
Circolare n. 2 del 2022 dare la massima diffusione 

 

I Convenzionati Inps e Mef informano che hanno stabilito nuove direttive e condizioni per rimodulare i 
prestiti in essere o richiedere nuovi prestiti con tassi ridotti ed inferiori agli anni precedenti. Per verificare se  
attuabile ed avere un preventivo gratuito basta semplicemente telefonare la vs Referente. 

 

I finanziamenti in Convenzione INPS e MEF, definiti come cessione del quinto dello stipendio o della 
pensione, e riservati sia a dipendenti che pensionati, rappresentano ad oggi la migliore soluzione, in 
termini di convenienza e sicurezza, con alcuni tratti distintivi. 

Convenienti, con tassi ridotti, fissi e sicuri grazie alle agevolazioni del momento; 

Importi a misura, con un piano personalizzato, senza nessuna motivazione o giustificativo; 

Massima chiarezza, con rate costanti e tasso fisso per tutta la durata del prestito; 

Zero spese anticipate, nessuna spesa anticipata o aggiuntiva, tutti i costi sono inclusi nelle rate anche il 
fondo garanzia; 

Senza vincoli, in caso di estinzione anticipata nessuna penale e sottraendo gli interessi sulle rate residue; 

Sicurezza familiare, copertura assicurativa compresa, a tutela della famiglia; 

Esteso, prestiti agevolati anche per i Pensionati e per i dipendenti di aziende private;  

Seconda trattenuta in busta paga, in aggiunta alla cessione, grazie ad accordo con NOIPA, denominata 
delegazione di pagamento sempre a condizioni agevolate 

 

Iter semplificato di accesso ai Mutui agevolati, di erogazione bancaria, con un servizio di consulenza 
personalizzata e per tutta la procedura. 

Vi sosteniamo per progettare il futuro in tutta sicurezza ed a condizioni sostenute e controllate dagli Enti 
di Previdenza, ma soprattutto 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. 

 

Telefonate subito la vs referente la Dott Pina Beneduce al numero 3897866247 ed 
approfittate delle agevolazioni in vigore in questo momento, o inviate una mail all’indirizzo 
pina.beneduce@libero.it.  

Riprendete la voglia di vivere, tornate a concretizzare i vs progetti, piccoli o grandi spese per il futuro della 
vs famiglia, vi assisteremo per concretizzarli, con una soluzione su misura per le vs esigenze. 

Ci auspichiamo di potervi sostenere per il futuro con le nostre migliori proposte. 

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. 


