
Offerta riservata iscritti ENPAIA 



Una nuova Banca con grande esperienza

Banca Progetto S.p.A., banca controllata da BPL Holdco S.à.r.l. - veicolo di investimento
riconducibile a Oaktree Capital Group, è nata in un momento di profonda trasformazione del
settore bancario italiano e mira a diventare in breve tempo uno dei più rilevanti operatori nel
mercato del credito alle famiglie e alle imprese.

Il management ha l’obiettivo di fare banca in modo semplice, veloce, digitale, tecnologicamente
evoluto e attento alle esigenze delle famiglie e delle imprese.

Con sedi a Milano e Roma e una rete commerciale presente su tutto il territorio nazionale, Banca
Progetto è una banca multispecialist e opera a oggi sia nel segmento retail sia in quello corporate
attraverso le proprie attività nei business della cessione del quinto, dei finanziamenti a medio -
lungo termine alle PMI e del factoring.

Sede di Roma
Paolo Fiorentino, AD di 

Banca Progetto



L’offerta di Banca Progetto dedicata alle imprese 
consente soluzioni di finanziamento 
personalizzate a medio - lungo termine, anche 
garantite dal Fondo di Garanzia per le PMI e 
formulate in base a una attenta analisi delle 
esigenze di credito dell’imprenditore.

Panoramica dei prodotti

Grazie alla collaborazione con primarie 
piattaforme digitali operanti in Italia in 
esclusiva con Banca Progetto, offriamo 

strumenti di finanziamento evoluti quali il 
dynamic discount e il reverse factoring.

Conto Progetto è un conto deposito senza 
costi aggiuntivi e nessuna durata predefinita. 
Grazie all’adesione al Fondo Interbancario di 

Tutela dei Depositi, ti viene assicurata una 
copertura fino a 100.000 euro.

La cessione del quinto e la delegazione di 
pagamento sono le soluzioni di 
finanziamento per le esigenze di 
dipendenti privati, pubblici e pensionati. 
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Cessione del Quinto e Delegazione di Pagamento

La cessione del quinto e la delegazione di pagamento
sono le soluzioni di finanziamento pensate su misura per
le esigenze della clientela.
Permettono di richiedere fino a 75.000 euro.
E’ possibile rimborsare l’importo finanziato in comode
rate mensili, non superiori a un quinto dello stipendio o
della pensione, da addebitare direttamente sul cedolino
tramite il datore di lavoro o l’ente pensionistico.

Offerta

4

PR
O
G
ET
TO

PR
IV
A
TI



Cessione del TFS e TFR

Il finanziamento contro Cessione pro solvendo del
Trattamento di Fine Servizio/ Fine Rapporto consente ai
dipendenti statali e pubblici che hanno terminato il
rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza /
dimissioni volontarie / licenziamento di ottenere
un’anticipazione delle somme spettanti per l’indennità di
fine servizio, la cui liquidazione è rimessa all’Ente di
previdenza.

L’anticipazione erogata dalla Banca consente al Cliente di
ricevere le somme dovute (in tutto o in parte)
immediatamente e in un’unica soluzione.

Offerta
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Finanziamento in Full Digital 



• Ricezione richiesta di 
finanziamento via 
email

• Generazione codice 
OTP

• Sottoscrizione digitale

Sottoscrizione Documentazione Digitale 

PROCESSO RAPIDO
A DISTANZA IN MODALITA’ PAPERLESS



Mutui assistiti dal Fondo di Garanzia MCC 

Contatti Banca Progetto



Siamo a Vostra disposizione

Scrivici per un preventivo 
gratuito e senza impegno:

PARTNERSHIPCQS@BANCAPROGETTO.IT
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Banca Progetto S.p.A.
bancaprogetto.it


