
 

IL CREDITO VELOCE E TRASPARENTE

 

 

Prestipay è il brand del segmento Credito al Consumo di Cassa Centrale Banca presentato oggi 

Bologna nell’Oratorio di S. Giovanni 

Bologna. Il direttore di area di CCB

modo consapevole e trasparente coerenti con la storia, i principi etici e lo stile 

cooperativo. I clienti chiedono risposte efficaci e rapide.

Raiffeisen aderenti al gruppo è 

ovunque. Banca di Bologna parte il 18 dicembre.

 

Bologna, 06.12.2017 –  Il road show per la presentazione del nuovo servizio di credito al consumo 

di Cassa Centrale Banca ha fatto tappa a Bologna. “I

consumo. E’ un termometro significativo 

personali rispetto al 2016. L’attivazione di Prestipay  arricchisce l’offerta di prodotti e servizi  creati 

dalla candidata capogruppo CCB per tutte le banche” 

Massarutto. 

 

          Prestipay è un servizio veloce e trasparente ideato per sostenere, attraverso il credito retail,  

le famiglie e la ripresa dei consumi. 

test. Per la delibera bastano in media 6 

l’accreditamento dell’importo sul conto corrente

attiverà il servizio a partire dal prossimo 18 dicembre.” Per 

Banca di Bologna “quello del credito al consumo è un mercato in grande crescita e per la nostra 

Banca, specialmente nei prossimi anni, strategico. E’ molto importante il rapporto creato con 

Cassa Centrale, partner al passo con le esigenze del mercato e dei nostri

della risposta infine, è un elemento altrettanto rilevante; puntiamo al rapporto diretto, gestito in 

modo veloce e flessibile.“   

 

          Attivo dal 6 novembre,  ad oggi hanno aderito al servizio Prestipay oltre 60 banche. 

offre soluzioni di finanziamento che spaziano dai prestiti personali alla cessione del quinto 

stipendio o della pensione, ai prestiti con opzioni di flessibilità. 

e clienti un servizio veloce e trasparente che pe

significativo, in poche ore e con un’operatività molto snella.

di 1.500 ad un massimo 50.000 euro. Le rate per la restituzione del prestito hanno una durata che 

varia dai 12 ai 100 mesi.  

 

            

  

PRESTIPAY  
CREDITO VELOCE E TRASPARENTE

 

Prestipay è il brand del segmento Credito al Consumo di Cassa Centrale Banca presentato oggi 

Bologna nell’Oratorio di S. Giovanni Battista dei Fiorentini, sala di rappresentanza di Banca di 

Il direttore di area di CCB Paolo Massarutto: ”con Prestipay vogliamo erogare credito in 

modo consapevole e trasparente coerenti con la storia, i principi etici e lo stile 

cooperativo. I clienti chiedono risposte efficaci e rapide.” Più di metà delle BCC, Casse Rurali e 

 già convenzionata. Entro poche settimane 

ovunque. Banca di Bologna parte il 18 dicembre. 

 

Il road show per la presentazione del nuovo servizio di credito al consumo 

di Cassa Centrale Banca ha fatto tappa a Bologna. “I primi segnali di ripresa si 

n termometro significativo che oggi misura una crescita di circa il

al 2016. L’attivazione di Prestipay  arricchisce l’offerta di prodotti e servizi  creati 

dalla candidata capogruppo CCB per tutte le banche” - ha sottolineato il direttore di area  

Prestipay è un servizio veloce e trasparente ideato per sostenere, attraverso il credito retail,  

le famiglie e la ripresa dei consumi. Superata ogni più rosea previsione nelle prime settimane di 

bera bastano in media 6 ore dalla richiesta di finanziamento e mezza giornata per 

sul conto corrente. “Siamo molto soddisfatti. Banca di Bologna 

attiverà il servizio a partire dal prossimo 18 dicembre.” Per Alberto Ferrari 

i Bologna “quello del credito al consumo è un mercato in grande crescita e per la nostra 

Banca, specialmente nei prossimi anni, strategico. E’ molto importante il rapporto creato con 

Cassa Centrale, partner al passo con le esigenze del mercato e dei nostri clienti. La tempestività 

della risposta infine, è un elemento altrettanto rilevante; puntiamo al rapporto diretto, gestito in 

Attivo dal 6 novembre,  ad oggi hanno aderito al servizio Prestipay oltre 60 banche. 

offre soluzioni di finanziamento che spaziano dai prestiti personali alla cessione del quinto 

stipendio o della pensione, ai prestiti con opzioni di flessibilità. E’ stato studiato per forn

un servizio veloce e trasparente che permette di ottenere un finanziamento, anche 

, in poche ore e con un’operatività molto snella. L’importo erogabile va da un minimo 

di 1.500 ad un massimo 50.000 euro. Le rate per la restituzione del prestito hanno una durata che 

 

 

 

 

CREDITO VELOCE E TRASPARENTE 

Prestipay è il brand del segmento Credito al Consumo di Cassa Centrale Banca presentato oggi a 

presentanza di Banca di 

Paolo Massarutto: ”con Prestipay vogliamo erogare credito in 

modo consapevole e trasparente coerenti con la storia, i principi etici e lo stile propri del credito 

Più di metà delle BCC, Casse Rurali e 

. Entro poche settimane il servizio sarà attivo 

Il road show per la presentazione del nuovo servizio di credito al consumo 

primi segnali di ripresa si vedono dal credito al 

una crescita di circa il 12% sui prestiti 

al 2016. L’attivazione di Prestipay  arricchisce l’offerta di prodotti e servizi  creati 

direttore di area  Paolo 

Prestipay è un servizio veloce e trasparente ideato per sostenere, attraverso il credito retail,  

Superata ogni più rosea previsione nelle prime settimane di 

dalla richiesta di finanziamento e mezza giornata per 

Siamo molto soddisfatti. Banca di Bologna 

  direttore generale di 

i Bologna “quello del credito al consumo è un mercato in grande crescita e per la nostra 

Banca, specialmente nei prossimi anni, strategico. E’ molto importante il rapporto creato con 

clienti. La tempestività 

della risposta infine, è un elemento altrettanto rilevante; puntiamo al rapporto diretto, gestito in 

Attivo dal 6 novembre,  ad oggi hanno aderito al servizio Prestipay oltre 60 banche. Prestipay 

offre soluzioni di finanziamento che spaziano dai prestiti personali alla cessione del quinto 

E’ stato studiato per fornire ai soci 

nere un finanziamento, anche 

L’importo erogabile va da un minimo 

di 1.500 ad un massimo 50.000 euro. Le rate per la restituzione del prestito hanno una durata che 



 

 

 

 

          Prestipay potrà essere utilizzato per qualsiasi tipologia di spesa personale o acquisto di beni 

semidurevoli. Basterà recarsi in filiale, richiedere l’importo desiderato e attendere l’accredito della 

somma sul proprio contro corrente. La finalizzazione dell’operazione richiede in media mezza 

giornata lavorativa, in linea con le migliori prassi di mercato considerando che le tempistiche 

medie nazionali sono molto più alte. Possono accedere al servizio tutti i clienti delle banche in 

grado di dimostrare la capacità di rimborso. Non sono richieste particolari garanzie. E’ sufficiente il 

cedolino dello stipendio,  della pensione o la dichiarazione dei redditi/Unico. 

 

 “Si conferma il trend positivo dei consumi delle famiglie – ha spiegato Paolo Massarutto – 

anche con riferimento al valore delle spese in beni durevoli, quelli che più frequentemente 

vengono finanziati.  A livello nazionale la crescita delle erogazioni di credito al consumo nei primi 

10 mesi del 2017 è aumentata di circa il 12% nel segmento prestiti personali.  Aumenta anche 

l’importo medio finanziato, che nel primo semestre del 2017 ha raggiunto quota 12.500 euro nel 

segmento dei prestiti personali.  

 

  

 Hanno partecipato all’incontro le seguenti BCC: 

 

Banca di Bologna 

Bcc Romagna Occidentale 

Banca Malatestiana 

BCC Alto Reno 

Credito Cooperativo Reggiano 

BCC Felsinea 

RomagnaBanca Credito Cooperativo 

BCC Laudense Lodi 

BTL Banca del Territorio Lombardo 

BCC di Brescia  

Cassa Padana 

Banca Suasa 

BCC Castagneto Carducci 

BancAdria Credito cooperativo del Delta 

Rovigo Banca 

 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Info e Contatti 

 

Luigi Giuriato         Luigi Raffa   
Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne       Servizio Marketing e Comunicazione 
Cassa Centrale Banca         Banca di Bologna 
Tel.: +39 0461 313 158        Tel.: +39 051 56 71 3 
Cell:  +39 335 8250737        Cell:  +39 342 8019558 
E-mail: luigi.giuriato@cassacentrale.it       E-mail: l.raffa@bancadibologna.it 

 


