
Vita leggeraPrestito Facile
per i dipendenti del gruppo Acea

Pensionati Vai in
pensione? -Cessione del quinto

fino a 86 anni di età 
-Prestito personale,

richiesta entro 78 anni
di età 

Anticipo TFS
per dipendenti statali

Soluzioni
-Estinzione e

rinegozzazione debiti
-Estinzione

Pignoramenti

Assicurazione
Temporanea caso

morte 

Libera mente

sede operativa

viale Giulio Cesare, 62
00192 Roma

Ottaviano-S.Pietro

cell. +39 3463693346
uff. 0645582815     

info@prestitofacile.biz

+39 3463693346    www.prestitofacile.biz

Riservato ai
dipendenti iscritti al
Cra Acea e familiari 

per i familiari 

Prodotti
-Cessione del quinto

-Cessione del quinto
-Prestito con delega
-Prestito personale

per i familiari 
*anticipo in 24 ore!
anche in presenza di
disguidi 

-Prestito personale
durata 94 mesi, prima 
 rata dopo  90 giorni
dalla liquidazione, 
no disguidi 

GARANTITO

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Salvo accettazione di Sigla Srl o di altro Istituto erogante * Al fine di gestire le Sue spese in modo responsabile Le ricordiamo prima di sottoscrivere il contratto,
di valutare se le sue entrate mensili sono compatibili con la rata che dovrà pagare e di prendere visione di tutte le condizioni economiche contrattuali, facendo riferimento, per la valutazione della capacità di
rimborso, allo strumento di analisi Monitorata e, per la visione delle condizioni, al documento Informazioni Europee di base sul credito al consumo (SECCI), entrambi disponibili presso l'agenzia oppure nel sito

www.siglacredit.it. Sigla Srl nel collocamento di alcuni prodotti di prestito tramite Cessione del Quirto dello stipendio presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari
finanziari, che sono i diretti contraenti e titolari di tali rapporti contrattuali. PRESTITOFACILE.BIZ SRLS, iscritto all'organismo degli agenti e dei mediatori OAM A14102, REARM-1611478 P. INA15750291005, opera in
qualità di agente in attività finanziaria di Sigla Sri, iscritta all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB con n. 88 (codice meccanografico 33023). SiglaCredit è un marchio di Sigla Srl. TAG massimo

entro i limiti di legge, secondo rilevazione trimestrale Banca d'Italia; le condizioni economiche possono variare in base al profilo del cliente. 

(*salvo approvazione ente erogante)

Per i tuoi cari

cell. +39 3463693346
uff. 0645582815     

Preventivo gratuito!


