
PRESTITO CON CESSIONE DEL QUINTO

Il prestito con cessione del quinto è un prestito garantito da un quinto dello stipendio o della 

pensione, che viene ceduto a favore della banca che eroga il prestito.

La rata ceduta del quinto viene trattenuta mensilmente dal datore di lavoro, che provvede ad 

addebitarla sul cedolino dello stipendio del dipendente e a versarla mensilmente alla banca. 

Sul prestito con cessione del quinto sono previste due polizze assicurative - previste dalla legge 

- a copertura del rischio premorienza e del rischio impiego. Inoltre, a garanzia del prestito viene 

vincolato il TFR del dipendente sino a totale estinzione del prestito contratto.

Caratteristiche del prestito con cessione del quinto: 

• SICURO: la polizza rischio vita tutela gli eredi in caso di premorienza

• SEMPLICE: il cliente può contare su un rimborso con rate fisse mensili, trattenute 

direttamente alla fonte sulla busta paga o pensione.

• RISERVATO: non è necessario presentare ulteriori garanzie.

• FLESSIBILE: è adatta a soddisfare tutte le esigenze di liquidità della clientela.

• ACCESSIBILE: finanziamento anche a clientela che non ha tutti i requisiti per accedere ad 

un prestito personale.

• GARANTITO: garanzia delle assicurazioni obbligatorie per legge.

Il dipendente deve essere assunto a tempo indeterminato ed avere almeno un’anzianità di 

servizio di due anni. E’ inoltre importante l’importo del trattamento di fine rapporto accantonato 

e disponibile (in azienda o su fondo previdenziale).

I documenti necessari per richiedere il prestito: 

• Documento di identità e tessera sanitaria

• Certificato di stipendio: è un documento che viene rilasciato dal datore di lavoro e che illustra 

la situazione amministrativa del dipendente

• Busta paga in originale

• IBAN del proprio conto corrente 

La richiesta è affidata all’assistenza di un collaboratore di BPER Banca, che supporterà il cliente 

nella formalizzazione della richiesta alla banca.

A favore dei dipendenti delle aziende clienti di BPER Banca è previsto un prodotto specifico, che 

consente di accedere ad un finanziamento personalizzato e con tempistiche più celeri.

Per informazioni e preventivi rivolgiti a:

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La Banca si riserva il diritto di subordinare l’accesso al finanziamento ad una valutazione del merito creditizio. Per le condizioni contrattuali ed economiche si 

rinvia al documento “Informazioni europee di base sul credito a consumatori” richiedibile in Filiale. La somma è erogata da Bibanca S.p.A. che si avvale per l’attività di distribuzione di BPER Banca. 

Offerta valida fino al 31.12.2022 salvo proroga o chiusura anticipata. 

Per maggiori informazioni: 
bper.it
800 22 77 88
o vieni in FILIALE.

La filiale BPER Banca più vicina è a disposizione
per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.

Vera, Emanuele e Giuseppe
Bologna Agenzia 7 – Via Riva Reno 47/C

Tel. +39 051 225112 Email dir.bologna7@bper.it

Gli iscritti al CIRCOLO GIUSEPPE DOZZA

avranno un canale privilegiato di consulenza con condizioni dedicate.


