
CONDIZIONI AGEVOLATE PER GLI ISCRITTI A FESICA CONFSAL 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile, prima di sottoscrivere il contratto, IBL Family ti ricorda di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali facendo riferimento 
alle “Informazioni Generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori” dell’istituto erogante e alle “Informazioni relative all’intermediario del credito” di IBL Family, entrambe disponibili presso la filiale IBL Family. Per ottenere le informazioni 
personalizzate, fare riferimento al PIES (“Prospetto Informativo Europeo Standardizzato”) dell’istituto erogante, consegnato al cliente consumatore prima che sia vincolato da un contratto di credito. IBL Family S.p.A. nel collocamento di prodotti di credito 
immobiliare presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altri istituti eroganti, che sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali. La concessione del mutuo è subordinata alla valutazione e all’approvazione dell’istituto erogante.

Per informazioni sulla convenzione:  convenzioni@fesica.it

Acquisto casa: per avere finalmente l’immobile che desideri.

Ristrutturazione: per rendere più spaziosa e rinnovare la tua casa.

Acquisto + Ristrutturazione: 
per comprare casa e renderla come la vuoi tu.

Surroga: per trasferire il tuo mutuo 
con la possibilità di opportunità di risparmio 
(la sostituzione del mutuo in corso è a costo zero 
e sfrutta gli ottimi tassi attualmente in essere).

Liquidità: per ottenere quanto ti occorre
e anche di più.

Consolidamento Debiti: per estinguere 
un mutuo e altri finanziamenti in corso, 
consolidarli in un unico prestito 
e avere una sola rata a fine mese.

Acquisto all’Asta: 
per cogliere un’occasione irripetibile.

Grazie a partnership con importanti operatori, IBL Family propone un’ampia gamma 
di mutui ipotecari. Grazie alla consulenza IBL Family, scoprirai innanzitutto la formula 
di mutuo più adatta a te e quindi potrai approfittare del momento di mercato che vede 
i tassi particolarmente convenienti e beneficiare di un’ulteriore “scontistica” garantita 
dalla convenzione in essere con Fesica.

Con il mutuo giusto realizzerai finalmente i progetti della tua famiglia e potrete acquistare 
o ristrutturare la casa che sognate da sempre.

Scegli la finalità e troverai il mutuo adatto a te:

UN MUTUO FAMIGLIARE

CON UN MUTUO COSÌ
PUOI FARE QUALUNQUE CASA.

PERCHÉ CONVIENE?

Family


