
 

 

 
Roadshow Prestipay in Sicilia 

 
 
Nuova tappa a Catania del percorso di lancio del brand del credito al consumo di 
Cassa Centrale Banca. Il direttore Paolo Massarutto: “è un settore in forte crescita; la 
clientela chiede risposte adeguate e rapide. Vogliamo salvaguardare il valore storico 
e l’originalità del modo di essere banca del territorio con un servizio veloce e 
trasparente ideato per sostenere attraverso il credito retail le famiglie e la ripresa dei 
consumi”.  

 
Catania, 25.01.2018 – A pochi chilometri da Catania, a Mascalucia presso la filiale del 
Credito Etneo, è stato presentato il nuovo servizio del credito al consumo Prestipay. 
Prestipay offre soluzioni di finanziamento che spaziano dai prestiti personali alla 
cessione del quinto stipendio o della pensione fino ai prestiti con opzioni di flessibilità. 
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 varia dai 12 ai 100 mesi.  
 
Dopo il saluto di benvenuto del Direttore Generale del Credito Etneo Venerando 
Rapisarda, il responsabile del settore di Cassa Centrale Paolo Massarutto ha incontrato 
i rappresentanti delle BCC della Sicilia che hanno scelto di far parte del nuovo Gruppo 
Bancario per condividere le potenzialità del brand e presentare gli aggiornamenti sul 
sull’andamento del mercato del credito al consumo. “Si conferma il trend positivo dei 
consumi delle famiglie – ha spiegato Massarutto – anche con riferimento al valore 
delle spese in beni durevoli, quelle che più frequentemente vengono finanziate. A 
livello nazionale la crescita del credito al consumo nei primi 10 mesi del 2017 è 
aumentata di circa il 13%. In particolare il segmento dei prestiti personali registra una 
crescita del 14,4%. In crescita anche l’importo medio finanziato, che nel primo 
semestre del 2017 ha raggiunto quota 12.500 Euro”.   
 
Prestipay offre soluzioni di finanziamento che spaziano dai prestiti personali alla 
cessione del quinto dello stipendio o della pensione, ai prestiti con opzioni di 
flessibilità. È stato studiato per fornire ai soci e clienti delle BCC un servizio veloce e 
trasparente che permette di ottenere un finanziamento di importi, anche significativi, 
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 varia dai 12 ai 100 mesi.  Può essere utilizzato per qualsiasi tipologia di 
spesa personale o acquisto di beni semidurevoli. La finalizzazione dell’operazione 
avviene rapidamente in linea con le migliori prassi di mercato, entro poche ore. 
L’accredito dell’importo in mezza giornata. Le tempistiche medie nazionali invece sono 
molto più alte. 
 
 



 

 

 
Dopo Mascalucia il prossimo 6 febbraio l’ultima tappa del road show Prestipay sarà a 
Udine. Le BBC-CR-Raika che hanno scelto il progetto di Cassa Centrale Banca in totale 
gestiscono circa 1.600 filiali con circa 11.000 collaboratori, un patrimonio di 7 miliardi 
di Euro, un CET 1 Ratio del 17,20%. Più di 77 miliardi di attivi e 47 miliardi di impieghi. 
Tutte la banche del Gruppo hanno scelto Prestipay per il credito al consumo. Il Gruppo 
si collocherà tra i primi 10 Gruppi bancari italiani più solidi.  
 
 
 
 
 
 
 


