DIAMO CREDITO
ALLE FAMIGLIE.

Family

IBL FAMILY
IBL Family è specializzata nel credito alle famiglie e in particolare
nei finanziamenti con Cessione del Quinto.
La società nasce come Finanziaria Familiare, del Gruppo Tecnocasa,
e nel 2019, con l’acquisizione del 70% da parte di IBL Banca,
cambia denominazione in IBL Family ed entra a far parte
del Gruppo Bancario IBL Banca, leader in Italia nella cessione del quinto.
La compagine azionaria è quindi costituita da realtà di primo piano
nel proprio settore di riferimento e che si caratterizzano
per competenza, qualità, serietà.
Il nuovo corso intrapreso da IBL Family è frutto di un processo
di riorganizzazione e dell’introduzione di un modello di business
che ha come principale obiettivo l’ulteriore crescita nel settore core,
costituito dall’erogazione di finanziamenti con cessione del quinto
dello stipendio e della pensione, attraverso una struttura distributiva
snella ed efficace composta da partner di elevata professionalità
e da una rete di agenti con marchio IBL Family Rete Quinto.
Nel primo anno di attività, IBL Family ha incrementato del 100%
la produzione rispetto al 2018, raggiungendo 164 milioni di euro
e 6.000 pratiche nell’ambito dei prestiti con cessione del quinto.
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I NOSTRI VALORI
IBL Family si rivolge ad una clientela costituita da famiglie e in particolare a lavoratori dipendenti e pensionati.
I valori a cui si ispira si sintetizzano in:
AFFIDABILITÀ
RESPONSABILITÀ
TRASPARENZA
combinando quindi la competitività e qualità dell’offerta
commerciale con un servizio di consulenza altamente
professionale e specialistico, per consentire alle persone
di scegliere soluzioni di finanziamento sostenibili.
L’attività di distribuzione viene effettuata a livello nazionale
attraverso una selezionata rete di partner, a cui si aggiunge
la nuova rete agenti a marchio IBL Family Rete Quinto.
L’appartenenza al Gruppo Bancario IBL Banca,
che ha un’esperienza di oltre 90 anni nel settore dei prestiti
con cessione del quinto, ha consentito a IBL Family di ottimizzare
ulteriormente le procedure di erogazione semplificando
la gestione e i pagamenti per rispondere in modo più efficiente
e tempestivo alle esigenze delle famiglie.
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IBL FAMILY RETE QUINTO
IBL Family Rete Quinto, esprime l’identità ed il posizionamento di IBL Family all’interno del mercato
del credito personale e la specifica specializzazione nei finanziamenti con Cessione del quinto
dello stipendio e della pensione.
Riunisce sotto un unico marchio selezionati agenti in attività finanziaria di elevata professionalità
che agiscono in profonda sintonia con la società, e ne condividono i valori e le strategie.
Gli agenti IBL Family Rete Quinto operano a diretto contatto
con la clientela, fornendo una consulenza personalizzata
e trasparente.
Un approccio responsabile e criteri
di valutazione scrupolosi, basati sulle effettive
possibilità e sulle esigenze del singolo
cliente permettono di costruire un piano
di rimborso in linea con il budget familiare.
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RETE QUINTO

Persone su cui contare.
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PORTAFOGLIO PRODOTTI
IBL Family risponde alle diverse esigenze delle famiglie con prodotti mirati ed ha integrato l’offerta
di prestiti con Cessione del quinto con altre soluzioni.
Il portafoglio prodotti nel suo insieme include:
• Cessione del quinto dello stipendio;
• Cessione del quinto della pensione anche per i pensionati all’estero;
• Prestito consolidamento;
• Prestito con delega;
• Prestiti personali;
• Anticipo del trattamento di fine servizio (TFS) per i pensionati;
• Mutui per acquisto o ristrutturazione casa.
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CESSIONE DEL QUINTO
La Cessione del quinto è il prestito dedicato a lavoratori dipendenti pubblici, statali, privati e pensionati.
Consente di ottenere liquidità con rate sostenibili. Queste le principali caratteristiche:
• Rata: rata e tasso sono fissi e la rata non può mai essere superiore
al quinto dello stipendio o della pensione.
• Semplicità: basta la firma singola.
• Comodità: la rata mensile è trattenuta direttamente dalla busta paga;
• Durata: da 24 a 120 mesi.
• Facilità di accesso: possono richiedere il finanziamento anche coloro
che hanno avuto disguidi bancari.
• Sicurezza: finanziamento protetto da polizza assicurativa in caso
di perdita involontaria dell’impiego o decesso.
• Tranquillità: non è obbligatorio dare una motivazione
sulla destinazione del finanziamento.
• Flessibilità: facoltà di rinnovare anticipatamente il prestito
e ottenere della liquidità aggiuntiva.

CON IL QUINTO
DIAMO
UNA MANO
A TUTTA
LA FAMIGLIA.

Inoltre, in particolare per i pensionati:
• Agevolazioni speciali grazie alla convenzione INPS
a cui IBL Family aderisce.
• Possibilità di finanziamento anche per i pensionati
residenti all’estero.
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PRESTITO CON DELEGA
Il Prestito con delega presenta le stesse caratteristiche della cessione del quinto e può essere affiancato
al finanziamento in corso per ottenere una maggiore liquidità, con rate fino a 120 mesi che possono arrivare
massimo a due quinti dello stipendio.
Principali caratteristiche:
• Durata: le dilazioni possibili sono da 24 a 120 mesi.
• Rata: la rata, in alcuni casi previsti dalle convenzioni
con le Amministrazioni, può essere superiore al quinto
dello stipendio netto, comunque di norma
è possibile cedere un quinto del proprio stipendio oltre la cessione
eventualmente in essere.
• Comodità: la rata mensile è trattenuta direttamente
alla fonte dalla busta paga.
• Sicurezza: di un finanziamento protetto da polizza assicurativa in caso
di decesso o perdita involontaria dell’impiego.
• Tranquillità: non è necessario dare una motivazione sulla destinazione
del finanziamento.
• Rinnovo: la delegazione può essere rinegoziata anticipatamente
recuperando gli interessi non maturati.

Family

7

CONVENZIONI
IBL Family ha stipulato convenzioni con le principali realtà del settore pubblico e privato
per prodotti di finanziamento per i dipendenti.
Grazie a queste collaborazioni, è possibile proporre condizioni particolarmente vantaggiose
ai clienti e semplificare la gestione delle procedure.
PER I DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Convenzione NOIPA, il sistema informatico del Ministero dell’Economia
e delle Finanze per la gestione degli stipendi: condizioni dedicate
ai dipendenti statali (di realtà quali Ministeri, Scuola, Polizia, DAP,
Guardia di Finanza, Forze Armate, Sanità, Enti territoriali, ed altre).
PER I DIPENDENTI PRIVATI
Convenzioni con grandi Aziende private.
Inoltre:
PER I PENSIONATI
IBL Family aderisce alla Convenzione INPS, che permette
ai pensionati di usufruire di speciali tutele e agevolazioni
su prestiti con Cessione del Quinto della pensione.
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PRESTITO CONSOLIDAMENTO
Il Prestito consolidamento permette l’estinzione dei finanziamenti in corso
e la stipula di un nuovo prestito a condizioni vantaggiose.
La possibilità di consolidare con un unico importo l’ammontare
dei vari prestiti, consente di evitare possibili spese per il pagamento
di rate multiple e di avere un’unica rata da sostenere a fine mese,
che può essere più leggera allungando il periodo di restituzione
del nuovo finanziamento.

1 PRESTITO
UNICO
CHE ESTINGUE
TUTTI I TUOI
PRESTITI.

Le rate e i tassi sono fissi per tutta la durata, personalizzabile
in base alle specifiche esigenze.

Family

9

PRESTITO PERSONALE
Il Prestito personale è una soluzione per realizzare progetti ottenendo liquidità in tempi brevi.
Il Prestito personale è rivolto a Dipendenti Pubblici, Statali, Privati, lavoratori autonomi e pensionati.
Tanti sono i vantaggi di questo tipo di finanziamento:
• Flessibilità: erogazioni fino a 30.000 euro
• Durata: le dilazioni possibili sono da 12 a 84 rate;
• Tasso fisso: per tutta la durata del prestito.
Semplice da chiedere e veloce da ottenere.
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TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO
L’Anticipo del TFS è un prodotto dedicato ai neopensionati del settore Pubblico o Statale che sono ancora
in attesa di ricevere il Trattamento di Fine Servizio.
Questa tipologia di finanziamento permette infatti ai dipendenti (assunti a tempo indeterminato entro
il 31/12/2000) di ottenere anticipatamente la liquidazione maturata. In base all’attuale normativa,
i tempi per riceverla richiedono minimo 12 mesi nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per limiti di età
o di servizio e minimo 24 mesi in altri casi, tra i quali le dimissioni volontarie.
Inoltre, in base all’entità dell’importo, viene corrisposta in più tranche.
Queste le principali caratteristiche
del prodotto proposto da IBL Family:
• L’istituto erogante anticipa al cliente
fino a 300.000 euro e riceve il rimborso
direttamente dall’ente pensionistico.
• Si può ottenere in un’unica soluzione fino al 98%
del trattamento di fine servizio, evitando così tempi
di attesa lunghi e l’erogazione suddivisa in più rate.
• È a zero spese di istruttoria,
a tasso fisso e con tassi vantaggiosi.
• Per il cliente nessuna rata mensile,
nessuna trattenuta dalla pensione.
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MUTUI
Grazie alla partnership con importanti operatori di mercato, sono disponibili varie tipologie di Mutui:
• Acquisto casa: per immobili residenziali.
Questo mutuo è disponibile a tasso fisso e tasso variabile.
• Ristrutturazione: finanzia i lavori da fare in casa.
È disponibile a tasso fisso, tasso variabile e variabile rata protetta.
• Acquisto + Ristrutturazione: è un finanziamento
per immobili residenziali e che prevede anche una quota
da destinare alla ristrutturazione;
• Surroga: sostituzione del mutuo in corso a costo zero
sfruttando i tassi attualmente in essere;
• Liquidità: consente di ottenere liquidità aggiuntiva,
disponibile per tutte le categorie di richiedenti,
Il mutuo liquidità è disponibile a tasso fisso,
tasso variabile e variabile rata protetta;
• Consolidamento Debiti: è possibile estinguere
più prestiti in essere con la comodità
di un solo finanziamento e un’unica rata mensile;
• Acquisto all’Asta: possibilità di stipulare un mutuo
contestualmente all’acquisto di un immobile
tramite asta giudiziaria.
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SEGUICI ANCHE SUI CANALI SOCIAL
Per condividere,
informare,
dialogare con i clienti.
Sempre vicini!
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Family
Via Savoia, 19 • 00198 Roma

iblfamily.it
0690255642

supporto@iblfamily.it

