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Spett.le 

 

ASL 4 Chiavarese 

Via Gio Batta Ghio 9  

16043 Chiavari (GE) 

 

 

 

Rapallo 20/06/2018 

 

OGGETTO: OFFERTA COMMERCIALE PRESTITI CON CESSIONE DEL 

QUINTO  

Facciamo seguito ai contatti intercorsi con riferimento alla nostra proposta in oggetto. 

Banca Popolare di Sondrio è collocatrice dei prodotti di finanziamento rimborsabile mediante 

cessione del quinto dello stipendio o della pensione e delegazione di pagamento erogati da 

BNT S.p.A., banca appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio specializzata 

in questa tipologia di prestiti personali. 

In sintesi, le caratteristiche distintive del prodotto, nelle sue diverse forme, 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. 

 

Al fine di promuovere il prodotto e consentire ai dipendenti della Vostra Amministrazione di 

accedere a questa forma di finanziamento usufruendo di condizioni agevolate, Vi proponiamo 

un TAEG massimo applicabile pari al 5,60%, con scadenza 31/12/2018.  

 

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