
I Convenzionati Inps, vi inoltrano i migliori auguri per il nuovo anno e vi informano che, per 
sostenere le famiglie, a superare il momento di emergenza nazionale, le proposte di 
finanziamenti a sostegno delle stesse, sono state allungate e consolidate. Grazie a queste 
proposte possiamo inaugurare il nuovo anno, recuperando la voglia di progettare il futuro, in tutta 
sicurezza ed a condizioni sostenute e controllate dagli Enti di Previdenza, ma prima di tutto a 
condizioni agevolate. 
I nuovi accordi sono centrati sulla tutela ed aiuto alle famiglie, semplificando la richiesta di accesso al 
credito e sono state identificate tre macro aree di azione. 
I Finanziamenti in Convenzione Inps, definiti come cessione del quinto dello stipendio o della 
pensione, sono la migliore soluzione, in termini di convenienza e sicurezza, con alcuni tratti distintivi. 
Piano di rimborso personalizzabile con durate fino a 10 anni; 
Tasso agevolato, fisso per tutta la durata del prestito e garanzia compresa; 
Nessuna giustificazione per la richiesta; 
Prestiti anche a pensionati fino a 85 anni, con garanzia compresa. 
I Finanziamenti in convenzione Inps sono prestiti a condizioni facilitate e controllate dagli Enti di 
Previdenza. Chiedi un preventivo personalizzato al minor tasso del momento, la procedura risulta 
snella e con pochi documenti necessari. 
La seconda macro area si riferisce agli Anticipi del TFS (trattamento di fine servizio), da richiedere in 
un unica soluzione. Riservato solo ai pensionati, che hanno diritto alla liquidazione maturata e non 
ancora percepita. 
La terza macro area di azione sono i Mutui acquisto casa, o per il consolidamento di tutti i prestiti in 
essere, in modo da pagare una sola rata, ma ad un tasso basso. 

Contattaci, insieme troveremo la soluzione migliore per far rivivere i tuoi progetti. 
Referente la Dott Pina Beneduce al numero 3897866247. 

Riprendi la voglia di progettare il tuo futuro in tutta sicurezza, a condizioni convenienti e 
controllate dagli Enti di Previdenza. Affidaci i tuoi progetti, piccoli o grandi spese per il futuro 
della tua famiglia, ti sosterremo per concretizzarli, con una soluzione su misura per le tue 
esigenze. 
Vi rinnoviamo i nostri migliori auguri per il nuovo anno e ci auspichiamo di potervi sostenere per il 
futuro con le nostre migliori proposte. 
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