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FINANZIAMENTO SICURO

Numero 2 Novembre 2017

IL I° BOLLETTINO FINANZIARIO 

In Collaborazione con Agenzie Immobiliari e Costruttori del Territorio

TRUCCHI, STRATEGIE E SEGRETI PER OTTENERE 
MUTUI - CESSIONI - PRESTITI“ ”

Ÿ La Storia di Carlo e Rosa: come 
il loro sogno è diventato un 
incubo e come sono riusciti a 
ritrovare la serenità                

Ÿ Pensi che la Tua Banca sia 
sempre la scelta migliore?     
                                 

Ÿ Nuove soglie dei Tassi Usura?

Ÿ Novità sui Mutui: Andiamo in 
«bianco» con Che Banca!

Ÿ Leggi cosa dicono di noi..
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La Storia di Carlo: come il loro Sogno è 
Diventato un Incubo e come hanno Ritrovato 
la Serenità

Una storia, da leggere tutta d'un fiato, che ti spiega in 

modo chiaro una volta per tutte cosa si intende per 

Mutuo Consolidamento, e come entrare in contatto con i 

Consulenti di Punto Finanziario può essere la soluzione 

per te.

Con la storia di Carlo, voglio raccontarti come il Mutuo 
Consolidamento può diventare un operazione che ti salva la 
vita.

Molti dei miei clienti a cui ho consigliato questa tipologia di 
finanziamento, ancora oggi mi ringraziano per come ho 
cambiato il loro presente ed il loro futuro.

No, non sto affatto esagerando, non solo con questo tipo di 
operazione gli ho consentito di risparmiare mensilmente 
oltre il 50% delle rate che stavano sostenendo, ma 
letteralmente li ho salvati dal disastro finanziario della loro 
economia familiare domestica.

Ma di cosa si tratta di preciso?

Voglio farti un esempio pratico per dimostrarti come una 
situazione apparentemente sull'orlo del disastro finanziario 
per una famiglia, può precipitare in una situazione 
irreversibile oppure può tornare ad essere semplicemente 
una rata mensile sostenibile, comoda e consona alle proprie 
entrate reddituali mensili.

Quando per mesi si porta avanti una situazione economica 
al limite del sopportabile, è facile capire come il minimo 
intoppo economico può trasformarsi in una agonia senza 
fine.

Come muoversi allora per ripianare e salvare la situazione 
economica e ahimè anche quella familiare?

Poter vivere gli impegni economici in modo tranquillo, 
affrontare le occasioni quotidiane con serenità dopo anni di 
sacrifici e lavoro dovrebbe essere un diritto di ognuno di noi.

Anche quando insorge qualche necessità improvvisa ed 
imprevista, e ci serve un poco di denaro extra.

Ecco la storia di un mio cliente, che chiameremo Carlo 
(per tutelare la sua privacy), che ti dimostrerà come la 

scorsa settimana, attraverso un finanziamento di 
consolidamento debiti ha risolto la sua situazione ormai 

al limite, che da mesi non lo lasciava dormire, 
causandogli un forte esaurimento, e continue situazioni 

di litigi in famiglia.

Non voglio limitarmi a dirti come rivolgendosi all'ufficio 
Punto Finanziario ha risolto la situazione, ma voglio 
raccontarti come Carlo si è ritrovato in questo caos 
finanziario senza nemmeno accorgersene, e come 
probabilmente la sua vicenda, le scelte e gli atteggiamenti 

Carlo nel 2009 durante una visita ad amici vede in vendita 
un bellissimo immobile, ad un prezzo accessibile per il suo 
stipendio di dipendente pubblico, e avendo già 
programmato fra qualche anno il matrimonio con la allora 
fidanzata, Rosa, oggi sua moglie, decide che è un ottima 
occasione ed investimento e decide di acquistare la sua 
prima casa accendendo un mutuo ipotecario, per 25 anni 
con una rata di 590€ mensili.

L'immobile è una casa indipendente, con tantissimo 
spazio intorno, da poter adibire a giardino, e poco 
distante da Vallo della Lucania, cittadina dove ogni giorno 
si reca a lavoro. Il prezzo accessibile, la posizione e l'ampio 
spazio convincono all'acquisto anche se c'è bisogno di un 
pò di lavori di sistemazione per renderla abitabile e 
confortevole.

Fatto l'acquisto la gioia di avere una casa tutta loro, porta 
subito i due fidanzati a progettare e decidere i lavori da 
fare... e giù con i preventivi, la scelta dei materiali, i colori 
etc...

A conti fatti cercando di non strafare con i loro sogni e 
mantenendo i piedi per terra, arrivano ad un 
compromesso e trovano la ditta per avviare i lavori, ed 
ecco il preventivo che renderà il loro sogno d'amore 
pronto all'uso.

Servono per completare il sogno 20.000 euro.

La famiglia di Rosa decide di contribuire alle spese e 
regala alla coppia 10.000 euro, ma per l'altra metà, 
devono accedere ad un piccolo finanziamento, e presto 
fatto, sottoscrivono un contratto con una rata di 240 euro 
mensili per poter ultimare i lavori e avere casa finita.

Non appena un anno dopo si sposano e possono 
finalmente abitare nella loro nuova dimora.

Lo stipendio di Carlo è di oltre 1700 euro mese, anche se 
la rata del mutuo e del prestito lo hanno 
considerevolmente ridotto, grazie agli straordinari e al 
lavoro stagionale di Rosa riescono a vivere in modo 
sereno senza grosse preoccupazioni finanziarie.

Dopo qualche anno, arriva anche il loro primo figlio, Luigi, 
e la loro vita prende forma adeguandosi ai nuovi 
impegni, come ovviamente la necessità di nuovi spazi di 
cui il loro bimbo avrà bisogno, inoltre con la gravidanza e 
la nascita del bambino Rosa non può continuare il suo 
lavoro stagionale. 



Non sembra una cattiva idea, anzi... 89 euro sono una cifra 
accessibile, e avere 4000 euro per le esigenze e gli imprevisti 
è proprio un'ottima occasione. Non serve pensarci troppo... 
" Accettiamo !!!" è quanto esclamano Carlo e Rosa.

Passa ancora qualche anno, il bimbo ormai va all'asilo, e 
Rosa può riprendere a cercare un lavoro, la sua passata 
esperienza gli permette di individuare subito qualche 
opportunità, ma purtroppo lontano da dove abita, e per 
spostarsi necessita dell'auto, considerato che i mezzi 
pubblici non corrispondono con gli orari di lavoro.

Carlo utilizza l'auto che già hanno, è dunque necessario 
comprare un' utilitaria che possa permettere alla moglie 
Rosa di spostarsi in modo autonomo.

Nel Frattempo sono riusciti a mettere un pò di risparmi da 
parte, ma non vorrebbero privarsene del tutto, e quindi per 
l'acquisto della nuova macchina sarà necessario accedere 
ad un nuovo finanziamento .

La cosa non sembra grave anche perche fra 2 anni il prestito 
acceso per acquistare la cameretta terminerà, per cui si 
tratta di fare solo un piccolo sacrificio per qualche tempo e, 
decidono di procedere all'acquisto dell'auto accettando 
una nuova rata di 280 euro al mese.

Con questo siamo ad oggi...

Carlo, nel leggere un articolo dove parlavo appunto di 
unificare tutti gli impegni in un'unica rata, si è sentito 
interessato alla cosa ed ha deciso di fissare un 
appuntamento al Punto Finanziario.

Dopo un attenta analisi a seguito di una lunga chiacchierata 
ecco cosa è venuto alla luce.

Di seguito la situazione debitoria di Carlo non più tardi di un 
mese fa:

Ÿ mutuo casa         rata 590,00 €           residuo  93.000 €

Ÿ prestito lavori     rata 240,00 €           residuo    6.000 €

Ÿ prestito camera  rata   89,00 €           residuo    1.500 €

Ÿ carte di credito   rata 100,00 €           residuo       700 €

Ÿ prestito auto       rata 280,00 €           residuo 10.000 €

E' con questo scenario economico, e con la pochissima 
motivazione di Carlo ad affrontare una nuova operazione 
finanziaria che abbiamo fatto la consulenza.

Una volta verificati i residui, i parametri reddituali è stata 
prospettata finalmente la seguente situazione di 
r i f i n a n z i a m e n t o  o  t e c n i c a m e n t e  d e t t a  d i  
Consolidamento Debiti.

Una sola nuova rata di 545,00 euro al mese, permetterà 
loro di avere una disponibilità di 115.000 euro per 
chiudere tutti gli impegni esistenti e le spese necessarie a 
fare l'operazione.

Hai capito bene con questa operazione anzichè pagare 
mensilmente 1.299,00, ne pagheranno soltanto 545,00, 
ottenendo da subito un risparmio di ben 755 euro al 
mese.

Inutile dire che a Carlo e Rosa questo sembrava un' 

utopia, ma posso assicurarvi che si tratta di una 

operazione fattibile, e che ad oggi possiamo ben dire 

andata a buon fine considerato che abbiamo la settimana 

scorsa liquidato la pratica in via definitiva.

Lo staff di Punto Finanziario con la sua esperienza ha 

dato a Carlo una Consulenza che ha saputo analizzare 

la situazione in modo tecnico, e verificare che tutti i 

parametri fossero conformi per affrontare 

un'operazione di Consolidamento Debiti, che si è 

rivelata davvero la soluzione vincente.

In questi casi aspettare e stringere la cinghia non è la 
cosa giusta da fare, soprattutto quando questi sacrifici 
coinvolgono l'intera famiglia e potrebbe in qualsiasi 
momento arrivare la goccia che fa traboccare il vaso.

Se in questa situazione ti sei riconosciuto, puoi leggere 
le testimonianze di chi ha risolto le proprie 
problematiche affidandosi alla nostra consulenza, che 
trovi nella sessione testimonianze sul sito 
www.pfvallo.it oppure sul 
http://finanziamentosicuro.it/blog/testimonianze/ .

Oppure puoi fissare un appuntamento per parlare 
direttamente con un Consulente anche 
telefonicamente ed esporre la tua situazione.

scrivi a info@pfvallo.it, lasciando i tuoi dati e sarai 
richiamato.
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Arrivato il momento di scegliere i mobili per la cameretta di 
Luigi, Carlo e Rosa cercano qualche soluzione adatta a loro, 
e grazie alle tante offerte disponibili non tardano a trovare 
quella giusta.

Il prezzo della cameretta non è un problema poichè è 
possibile dilazionarlo con un finanziamento a tasso ZERO di 
soli 89 euro al mese. Inoltre, se acquisteranno con 
soluzione finanziata, verrà regalata ad entrambi una linea 
di credito di 2000 euro fin da subito, che potranno usare fin 
da subito quando e come vorranno, come carta di credito 
rateale.

 loro reddito insieme è di circa 2000 euro al mese, tolte le 
rate, rimangono per poter vivere 3 persone soli 700 euro, 
con i quali bisogna ancora pagare le bollette affrontare le 
spese varie, ovviamente non è affatto una situazione che 
permette di vivere con serenità.

Abbiamo un totale delle rate mensili di ben 1.299,00 euro al 
mese, per un totale debito di euro 111.200,00

Con questa situazione il carico mensile per Carlo e Rosa è 
diventato davvero pesante da sostenere, e la tensione in 
casa sale ad ogni piccolo imprevisto, considerando che il

http://www.pfvallo.it/
http://finanziamentosicuro.it/blog/testimonianze/


Nella mente delle persone la "Banca" è la scelta migliore 

quando si ha bisogno di un finanziamento...

Ma siete sicuri che è proprio cosi?
In questo grafico vi mostro come rispetto ad alcuni 
elementi riportati su ascisse e ordinate, riusciamo a 
dare un servizio e un prodotto nettamente superiore 
alla "tua Banca»

Per saperne di più, se stai pensando di richiedere un 
finanziamento, richiedi una nostra consulenza....
Potresti restare sorpreso di quante cose la tua banca 
non ti vuole far sapere....

La Banca è Sempre la Scelta 

Cosa sono i Tassi Usura? Chi li definisce?

Ogni Banca o Finanziaria per tutte le forme di 

Finanziamento che propone alla propria clientela deve 

rispettare dei parametri di tasso massimo che può 

utilizzare. Tale parametro viene stabilito periodicamente 

(ogni 3 mesi da Banca D'Italia) ed indica appunto il limite 

massimo oltre cui il finanziamento avrebbe delle condizioni 

usuraie.

 Di seguito le tabelle tassi usura valide per il trimestre 

corrente ( 1/10/2017 – 31/12/2017 )

                    La Frase del Mese

Come Regola Generale l'Uomo più di 
Successo nella Vita è l'Uomo che ha le 

Migliori Informazioni                                           

                                                                 Benjamin Disraeli
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Cosa dicono di Noi..

I Nostri clienti spesso decidono al termine di una 
operazione di finanziamento, di lasciarci un loro parere 
parere , potrai leggerne di seguito o sul sito 
www.pfvallo.it nella sezione testimonianze

http://www.pfvallo.it
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News Mutui Acquisto Casa

“Andiamo in Bianco con CheBanca!”

Con I Mutui CheBanca! tutto questo è Possibile!
Buona Compravendita!

Ascea Marina Via Aldo Moro

Villa a schiera ingresso indipendente con giardino e garage, in 
zona tranquilla ed esclusiva a due passi dal mare e dal centro. 
L'immobile su tre livelli è composto di: salone con camino, 
cucina e sala da pranzo con uscita sul portico e giardino 
antistante, una camera da letto con uscita al giardino 
retrostante e bagno al piano terra; tre camere da letto, bagno e 
terrazzino al piano mansardato più ampia tavernetta con 
cucina, piccolo ripostiglio, zona deposito, lavanderia e garage. 
La villetta di ottima fattura è completamente accessoriata con 
allarme e videocamere, persiane in alluminio con serratura e 
zanzariere, sette condizionatori elettrici, impianto di 
riscaldamento con bombolone esterno del gas. Inoltre è 
munita di pannelli fotovoltaici con consumo a volte pari a zero.

Trattativa Riservata Informazioni in Agenzia
Mq 200
Classe Energetica F
Locali 8
Camere 4
Bagni 2
Box 1
Mq giardino 180

C.so Elea 79
84046 Ascea Marina SA
Tel +39 339 7655748
casacilentoimmobiliare@virgilio.it

                          L’IMMOBILE Del MESE

  Questo mese l’immobile è proposto dall’agenzia di Mina Morgese
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.
      –  –Chi Siamo
L'Ufficio Punto Finanziario, creato e gestito da Francesca Romano, Consulente nel 
settore finanziario dal 2002. Ad oggi i consulenti del Punto Finanziario operano con 
competenza territoriale nella provincia di Salerno.

Ai clienti che scelgono di affidarsi al nostro ufficio “Punto Finanziario di Francesca 
Romano”  proponiamo non solo la possibilità di ottenere un Finanziamento che  
soddisfi le loro richieste in conformità con quanto richiesto dalla Banca, ma viene 
elaborata un' analisi Finanziaria  che valuti  la capacità di indebitamento in base allo 
stile di vita e alle entrate, oltre che un' assistenza post vendita, che nella  maggior 
parte dei casi Banche, Finanziarie e Consulenti del settore, non offrono.

  - Condizioni Riservate ai Dipendenti -
   Pubblici e Statali

- CI TROVI QUI - 

Sede Vallo : Via Nazionale, 84 Vallo Scalo - 84040 Castelnuovo Cilento (SA) - Tel:  – Fax:  0974 67124 0974 1930102
Sede Agropoli: Via Gb Vico, 2 Agropoli 84043 – tel. 0974 824965
recapiti:

email backoffice:  email mutui:  amministrazione:  info@pfvallo.it francescaromano@pfvallo.itmutui@pfvallo.it sito
internet: www.pfvallo.it

 Francesca Romano - Ag. Fincentro Finance Spa - Iscrizione OAM 

mailto:pfvallo@prestifamily.it
mailto:francescaromano@pfvallo.it
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