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Inps erogazione Credito Circolare di fine anno 2022
I convenzionati Inps, vi augurano buone feste e per il nuovo anno hanno riservato per voi tanti vantaggi in esclusiva con
prestiti in convenzione Inps, Inpdap  a tassi agevolati, contenuti e bloccati.
Per scoprirli ed avere una consulenza personalizzata, su misura alle vs esigenze, chiama la tua referente la dott Pina Beneduce, ti
attendono.
Importi a misura , con un piano di rimborso personalizzato e senza alcuna motivazione o ricevuta da presentare;
Facile pensiamo a tutto noi;
Convenienti, con tassi fissi e bloccati per tutta la durata del prestito ed a condizioni avvantaggiate;
Sicurezza familiare, copertura assicurativa compresa nella rata, a tutela della famiglia;
Zero spese anticipate, nessuna spesa anticipata o aggiuntiva, tutti i costi sono inclusi nelle rate;
Senza vincoli, possibile estinguere il prestito in qualsiasi momento senza alcuna penale e decurtando tutti i costi dalle rate residue;
Esteso, i prestiti in convenzione Inps, Inpdap sono riservati a tutti i dipendenti pubblici e privati ed ai pensionati fino a 85 anni.

Inoltre possibile accedere ai Mutui agevolati, di erogazione bancaria, con un servizio di consulenza personalizzata ed un iter
semplificato di accesso.
Vi sosteniamo per progettare il futuro in tutta sicurezza, per realizzare i vostri progetti a condizioni sostenute e verificate dagli Enti di
Previdenza, ma principalmente a condizioni convenienti con soluzioni personalizzate, ad ogni richiesta di preventivo avrete un nostro
esperto in grado di consigliarvi, importo e dilazione migliore, per adeguare il prestito a tutte le vs esigenze.
Telefona subito la referente la Dott Pina Beneduce al numero 3897866247  ed approfitta degli sconti del momento.

Ci auspichiamo di potervi sostenere per il futuro con le nostre migliori proposte e vi rinnoviamo i nostri migliori auguri di un Buon
Natale e Felice Anno Nuovo, con l’augurio che queste feste possano portare nuova speranza e nuovi sogni che insieme a noi
potrete realizzare.

 
Messaggio pubblicitario con scopi promozionali. Beneduce Giuseppina Agente finanziario Orfin Srl Salerno, Agente di Compass Banca SpA (titolare delle
convenzioni / accrediti). Per Orfin le convenzioni sono sottoscritte dalla Società Mandante ovvero Compass Banca. Tassi e condizioni sono riportate nei fogli
informativi disponibili in filiale.  I finanziamenti e gli importi sono sempre soggetti a discrezionale approvazione dell’Istituto Erogante. Se non si desidera
ricevere le nostre comunicazioni invia una mail con la scritta cancellami.


