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COMPASS. SOLUZIONI
PER TUTTE LE ESIGENZE.



È BELLO 
STARTI 
VICINO.

È questo il credo di Compass, la finanziaria 
del Gruppo Mediobanca che, da 60 anni, 
aiuta gli italiani a realizzare i loro progetti 
sostenendoli giorno dopo giorno per 
sorridere insieme al futuro.

Per soddisfare le esigenze di oggi 
e anticipare quelle di domani,
Compass, da sempre all’avanguardia
nel settore del credito al consumo
(Prestiti Personali e Finalizzati, 
Carte di Credito e Cessione del Quinto),
offre oggi anche servizi finanziari
per i pagamenti (on e off-line) 
e una vasta gamma di assicurazioni.

Un’evoluzione continua, nel rispetto 
dei valori in cui crediamo: 

COMPETENZA
SERIETÀ 
TRASPARENZA
CORRETTEZZA 
RISPETTO
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PROGETTARE 
É SEMPLICE, 
REALIZZARE 
ANCORA DI PIÚ.

Qualunque sia il tuo progetto, 
in Compass sappiamo come aiutarti 
a realizzarlo in tempi brevi e con 
finanziamenti personalizzati sulla base 
delle tue esigenze.

Nei Punti Vendita Compass avrai sempre a 
disposizione personale attento e qualificato 
pronto ad ascoltarti e a consigliarti al 
meglio, che metterà al tuo servizio la 
propria esperienza prima, durante e dopo 
l’erogazione del prestito.

Da oltre 60 anni siamo al fianco dei privati 
e delle famiglie e facciamo dell’accoglienza, 
della vicinanza e dell’ascolto i nostri punti 
di forza.

Con i Prestiti Personali 
Compass puoi richiedere 
fino a 30.000€
per realizzare i tuoi desideri.

PRESTITI PERSONALI PR
ES
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I progetti per te e la tua famiglia sono sempre 
numerosi. La ristrutturazione della casa,
l’auto nuova o l’acquisto del garage, 
qualunque sia il tuo desiderio realizzalo subito 
con un prestito Compass. Da noi troverai la 
soluzione più adatta alle tue esigenze.

Fin dalla richiesta del prestito, ti accorgerai 
che in Compass tutto viene gestito in modo 
chiaro, trasparente e, cosa fondamentale, 
con la giusta discrezione.

“Affidati alla nostra 
esperienza, 

ti accompagneremo 
passo dopo passo.”

PER RICHIEDERE UN PRESTITO
PORTA CON TE:

IL DOCUMENTO DI IDENTITÀ
IL CODICE FISCALE*
L’ULTIMO DOCUMENTO DI REDDITO

* In alternativa, la Carta Regionale dei Servizi 
(c.d. Tessera Sanitaria). È facoltà di Compass 
richiedere altra documentazione aggiuntiva in 
fase di valutazione della richiesta di finanziamento. 
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Come scegliere
il tuo prestito?

Con l’aiuto del personale dei nostri Punti 
Vendita potrai scegliere con la massima 
serenità la combinazione di importo, rata 
e durata più adatta alle tue esigenze.

In Compass costruiamo insieme e su
misura la tua soluzione di finanziamento.

Richiedere il tuo prestito in un Punto 
Vendita Compass ti darà la possibilità 
di poter scegliere tra un’ampia gamma 
di prodotti, con importi fino a 30.000¤
e numerosi servizi.

IN PIÙ CON COMPASS PUOI:

Racchiudere in un’unica rata mensile 
eventuali prestiti già in essere con 
altre banche o finanziare e richiedere 
un’ulteriore somma di denaro grazie 
al consolidamento dei prestiti.

Sottoscrivere finanziamenti 
con differenti opzioni di flessibilità 
(opzioni di salto o cambio rata) per 
gestire al meglio il budget familiare.

Richiedere, anche durante la vita 
del prestito, eventuale liquidità 
aggiuntiva per realizzare i tuoi 
nuovi progetti.

Sottoscrivere un’assicurazione 
facoltativa sul prestito, 
per fronteggiare eventuali 
situazioni di difficoltà nel rimborso.

1

2

3

4

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documenti informativi presso 
le Filiali Compass Banca S.p.A. o presso gli Agenti in attività finanziaria autorizzati 
che operano in qualità di intermediari del credito convenzionati in esclusiva 
con Compass Banca S.p.A.. L’elenco delle Filiali e delle Agenzie Autorizzate è 
disponibile sul sito www.compass.it. La liquidazione del prestito avviene entro il 
termine della giornata lavorativa successiva rispetto al momento in cui è stata 
fornita in Filiale o Agenzia la documentazione completa. Salvo approvazione 
della richiesta di finanziamento da parte di Compass Banca S.p.A..
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Proteggi 
il tuo prestito.

Per una maggiore sicurezza e serenità, 
Compass ti propone una serie di prodotti 
assicurativi facoltativi che ti tuteleranno 
in caso di eventuali situazioni di difficoltà 
di rimborso. • Pacchetto Basic, che prevede la garanzia 

Decesso (per qualunque causa); 

• Pacchetto Low, che prevede oltre 
alla garanzia del Pacchetto Basic,  
anche la Malattia Grave; 

• Pacchetto Medium, che prevede,  
oltre alle garanzie del Pacchetto Low, 
anche l’Invalidità Permanente Totale  
(a seguito di Infortunio o Malattia); 

• Pacchetto High, che prevede, oltre  
alle garanzie del Pacchetto Medium, 
anche il Ricovero Ospedaliero.

CREDITOR PROTECTION
È una polizza assicurativa proposta da 
MetLife che interviene in caso di imprevisti 
durante la durata del finanziamento, 
attraverso un indennizzo (pari al debito 
residuo del finanziamento oppure 
all’importo della rata, a seconda 
della garanzia).

Il prodotto si articola in diverse versioni 
a tutele crescenti:
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CREDITOR PROTECTION DEDICATA  
AI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO 
A TEMPO INDETERMINATO
È una polizza assicurativa proposta  
da MetLife dedicata ai soli clienti  
che al momento dell’adesione 
siano lavoratori dipendenti privati, 
con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, in quanto comprende
la garanzia Perdita Involontaria 
d’Impiego.

Anche questa formula assicurativa 
si articola in diverse versioni a tutele 
crescenti, quali: 

• Pacchetto Low, che prevede  
le garanzie Perdita Involontaria 
d’Impiego e Decesso 
(per qualunque causa); 

• Pacchetto Medium, che prevede, 
oltre alle garanzie del Pacchetto Low, 
anche l’Invalidità Permanente Totale 
(a seguito di Infortunio o Malattia); 

• Pacchetto High, che prevede, oltre 
alle garanzie del Pacchetto Medium, 
anche il Ricovero Ospedaliero.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni 
economiche e contrattuali si rimanda ai documenti informativi 
disponibili presso le Filiali Compass o presso le Agenzie Autorizzate 
che operano in qualità di intermediari del credito convenzionati in 
esclusiva con Compass Banca S.p.A.. L’elenco delle Filiali e delle Agenzie 
Autorizzate è disponibile sul sito www.compass.it. Salvo approvazione 
da parte di Compass Banca S.p.A. alla richiesta di finanziamento. 
In riferimento alle coperture assicurative, prima della sottoscrizione, 
leggere il Set Informativo, consultabile e reperibile sia sul sito www.compass.it 
che presso le Filiali Compass o presso le Agenzie Autorizzate. Le garanzie 
trovano applicazione alle condizioni e nei limiti della Polizza. I prodotti 
di MetLife sono offerti dalle Rappresentanze Generali per l’Italia 
di MetLife Europe d.a.c. e MetLife Europe Insurance d.a.c.. 
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REALIZZA
I TUOI PROGETTI
PIÚ IMPORTANTI.

SEI UN PENSIONATO?
La Cessione del Quinto della pensione  
è il finanziamento garantito riservato  
ai pensionati, che ti offre tassi dedicati, 
nessuna spesa di intermediazione 
e la massima comodità di rimborso.

Le rate sono fisse, non superiori  
ad un quinto della pensione e vengono 
trattenute direttamente dall’ente 
pensionistico tramite addebito sul cedolino. 
Sistemare casa, fare una vacanza  
con i tuoi cari o sostenere le esigenze 
di spesa della famiglia sono solo alcuni 
esempi di progetti che potrai realizzare.

Con la Cessione del Quinto
puoi richiedere fino
a 75.000€.

CESSIONE DEL QUINTO
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SEI UN DIPENDENTE PRIVATO,
PUBBLICO O STATALE?
La Cessione del Quinto dello stipendio  
è il finanziamento garantito riservato
ai dipendenti, che ti offre tassi dedicati, 
nessuna spesa di intermediazione e la 
massima comodità di rimborso.

La rata, fissa e costante per tutta la durata 
del finanziamento, è massimo un quinto 
del tuo stipendio e viene trattenuta 
direttamente sulla busta paga dal tuo 
datore di lavoro.

Acquistare l’automobile nuova o 
ristrutturare la tua casa non è mai stato 
così semplice. Con la Cessione del Quinto 
dello stipendio potrai realizzare qualsiasi 
progetto tu abbia in mente.

Puoi richiedere fino a 75.000¤.

16 17



SCOPRI I VANTAGGI:
LEGGEREZZA
Puoi scegliere un piano di 
rimborso fino a 10 anni.

“Richiederla è
semplice! Rivolgiti
con fiducia agli addetti 
nel Punto Vendita.”Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni 

contrattuali si rimanda ai documenti informativi disponibili presso le Filiali 
Compass Banca S.p.A. o presso gli Agenti in attività finanziaria autorizzati 
che operano in qualità di intermediari del credito convenzionati in esclusiva 
con Compass Banca S.p.A. L’elenco delle Filiali e delle Agenzie Autorizzate è 
disponibile sul sito www.compass.it. Salvo approvazione da parte di Compass 
Banca S.p.A. Ogni richiesta di finanziamento è condizionata al preventivo 
ottenimento delle coperture assicurative, di cui Compass Banca S.p.A. sarà 
contraente e beneficiaria, dovute per legge ai sensi del DPR n. 180/50.

POSSIBILITÀ DI 
PREFINANZIAMENTO
In fase di istruttoria, puoi 
richiedere un anticipo 
sull’importo del finanziamento.

NESSUN GARANTE
Non è previsto alcun 
coobbligato.

MASSIMA COMODITÁ
La rata è trattenuta  
direttamente in busta paga
o sul cedolino della pensione.

PRESTITO GARANTITO
Con la copertura assicurativa 
prevista per legge.

RICHIESTA SEMPLICE
Puoi richiedere la Cessione 
del Quinto anche se hai 
altri finanziamenti in corso, 
compatibilmente con la tua 
situazione debitoria.
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TUTTA LA 
LIBERTÀ CHE 
VUOI PER I TUOI
PAGAMENTI.

Con Carte di Credito 
e Conti di Pagamento 
hai tutto ciò che ti serve
per gestire al meglio
le tue spese quotidiane.

Carta Easy: comoda rateale 
e con opzione a saldo.

Conto&Carta CompassPay:  
le principali funzionalità  
di un conto in una carta, da gestire 
in una piattaforma multicanale 
semplice e veloce.
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CON CARTA EASY LO SHOPPING INIZIA 
IL GIORNO STESSO IN CUI LA RICHIEDI.

Carta Easy, se approvata, ti viene 
consegnata subito dopo la richiesta 
direttamente nei nostri punti vendita. 

Grazie al meccanismo di rimborso a rate 
mensili di importo fisso, saprai sempre 
quanto paghi e terrai sotto controllo 
le tue spese.

Carta Easy è dotata della tecnologia 
Chip&Pin: per effettuare acquisti nei negozi 
e prelevare contanti presso gli sportelli 
abilitati (ATM) ti verrà richiesto di digitare 
il codice PIN (Numero di Identificazione 
Personale). Inoltre puoi pagare in modo 
facile e veloce semplicemente avvicinando 
la carta all’apposito lettore contactless. 

SCOPRI I VANTAGGI
DI CARTA EASY:

SUBITO ATTIVA
Attiva fin da subito con 
un fido iniziale di 1.500€ 
e pronta per essere utilizzata 
grazie al PIN inviato via SMS.

PRATICA
Utilizzabile per acquistare 
online e nei negozi anche 
in modalità contactless, 
semplicemente avvicinando 
la carta all’apposito lettore.

RIMBORSO EASY
Rimborsabile in comode 
rate mensili di importo fisso, 
in base al saldo risultante 
dall’estratto conto.

CONSEGNA IMMEDIATA
Emessa e consegnata 
il giorno stesso della richiesta, 
previa approvazione.
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TIENI TUTTO SOTTO CONTROLLO

AREA CLIENTI

Puoi visualizzare i movimenti del mese, 
la disponibilità, il saldo della tua carta 
e molto altro ancora. In più, grazie 
all’APP MyCompass puoi disporre dei 
servizi direttamente dal tuo smartphone.

SMS ALERT

Puoi monitorare i movimenti della tua 
carta grazie al servizio gratuito SMS 
Alert che ti avvisa ogni volta che la carta 
viene utilizzata per un importo superiore 
a quello impostato.

CON CARTA EASY:

Acquisti nei negozi 
convenzionati Visa, 
in Italia e all’estero,
anche in modalità 
contactless.

Acquisti online inserendo 
i dati presenti sul fronte 
della carta e il codice CVV2 
(riportato sul retro).

Prelevi contanti, in Italia 
e all’estero, presso 
gli sportelli abilitati (ATM).

Richiedi un anticipo 
di liquidità con il Servizio 
Contante Express.

Effettui rifornimenti 
di carburante, presso 
tutte le stazioni di servizio, 
senza commissioni.

Paghi in modo comodo 
e veloce il pedaggio 
autostradale senza costi 
e commissioni aggiuntive.

Domicili le utenze.

!!

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni 
economiche e contrattuali si rimanda ai documenti informativi 
disponibili presso le Filiali Compass o presso le Agenzie Autorizzate 
che operano in qualità di intermediari del credito convenzionati 
in esclusiva con Compass Banca S.p.A.. L’elenco delle Filiali 
e delle Agenzie Autorizzate è disponibile sul sito www.compass.it. 
Salvo approvazione da parte di Compass Banca S.p.A. alla richiesta 
di Carta di Credito. In caso di approvazione della richiesta, la Filiale 
o l’Agenzia Autorizzata personalizzerà la carta con i dati del Titolare 
e provvederà a consegnargliela o ad inviarla al suo domicilio.
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Il pagamento della rata mensile è previsto 
il giorno 15 del mese successivo agli acquisti, 
a seconda della modalità scelta. 

•   Addebito diretto in conto (SDD): 
l’importo dovuto ti verrà addebitato 
sul conto corrente bancario o postale 
il 15 del mese.

•   Bollettini: potrai utilizzare il bollettino 
premarcato recapitato insieme all’estratto 
conto mensile o scaricarlo direttamente 
dalla tua Area Clienti MyCompass.

PER RICHIEDERE CARTA EASY 
PORTA CON TE:

IL DOCUMENTO DI IDENTITÀ
IL CODICE FISCALE*
L’ULTIMO DOCUMENTO DI REDDITO

“Il nostro personale 
del Punto Vendita 

saprà raccontarti tutti 
i vantaggi di una carta 

semplice, comoda 
e veloce.”

MODALITÀ DI PAGAMENTO

* In alternativa, la Carta Regionale dei 
Servizi (c.d. Tessera Sanitaria). È facoltà di 
Compass richiedere altra documentazione 
aggiuntiva in fase di valutazione della 
richiesta di finanziamento.
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IL CONTO&CARTA RICCO DI SERVIZI.
E IN PIÙ IL CREDITO.

Conto&Carta CompassPay è nato per
offrirti i servizi di un conto e di una carta 
di pagamento. In più, puoi richiedere previa 
istruttoria un MiniCredito, una riserva 
aggiuntiva di liquidità. Puoi far liquidare 
il tuo prestito su Conto&Carta e disporre 
subito del denaro utilizzando la carta 
CompassPay.

In più, accrediti il tuo stipendio  
o la pensione, disponi e ricevi bonifici, 
domicili le utenze. Per alimentarlo  
potrai anche ricaricare contanti presso  
i Punti Vendita SisalPay (Bar, Tabacchi, 
Edicole) e versare contanti o assegni.  
Puoi ricaricare il cellulare, pagare MAV, 
RAV e bollettini freccia.

La carta di pagamento CompassPay 
ti permette di acquistare nei negozi 
convenzionati V PAY e su internet 
in totale sicurezza. Ti consente inoltre 
di prelevare contanti presso tutti 
gli sportelli ATM.

Carta CompassPay  
è V PAY 
8 milioni di esercizi
commerciali e ATM in tutto 
il mondo ti aspettano!

MiniCredito
Una riserva opzionale
di liquidità da 1.500€,
vicina alle tue esigenze.

Tecnologia Chip&Pin
Acquisti nei negozi e prelevi 
contanti presso gli sportelli 
abilitati (ATM) digitando 
il codice PIN, in totale 
sicurezza.

Home Banking
24 ore su 24 gestisci 
e monitori il tuo Conto&Carta 
da web e da APP accedendo 
all’Area Clienti MyCompass.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni 
economiche e contrattuali si rimanda ai documenti informativi disponibili 
presso le Filiali Compass o presso le Agenzie Autorizzate che operano in 
qualità di intermediari del credito convenzionati in esclusiva con Compass 
Banca S.p.A.. L’elenco delle Filiali e delle Agenzie Autorizzate è disponibile  
sul sito www.compass.it. Salvo approvazione da parte di Compass Banca S.p.A. 
alla richiesta di Conto&Carta e MiniCredito (apertura di credito) tra loro 
non accessori; l’autonoma richiesta di ciascun prodotto è facoltativa 
e soggiace separatamente ad approvazione di Compass Banca S.p.A..
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“Le nostre assicurazioni 
sono fatte su misura: scegli 
quella più adatta a te.”

LA SICUREZZA A MISURA TUA E DI CHI AMI.
 
 
Tutta l’esperienza e l’affidabilità Compass 
in una selezione di prodotti pensati per 
rispondere alle tue esigenze di protezione 
e sicurezza.

ASSICURAZIONE
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“Nei Punti Vendita 
Compass troverai 
le soluzioni assicurative 
a tutela dei bisogni 
di protezione 
della tua famiglia, 
della tua salute
o della tua casa.”
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Vuoi stare sereno quando in casa 
si rompe un elettrodomestico, 
quando si guasta una tapparella 
o si blocca la caldaia? 
Scopri le soluzioni assicurative
di Europ Assistance Italia S.p.A.
proposte da Compass.

CASA SEMPRE ASSISTITA SMART 
Guasto elettrico? Tapparella rotta? 
Hai bisogno di un fabbro o di un vetraio? 
La polizza casa sempre assistita SMART, 
ti offre l’assistenza garantita dalla polizza 
BASIC con l’aggiunta del supporto 
di un elettricista, tapparellista, vetraio 
oppure di un fabbro. Con la polizza casa 
sempre assistita SMART hai un’assistenza 
per la tua casa 7 giorni su 7, 24 ore su 24 
con un network di professionisti a tua 
disposizione. Inoltre, se il guasto 
si ripresenta entro 15 gg a causa 
di un intervento non effettuato a regola 
d’arte, l’artigiano tornerà a casa tua 
per risolvere il problema senza nessuna 
spesa a tuo carico.

CASA SEMPRE ASSISTITA PREMIUM
Una copertura su una gamma ancor più 
estesa di elettrodomestici (es. lettore DVD, 
televisore e videoregistratore...).

Sarai inoltre assicurato per le spese 
di ripristino danni da spargimento d’acqua 
a seguito di rottura accidentale degli 
allacciamenti. 

CASA SEMPRE ASSISTITA BASIC 
L’idraulico che non si trova? 
Un elettrodomestico rotto? Caldaia in blocco?
Con la polizza casa sempre assistita BASIC 
hai un’assistenza per la tua casa 7 giorni su 7, 
24 ore su 24 con un network di professionisti 
a tua disposizione. Inoltre, se il guasto 
si ripresenta entro 15 gg a causa 
di un intervento non effettuato 
a regola d’arte, l’artigiano tornerà a casa
tua per risolvere il problema senza nessuna 
spesa a tuo carico.
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MEDICAL PROTECTION PLUS
La polizza ti garantisce un indennizzo 
fisso fino a 80.000€ in caso di infortunio 
che provochi lesioni o amputazioni. 
Inoltre ti riconosce una diaria da ricovero 
ospedaliero pari a 25€, fino a un massimo di 
3.000¤ all’anno. 

CASA SEMPRE PROTETTA 
Ti tutela dai danni che un incendio, un fulmine, 
un corto circuito, una perdita d’acqua o 
altri eventi possono causare dentro la tua 
abitazione. Indennizza preziosi e valori,
i beni e gli oggetti riposti nei locali di 
ripostiglio, cantine e box fino a 50.000¤. 
Inoltre, ti garantisce la copertura da eventuali 
furti o tentate rapine.

Vuoi proteggere i beni contenuti
nella tua abitazione, in cantina e nel box? 

Stai per chiedere un mutuo e la banca  ti ha 
chiesto un’assicurazione incendio e scoppio?

Da oggi potrai farlo grazie alle Polizze 
Protezione Casa di Europ Assistance Italia 
S.p.A che Compass ti offre per proteggere 
i tuoi beni o le tue mura domestiche.

eventi che possono accidentalmente
verificarsi, ma da cui ora puoi tutelarti
con un risarcimento fino a 150.000¤. 

Vuoi tutelare la tua salute in caso di 
imprevisti? Scopri la soluzione assicurativa 
di MetLife Europe d.a.c. selezionata da 
Compass. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Polizze di Europ 
Assistance Italia S.p.A.: Casa Sempre Assistita Basic, Casa Sempre 
Assistita Smart, Casa Sempre Assistita Premium, Casa Sempre Protetta, 
Casa Sempre Salva. Polizza di MetLife Europe d.a.c.: Medical Protection 
Plus. Prima della sottoscrizione, leggere il Set Informativo consultabile 
e reperibile sul sito www.compass.it, oppure presso le Filiali Compass o 
presso le Agenzie Autorizzate che operano in qualità di intermediari del 
credito convenzionati in esclusiva con Compass Banca S.p.A., (l’elenco 
delle filiali e delle agenzie autorizzate e disponibile sul sito 
www.compass.it), oppure sul sito della Compagnia Assicurativa EA 
www.europassistance.it e sul sito della Compagnia Assicurativa MetLife 
Europe d.a.c. www.metlife.it . Le garanzie trovano applicazione alle 
condizioni e nei limiti di polizza. 

CASA SEMPRE SALVA
Protegge il fabbricato della tua abitazione da
incidenti quali incendio, perdite d’acqua, corto
circuito, scariche elettriche, scoppio dovuto 
ad una fuoriuscita di gas, scariche di fulmini,
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BAR SUPERMERCATI

TABACCHI EDICOLE

PAGA IL TUO BOLLETTINO 
COMODAMENTE SOTTO CASA.

Compass ti è sempre vicino e, ovunque tu sia 
in Italia, ti permette di pagare in tutta serenità 
i bollettini dei finanziamenti e delle carte
di credito che hai con noi.

Puoi pagare i tuoi bollettini presso una fitta rete 
di esercizi abilitati convenzionati tra bar, tabacchi, 
edicole, supermercati o Punti Vendita dedicati
(elenco completo consultabile alla pagina
www.compass.it/bollettini-compass.html)
oppure presso gli Uffici Postali.

Ti basta recarti nel Punto Vendita
o nell’esercizio convenzionato abilitato  
più vicino a te con il CODICE DI PAGAMENTO 
e l’IMPORTO DELLA RATA indicati  
sul bollettino per il pagamento della rata  
del prestito personale, oppure nell’estratto 
conto mensile della tua carta di credito.

RICEVITORIE CARTOLERIE

BOLLETTINI COMPASS

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, per le condizioni 
economiche dei servizi di pagamento dei bollettini, consultare
la pagina https://www.compass.it/bollettini-compass.html
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SCRIVI: RATA

SCRIVI: DURATA

Per conoscere l’importo della RATA 
del tuo Prestito.

Per conoscere la DURATA del tuo Prestito 
(il numero totale delle rate).

Con Compass hai sempre tutte le informazioni 
di cui hai bisogno a portata di mano. 

Con il servizio Info SMS ti basterà inviare 
un SMS al numero 48.66.480* per tenere 
sotto controllo la situazione dei tuoi 
finanziamenti (es. importo rata del tuo 
prestito o della tua carta di credito, 
disponibilità della tua carta) in tempo reale 
e con la massima trasparenza: riceverai 
istantaneamente e direttamente sul tuo 
cellulare le informazioni che stai cercando.

INFO SMS PRESTITI

Puoi inviare un SMS al numero 48.66.480* 
con una delle parole chiave sotto elencate 
seguita da uno spazio e da tutte le cifre  
della tua pratica di finanziamento.

*L’SMS d’invio è a carico del cliente quale “servizio a sovrapprezzo”  
secondo il tariffario del proprio operatore.  
L’SMS di risposta è a carico di Compass Banca S.p.A..

Tutto sotto controllo?
Scopri tutti i servizi 

Info SMS! 

INFO SMS
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SCRIVI: SALDO 1234SCRIVI: ORAFILIALI

SCRIVI: DISP 1234SCRIVI: INDIRIZZO

SCRIVI: FIDO 1234SCRIVI: LISTASMS

SCRIVI: RATA 1234SCRIVI: IBANCARTA

SCRIVI: IBANPRESTITO

Per conoscere il SALDO della tua Carta 
di Credito.

Per conoscere gli ORARI d’apertura  
dei nostri Punti Vendita.

Per conoscere la DISPONIBILITÀ
della tua Carta di Credito.

Per conoscere l’INDIRIZZO della sede 
di Compass Banca S.p.A. (per invio 
corrispondenza).

Per conoscere il FIDO della tua Carta 
di Credito.

Per ricevere un link che rimanda al sito 
Compass con l’elenco delle parole chiave 
per l’invio SMS.

Per conoscere la RATA del mese in corso 
della tua Carta di Credito.

Per conoscere il numero di IBAN di Compass 
per versamenti relativi alla tua Carta di Credito. 

Per conoscere il numero di IBAN di Compass 
per versamenti relativi al tuo Prestito.

SCRIVI: BOLLETTINOPRESTITO

SCRIVI: BOLLETTINOCARTA

Per conoscere il numero di CONTO 
CORRENTE POSTALE per versamenti 
relativi al tuo Prestito.

Per conoscere il numero di CONTO 
CORRENTE POSTALE per versamenti 
relativi al tua Carta di Credito.

INFO SMS SULLE CARTE DI CREDITO

Puoi inviare un SMS al numero 48.66.480* 
con la parola chiave seguita da uno spazio 
e dalle ultime quattro cifre della tua Carta 
di Credito.

INFO SMS PER TUTTI I CLIENTI

Puoi inviare un SMS al numero 48.66.480* 
con la parola chiave indicata.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni 
economiche e contrattuali si rimanda ai documenti informativi disponibili 
presso le Filiali Compass o presso le Agenzie Autorizzate che operano 
in qualità di intermediari del credito convenzionati in esclusiva con 
Compass Banca S.p.A.. L’elenco delle Filiali e delle Agenzie Autorizzate 
è disponibile sul sito www.compass.it.

*L’SMS d’invio è a carico del cliente quale “servizio a sovrapprezzo”  
secondo il tariffario del proprio operatore.  
L’SMS di risposta è a carico di Compass Banca S.p.A..
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Compass è presente in 
Italia con oltre 200 Punti 
Vendita tra Filiali dirette 
e Agenzie Autorizzate. 
Una realtà tutta italiana,
in crescita anno 
dopo anno per essere 
sempre più vicina 
alle tue esigenze.

www.compass.it

800.77.44.33
Contatta il Numero Verde 

I nostri Punti Vendita sono 
aperti dal lunedì al venerdì:  
9.00 - 13.00 e 14.30 - 18.00

Contattaci per conoscere 
le eventuali aperture del sabato.

Gli orari delle Agenzie Autorizzate 
potrebbero subire variazioni.

Segui Compass su: 
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documenti 
informativi presso le Filiali Compass Banca S.p.A. o presso gli Agenti in 
attività finanziaria autorizzati che operano in qualità di intermediari del 
credito convenzionati in esclusiva con Compass Banca S.p.A.. L’elenco 
delle Filiali e delle Agenzie Autorizzate è disponibile sul sito 
www.compass.it. La liquidazione del prestito avviene entro il termine della 
giornata lavorativa successiva rispetto al momento in cui è stata fornita in 
Filiale o Agenzia la documentazione completa. Salvo approvazione 
della richiesta di finanziamento da parte di Compass Banca S.p.A..

INFORMAZIONI TRASPARENTI 


