
Circolare di fine anno 2021 si chiede di darne la massima pubblicazione. 

 

In questo periodo di emergenza nazionale gli Istituti di Previdenza hanno definito nuove regole per 
agevolare le richieste di prestiti e sono state predisposte Convenzioni che garantiscono condizioni 
favorevoli rispetto a quelle di mercato, rendendo conveniente  rimodulare i prestiti in essere con tassi 
inferiori. 
 

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. 

Importi a misura, per realizzare ogni esigenza, senza motivazione e senza nessun giustificativo; 

Convenienti, grazie alle agevolazioni del momento i tassi concordati direttamente con Inps, sono diminuiti, 
rendendo la rinegoziazione dei prestiti molto agevolata; 

Massima chiarezza, con rata costante e tasso fisso per tutta la durata del prestito; 

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

Senza vincoli, se lo vorrai sarai libero di chiudere il tuo finanziamento in qualsiasi momento, recuperando 
gli interessi sulle rate mancanti; 

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

Esteso, prestiti agevolati anche per i Pensionati Inps, Inpdap fino a 85 anni e per i dipendenti di aziende 
private, con tassi fissi ed agevolati. 

 

Il nuovo Regolamento Inps per erogazione prestiti, ha uniformato la concessione dei prestiti agli iscritti 
INPDAP, ENAM, IPOST confluiti tutti nella gestione Super Inps. Tutti i dipendenti e pensionati possono 
usufruire di Prestiti a condizioni agevolate grazie alla Convenzione Inps e NOIPA.  

Possibile accedere anche a Mutui acquisto casa o consolidamento o Anticipo del TFS (trattamento di fine 
servizio), da richiedere in un unica soluzione, riservato solo ai pensionati. 

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. 

Contatta il nostro esperto la Dott Pina Beneduce al numero 3897866247   

o scrivi una mail all’indirizzo pina.beneduce@libero.it per chiedere il tuo preventivo su misura. 

 

Riprendi la voglia di progettare il 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. 

 

Beneduce Giuseppina agente finanziario Orfin Srl, Via Taranto 144F Roma. Registro Oam A10219,  operante con Compass Banca SpA Gruppo Mediobanca. Tassi e condizioni sono 
riportate nei fogli informativi disponibili in filiale. Se non si desidera ricevere le nostre comunicazioni invia una mail con la scritta cancellami. Messaggio pubblicitario con scopi 
promozionali. Salvo approvazione intermediario erogante. 
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