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COMUNICATO STAMPA 

 
Mutui, arriva l’estinzione fai da te 

 
Nuova iniziativa del Gruppo Banca Sella. Il cliente può pagare in anticipo una o più rate 

direttamente dal proprio internet banking, risparmiando sugli interessi  
e riducendo la durata del finanziamento. 

 
 
Pagare una o più rate del mutuo in anticipo, direttamente dal proprio internet banking, 
risparmiando sugli interessi e riducendo la durata del finanziamento rispetto alla scadenza 
prevista. È il nuovo servizio on line del Gruppo Banca Sella, grazie al quale i clienti che hanno un 
mutuo d’ora in poi potranno richiedere il pagamento anticipato di una o più rate, senza dover 
andare in banca, ma semplicemente indicando via internet il numero di rate che intendono 
saldare in anticipo. 
 
Il nuovo servizio è completamente on line. Il cliente, infatti, deve semplicemente accedere con i 
propri codici all’internet banking utilizzato per gestire il conto corrente ed entrare nella sezione 
“Mutuo”. In questa sezione, oltre a visualizzare tutte le comunicazioni e le informazioni relative ai 
propri finanziamenti (durata, tasso d’interesse, rate residue, ecc.), il cliente potrà cliccare sulla 
voce “Anticipo rate mutuo” e indicare il numero di rate che intende anticipare. 
 
L’operazione viene eseguita dalla banca entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta (se la richiesta 
viene fatta nei quindici giorni antecedenti la scadenza di una rata, la banca esegue l’ordine entro i 
dieci giorni successivi alla data di scadenza della rata stessa). 
 
Pagando in anticipo una o più rate, il cliente ottiene un risparmio sugli interessi previsti dal piano 
d’ammortamento originario e riduce la durata del mutuo del numero di rate che ha deciso di 
anticipare. “Grazie a questo nuovo servizio – spiega l’ufficio crediti del Gruppo Banca Sella – i 
clienti potranno pianificare liberamente e facilmente, senza mai dover andare in banca, di ridurre 
il proprio mutuo in base alle proprie disponibilità del momento e al proprio bilancio familiare”. 
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