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Avvera è la società di credito al consumo nata direttamente dall’esperienza di Credem, la 
banca che crede nei sogni, di ogni giorno. Specializzati nell’intermediazione di mutui 
e nel collocamento di prodotti di cessione del quinto, completiamo la nostra offerta con 
l’erogazione di prestiti personali.

PER REALIZZARE I TUOI PROGETTI  BASTA UN QUINTO DEL TUO STIPENDIO O DELLA TUA PENSIONE. 

La Cessione del Quinto non è un finanziamento come gli altri. Si chiama così perché le rate del 
rimborso vengono detratte direttamente dalla pensione, fino ad un massimo di un quinto 
del suo valore. Sei tu a decidere importo e durata del prestito in base alle tue esigenze, 
senza la necessità di motivare le tue decisioni. Hai la libertà di rimborsare il finanziamento fino 
a 10 anni, una durata che nessun altro prestito personale è in grado di offrirti. Le rate sempre 
costanti ti permettono di progettare il futuro e pianificare le spese tue e della tua famiglia.

OTTENERE CESSIONE DEL QUINTO (PRESTITO 5) È DAVVERO SEMPLICE:

Qualunque sia il tuo progetto non rinunciare. È sufficiente la tua pensione per richiedere 
il finanziamento, non servono altre garanzie aggiuntive come ipoteche o firme di parenti. 
Cosa aspetti? Fissa un appuntamento senza impegno con il nostro consulente Cessione del 
Quinto, puoi contare sulla solidità e affidabilità di Credem.

Per richiedere il preventivo basta avere a portata di mano:

OFFERTA RISERVATA

A chi si rivolge

La tua carta d’identità

Polizza Assicurativa

Importo Finanziabile Durata

Rata Mensile

Importo fisso 
detratto direttamente 
dalla pensione

La Cessione del Quinto prevede un’assicurazione 
rischio vita in caso non riuscissi a sostenere il rimborso 
(legge Testo Unico DPR 180/1950)

Pensionati fino ad
89 anni

in funzione
della pensione

Da 24
a 120 mesi

Il tuo codice fiscale Il tuo ultimo cedolino
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