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Spett.le
Uilm Lecco
C.so Martiri della Liberazione 152/e
23900 Lecco (LC)
Lecco, 25/02/2019
OGGETTO: OFFERTA TASSO AGEVOLATO PRESTITI CON CESSIONE DEL QUINTO
Facciamo seguito ai contatti intercorsi con riferimento alla nostra proposta in oggetto.
BNT S.p.A. è, nell’ambito del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio, la banca specializzata
nell’erogazione di prodotti di finanziamento personale rimborsabile mediante cessione del quinto dello
stipendio o della pensione.
Al fine di promuovere questa forma di prestito, saranno riservati agli iscritti della UILM LECCO con
validità sino al 31 marzo 2020:
PRESTITI CON CESSIONE DEL QUINTO A TASSO AGEVOLATO
comprensivi di coperture assicurative e con TAEG massimo non superiore al:
Pensionati fino a 59 anni
Pensionati da 65 a 69 anni
Pensionati da 75 a 79 anni

6,80%
8,20%
9,50%

Pensionati da 60 a 64 anni
Pensionati da 70 a 74 anni
Pensionati da 80 a 84 anni

7,80%
8,70%
12,50%

Dipendenti pubblici

5,60%

Dipendenti para-pubblici

7,80%

Dipendenti privati

8,50%

Segnaliamo che le fasce riportate per i pensionati sono riferite all’età anagrafica a scadenza del prestito.
Le caratteristiche distintive del prodotto sono:
•
•
•
•

Semplicità: non servono garanzie o giustificativi di spesa.
Sicurezza: offre una salvaguardia completa (rischio vita e perdita lavoro) a carico della banca.
Sostenibilità: la rata è in armonia con il reddito percepito.
Nessun obbligo di apertura conto corrente in Banca Popolare di Sondrio.

Segnaliamo la possibilità per i Vostri iscritti di accedere a prestiti personali con Cessione del Quinto
nonché di rinegoziare operazioni già in corso e/o di ristrutturare il proprio debito diminuendo
l’impegno finanziario mensile a fronte di un’estensione dell’orizzonte temporale di riferimento.
Per qualunque informazione o richiesta di preventivo sarà possibile rivolgersi, gratuitamente e senza
impegno, al referente d’Area, presso l’Agenzia di Oggiono o qualsiasi Filiale Banca Popolare di Sondrio.

Daniele Corti
tel: +39 0341 239058
cell. +39 335/7465041
mail: daniele.corti@popso.it
Rimanendo

Succursale Lecco
C.so Martiri della Liberazione,65
tel: +039 0341 23901
mail: lecco.succursale@popso.it

in attesa di un Vostro gentile riscontro porgiamo i migliori saluti.
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