
 

 

 

IBL Banca da oltre 90 anni è specializzata nel credito personale alle famiglie e propone soluzioni 
particolarmente indicate per i lavoratori dipendenti e pensionati. 

Tra i prodotti di punta della linea finanziamenti: la Cessione del Quinto (la famosa RataBassotta!) 
e TFSubito, per ottenere fino al 100% dell’anticipo del trattamento di fine servizio, senza attese e in 
un’unica soluzione.  

Infine, per ampliare la gamma di prodotti pensata per la clientela, l’ultima novità è ControCorrente: il conto 
corrente che ripaga, con interessi sempre garantiti, offre canone scontabile anche fino a zero e la possibilità 
di attivare Time Deposit sulle somme in giacenza. 

 

 

RataBassotta è il prestito con rate leggere e convenienti, particolarmente indicata per i dipendenti pubblici e 
statali. Questi i principali vantaggi:  

• fino a 75.000€, con rate a tasso fisso fino a 120 mesi; 
• rata mensile trattenuta direttamente dallo stipendio senza mai superarne un quinto; 
• non occorre fornire la motivazione; 
• è sufficiente la firma singola. 

Clicca qui per scoprire l’offerta che ti riserviamo 

 

 

Per rispondere alle diverse esigenze IBL Banca mette a disposizione della clientela anche altri prodotti di 
finanziamento, come: TFSubito, il finanziamento per dipendenti pubblici e statali appena andati in pensione 
che consente di avere la liquidazione senza attese. 

• Fino a 1.000.000€. 
• Tassi vantaggiosi e zero spese di istruttoria. 
• Nessuna rata mensile, nessuna trattenuta dalla pensione. 
• IBL Banca ti anticipa il TFS e poi incassa da INPS. 

Richiedi un preventivo senza impegno, clicca qui 

 



 

Infine, scopri il nuovo ControCorrente di IBL Banca, il conto corrente completo di tutti i servizi e che in più 
garantisce gli interessi. Un conto che ripaga della scelta!  

• Canone scontabile fino a zero; 
• Tutti i servizi digitali; 
• Trasferimento Conto Facile, pensa a tutto IBL Banca; 
• Per aperture dal 14 febbraio al 30 aprile 2022, interessi lordi fino a 0,50% per i primi sei mesi. E dopo, 

fino a 0,30% in base alla giacenza media annua; 
• Possibilità di avere più interessi con i Time Deposit. 

Clicca qui per scoprire ControCorrente! 

Per qualsiasi informazione, chiama il numero verde 800.907.997 

 


