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FINANZIAMENTO SICURO

Numero 3 Dicembre  2017

IL I° BOLLETTINO FINANZIARIO 

In Collaborazione con Agenzie Immobiliari e Costruttori del Territorio

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

Ÿ Ottenere un Finanziamento senza 

avere reddito..  è Possibile?             

Ÿ Il Notaio: la Resa dei Conti!

Ÿ Come chiudere un Finanziamento 

prima della scadenza?

Ÿ Annuncio di lavoro: il Punto 

Finanziario cerca TE!

Ÿ L’immobile del mese è 
proposto da 

Ÿ News Mutui: ABBASSO LO 

SPREAD!
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Ottenere un finanziamento senza avere un 
reddito... è possibile? 

Cosa NON può mai mancare perché un finanziamento 
venga accettato?

Ovviamente un Reddito

Sfatiamo questo mito che si può ottenere un prestito anche 
senza avere un reddito (pensione/stipendio/reddito da 
lavoro autonomo).

Oggi ancora una volta, mi sono trovata di fronte ad un 
cliente che nell' esigenza di richiedere un finanziamento di 
15.000 euro alla mia domanda:

“Quale e' il tuo reddito?” mi ha risposto : “Al momento non 
lavoro ma posso dare in garanzia la mia casa che vale oltre 
100.000 euro.”

Ok, sicuramente un bene immobile ha un valore 
economico, ma capiamo perché per la banca da sola questa 
garanzia non è utile a poter istruire una richiesta, se pur di 
un importo nettamente inferiore al valore del bene.

Come potete vedere con questi presupposti non è 
possibile ottenere un finanziamento, a meno che non 
partecipi alla richiesta un garante che possa soddisfare i 
requisiti necessari con un reddito.

Quindi non è che le banche siano brutte cattive e 
insensibili..

O meglio, si forse alcune volte lo sono.... ma in questo 
caso hanno le loro buone ragioni a non fidarsi e quindi a 
non concedere finanziamenti quando non si posseggono 
i requisiti minimi per la richiesta.

Se vuoi saperne di più ed evitare di vederti respingere il 
finanziamento di cui hai bisogno contattaci ai recapiti 
che trovi alla fine di questa rivista.

News Mutui Ipotecari
ABBASSO LO SPREAD

A partire dal 1 novembre 2017 e fino al 31 dicembre 
2017 (data di caricamento pratiche) gli spread applicati 
ai prodotti Mutuo Fisso, Mutuo Variabile e Mutuo Rata  
Protetta subiranno una sostanziale diminuzione.

Mai come in questo momento le Condizioni e i Tassi per i 
Mutui Ipotecari sono Vantaggiosi.

Per saperne di più contatta un nostro Consulente del 
Credito, e scopri i vantaggi nel fare un mutuo Ipotecario 
adesso.

I Mutui Ipotecari sono una forma di Finanziamento che a 
fronte di una garanzia ipotecaria concessa su 
un'immobile Civile Abitazione consente di ottenere del 
Denaro per le seguenti Finalità:

· Mutuo Acquisto: Prima e Seconda Casa,

· Mutuo Liquidità: Ottenere la liquidità desiderata 
concedendo un immobile a garanzia;

· Mutuo Rifinanziamento + Liquidità : Sostituire il 
mutuo in essere accedendo a nuove condizioni 
più favorevoli e ottenere una liquidità 
aggiuntiva;

· Mutuo Consolidamento: Riunire in un'unica rata 
tutti gli impegni in essere ed ottenere anche se 
necessaria una liquidità aggiuntiva;

· Surroga: Spostare il proprio mutuo presso una 
nuova Banca a zero spese con condizioni e durate 
più vantaggiose;

Consideriamo che la banca accettasse di concedere il 
finanziamento al mio cliente che al momento non lavora 
ma che ha una casa di proprietà in cui vive.

Una volta ottenuto il credito, ogni mese lo stesso dovrebbe 
provvedere al pagamento della rata che scaturisce dalla 
richiesta di finanziamento ottenuta, 

Giusto?

Ok...

Dove il mio cliente reperirà questa cifra?

Troverà qualcuno che gliela presterà'?
Troverà "Sicuramente" un lavoro?
Troverà una soluzione?

Oppure venderà un pezzettino di casa al mese per ottenere 
il denaro necessario a poter onorare il suo debito?



Oggi voglio dire, a quanti ancora non lo sanno, come 
devono procedere per restiture l'intero debito del loro 
finanziamento senza se non vogliono attendere fino alla 
naturale scadenza.

Ho deciso di affrontare questo aspetto, l'estinzione 
anticipata del finanziamento, perchè proprio in questi 
giorni a seguito di quanto accaduto ad un mio cliente, ho 
percepito che molte perone non sanno come muoversi in 
questo caso.

Infatti la vicenda che mi ha portato a questa considerazione, 
ha visto coinvolto un mio cliente che qualche anno fà ha 
contratto un finanziamento di 6000 euro circa, e che 
restituiva in rate mensili da 130 euro, di cui ancora 
mancavano circa due anni alla fine del piano di pagamento 
delle rate stabilite nel contratto.

Non più tardi di 15 giorni fà, il cliente in questione decide di 
volerlo terminare, estinguere, percui prende il blocchetto 
con i bollettini, li conta, somma le rate, e ottiene un totale di 
debito di circa 2300 euro.

Questo dunque il suo debito nei confronti della finanziaria, 
se continua a pagare le rate fino alla scdenza, ma essendo 
che a lui proprio non va giù di tenere questo debito aperto, 
prende i 2300 euro, ed il blocchetto dei bollettini, si reca allo 
sportello dell' ufficio postale del suo paese, e chiede al 
funzionario allo sportello di procedere al pagamento di 
tutte i bollettini.

Uscito dalla posta, felice di essersi tolto un peso, con tutte le 
ricevute pagate, passa presso il mio ufficio per darmene 
evidenza, e se servisse trasmettere una comunicazione alla 
finanziaria mi ha chiesto la cortesia di provvedere

Quello che però il mio cliente non ha considerato, che 
quando si vuole restituire prima della scadenza l'importo 
residuo di un finanziamento, la banca ha diritto ad avere il 
solo capitale, ma gli interessi che compongono ogni 
singola rata, non sono assolutamente dovuti, e pertanto 
vanno scalati e sottratti dal debito totale residuo.

Purtroppo pagando i bollettini il mio cliente ha versato sia 
la quota capitale che la quota interessi.

Quello che invece avrebbe dovuto fare, era chiedere un 
conteggio di anticipata estinzione alla finanziaria, in 
modo da avere un documento ufficiale, con il calcolo 
della sola quota capitale ancora residua, e provvedere al 
pagamento, evitando e soprattutto risparmiando di 
versare gli interessi futuri.

Quando mi ha mostrato tutte le ricevute, non vi nego che ho 
provato un po di timore, nel dovergli comunicare il grosso 
guaio che aveva fatto.

Sicuramente cosi facendo ha messo fine al suo debito con la 
banca, e questa ne sarà stata soddisfatta, soprattutto 
perchè è riuscita ad ottenere l'intero importo ben due anni 
prima del previsto, considerato che ancora vi erano oltre 
due anni alla scadenza del contratto.
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Il Notaio ...la resa dei conti

Il NOTAIO, la stipula il momento della resa dei conti.

Tutto ciò che si nasconde dietro la stipula di un atto di 
compravendita o di mutuo ipotecario.
Ignorarlo potrebbe costarti caro, e non parlo della 
parcella del Notaio.

Sperando di aver dato un' informazione utile, resto a 
disposizione per ulteriori chiarimenti su questo 
aspetto... magari prima di procedere al pagamento dei 
bollettini... quantomeno evitate di pagare 1.50 a 
bollettino! 

L'estinzione anticipata, da contratto è prevista per tutti i 
tipi di finanziamento, infatti ad oggi le penali sono in 
genere minime, intorno all'1% del capitale residuo, e a 
volte esenti addirittura.

Per alcuni finanziamenti, è addirittura prevista la 
possibilità di estinguere anche solo una parte del 
finanziamento, estinzioni parziali, ed in seguito verranno 



Sia gli agenti immobiliari che i consulenti del credito, per 
portare a casa la pagnotta sono costretti a passare per lo 
Studio Notarile, e con loro anche tutte le altre parti della 
trattativa ( Venditori, Clienti, e Banche) sperano di 
superare indenni senza intoppi questa fase importante 
della trattativa.

Che si tratti di acquistare un bene immobiliare o di 
sottoscrivere un finanziamento ipotecario, perché tu possa 
giungere a conclusione è necessario avvalersi di un Notaio 
per il rogito.

Ma come ci si arriva a questo fatidico giorno?

Da sempre il giorno dell'atto per tutte le parti chiamate in 
causa, è il momento in cui mesi di lavoro, liste 
chilometriche di documenti, notti insonni, trattative 
estenuanti, giungono al termine.

Quando iniziai questo lavoro circa 20 anni fa la prima cosa 
che imparai a tal proposito fu che:

"Una pratica di mutuo o un atto di compravendita si 
possono dire conclusi nel momento in cui si esce dallo 
Studio del Notaio".

Allora e solo allora si può finalmente dichiarare conclusa 
l'operazione.

Ecco dunque perché oggi voglio parlarti di questa parte del 
mio lavoro, questo momento che ogni cliente vorrebbe 
raggiungere affidandosi ad un esperto che gli indichi passo 
dopo passo tutto ciò che bisogna fare.

Proprio perché si tratta di un momento decisivo, il 
momento della stipula è vissuto con ansia sia da chi vende, 
sia da chi acquista o sottoscrive un mutuo sia da chi ha 
seguito l'operazione in oggetto, cioè un Consulente del 
Credito o un Agente Immobiliare e in alcuni casi entrambi.

Ma tutto questo perché?

Cosa succede in questi casi in cui si verifica un mancato 
rogito?

Ti garantisco che qualche stipula è saltata anche a me...

Perché???

A volte non si giunge al buon fine per  seguenti motivi:

Ÿ Mancata di chiarezza delle condizioni oggetto di 
stipula;

Ÿ Mancanza della documentazione necessaria a 
concludere la stipula.

Ÿ Cambio delle condizioni inizialmente pattuite;
Ÿ Mancata comparizione delle parti.

Come puoi vedere le varianti possono essere diverse ma 
spesso esse hanno un elemento in comune.

La causa comune che porta all'insorgere di disguidi o 
equivoci in sede di stipula molto spesso è da attribuirsi 
a cose non dette o dette male da parte di chi doveva 
seguire e portare al buon fine la trattativa, e nello 
specifico parliamo proprio degli intermediari, ovvero 
Agenti Immobiliari e Consulenti del Credito.

Queste figure che si identificano come i "professionisti 
del settore", molto di frequente pur di far sì che la 
trattativa si concluda positivamente e senza troppe 
obiezioni tra le parti, omettono dei dettagli o delle 
condizioni che andrebbero invece esplicitate e chiarite, 
se non che accettate prima di arrivare davanti al Notaio.
Al fine di non mettere le parti di fronte ad una scelta 
obbligata il giorno del rogito.
Perché non lo fanno allora? Perché mettono a 
repentaglio mesi di trattativa?
Ti rispondo subito, si comportano così semplicemente 
per la paura di perdere la vendita, o di non concludere 
il mutuo.
Qualche anno fa mi sono trovata in una situazione che 
può farti capire bene la situazione e che adesso ti 
racconto.

Ma cos'è dunque che mette ansia?

In effetti non è insolito sentire di persone che al momento di 
dover firmare davanti al Notaio si tirano indietro e decidono 
di non procedere più, fanno saltare tutto, rinunciano a 
concludere l'operazione.

Si trattava di un' operazione di acquisto casa e relativo 
mutuo a saldare la compravendita.
Io ero il consulente per quanto riguardava il mutuo 
acquisto, e per la parte immobiliare l'agente immobiliare 
che aveva seguito la trattativa.
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I venditori, confermano che si tratta di un bene comune, e 
anche l'agente immobiliare in un' atmosfera pesante e 
pieno di imbarazzo farfaglia che mai era stata specificata 
l'esclusività di quella parte di giardino.
A questo punto che si fa?
Il Notaio chiede se alla luce di quanto emerso può 
procedere con la lettura...
Gli acquirenti chiedono di sospendere la lettura e di poter 
riflettere, ma soprattutto capire cosa comporta rifiutarsi di 
procedere...
Alla fine decidono di procedere, ma lo spirito era 
completamente cambiato, e la fiducia in chi aveva seguito la 
trattativa di vendita ormai persa.
Ovviamente se avessero scelto di non procedere, anche 
l'operazione di mutuo sarebbe saltata, anche se io avevo 
portato a termine il mio compito come accordi.

Tali variazioni vanno in ogni caso condivise con i 
mutuatari e quindi vanno fatte presenti le nuove 
condizioni che si andranno a sottoscrivere, ma il 
Consulente potrebbe decidere di non farlo.

Oppure il consulente potrebbe non indicare 
preventivamente tutte le spese presenti nel contratto e 
trovarsi in stipula con un cliente che si senta dettagliare 
condizioni che non é disposto ad accettare.
Anche in questo caso il cliente si troverebbe di fronte ad 
una scelta, accettare o rinunciare alla stipula.
Molti consulenti puntando sul fatto di mettere il cliente 
alle strette, pur di portare a conclusione la trattativa, 
omettono, nascondono dei dettagli che possono essere 
obiettati prima della stipula.

Tale procedura non è corretta Infatti proprio perché si 
tratta di condizioni importanti è necessario prima di 
recarsi dal Notaio fare un incontro preventivo con i clienti 
e riepilogare tutto ciò che si andrà a sottoscrivere.
Questa dovrebbe essere la prassi per poter svolgere un 
lavoro in modo professionale e competente ma 
soprattutto per far sì che chi si è affidato a un Consulente 
possa in lui trovare un valido punto di riferimento per la 
risoluzione della sua problematica.
Diventa fondamentale saper scegliere le persone a cui 
affidarsi nel caso in cui si debba procedere ad operazioni 
importanti come un acquisto di immobile o la 
sottoscrizione di un mutuo ipotecario, affinchè il giorno 
della stipula non sia più un giorno da temere ma 
semplicemente un evento in cui si conclude un lavoro e si 
realizza un obiettivo.

Per il tuo prossimo mutuo contattaci per usufruire 
dell'assistenza di un consulente pronto a seguirti senza 
riservarti sorprese.

Lo stesso può verificarsi nel caso in cui non si tratti di 
acquisto di un immobile ma della sottoscrizione solo di 
mutuo.

Cerchiamo Collaboratori

Vuoi diventare un nostro collaboratore?

Stiamo preparando un percorso formativo che ti 
consentirà di acquisire le competenze necessarie per 
poter svolgere questo lavoro.

Gira Pagina e leggi l’annuncio riservato per te...

Arriviamo al giorno della stipula, i venditori una coppia di 
settantenni si sono organizzati per essere presenti, 
prendono un volo da Bologna dove ormai vivono da anni 
con i figli per la stipula dell'atto.

La BANCA ha accordato l'importo richiesto e predisposto gli 
assegni per saldate l'acquisto.
Tutto sembra fatto.... se non che arriva il fatidico momento..

Tutti veniamo fatti accomodare nella stanza adibita alle 
stipule, presso lo studio del notaio scelto dalle parti, e 
l'assistente del notaio chiede a tutti di fornire i documenti 
per poter iniziare la lettura dell'atto di compravendita.
Il notaio identifica le parti e inizia la descrizione del bene 
oggetto di compravendita, quando elencando servizi e 
pertinenze precisa che il giardino antistante, ovvero una 
parte di esso è una parte in comune con i vicini....
Gli acquirenti, se non che miei clienti, fermano la lettura, e 
rivolgendosi all'Agente Immobiliare che li aveva assistiti, 
chiedono di capire cosa significasse questo?
Forse il Notaio si stava sbagliando, quel giardino era tutto di 
esclusiva proprietà e non in comune....

Tutto procede secondo l'iter, proposta di acquisto firmata a 
seguito di visita all'immobile, una villetta semi 
indipendente a pochi passi dal mare, cucina, due camere, 
doppi servizi e ampia sala. Vista spettacolare dal giardino 
antistante si puo' ammirare tutta la costiera Cilentana....

In questo caso potrebbe succedere che tutte le 
condizioni stabilite in fase di richiesta dell' operazione di 
mutuo alla delibera o alla data di stipula non vengano 
confermate perché col trascorrere del tempo subiscono 
delle variazioni che possono essere favorevoli o 
sfavorevoli per il cliente.
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L'ufficio , ricerca Punto Finanziario di Francesca Romano
personale da inserire nel proprio organico sia come 
dipendenti che come collaboratori.

L'attività per la quale si ricercano dipendenti e collaboratori 
è quella del Consulente Finanziario, da oltre 20 anni ci 
occupiamo di finanziamenti retail, destinati alle esigenze 
delle famiglie, come prestiti personali, mutui casa, e 
cessioni del quinto.

Acquisire le competenze in questo settore è molto 
complesso, perche oltre che le capacità di comunicazione 
per gestire le trattative, necessitano competenze tecniche 
in materia bancaria e finanziaria, che si acquisiscono o 
attraverso percorsi di studi mirati, o attraverso una pratica 
presso un' attività del settore. 

Ad oggi ho preparato un importante percorso formativo, un 
corso di formazione specifico, affinchè si possano acquisire 
le dovute informazioni e le materie tecniche per svolgere il 
lavoro di Consulente del Credito, prima di procedere con la 
selezione finale.

Ogni giorno lo staff del Punto finanziario, si interfaccia con i 
più importanti istituti di credito per discutere e valutare la 
fattibilità di operazioni finanziarie al fine di concedere il 
credito alle famiglie.

Chi svolge il lavoro da Consulente del Credito, deve saper 
effettuare una valutazione reddituale dei clienti e quindi 
acquisire competenze utili per affrontare un' analisi fiscale 
e reddituale sia che il soggetto sia un dipendente, un 
pensionato o un  autonomo;

Lavorare come Consulente del Credito comporta la 
conoscenza del diritto di famiglia, al fine di saper leggere i 
titoli immobiliari, oltre che competenze tecniche per una 
valutazione di visure, planimetrie, concessioni edilizie etc...

Hai completato gli studi ma la tua situazione lavorativa 
tarda a delinearsi?

Dopo anni di sacrifici sui libri le proposte di lavoro che ti si 
presentano sono appetibili come un panino raffermo?

Le offerte che trovi ti offrono solo lavori sottopagati?

Bene... ma hai pensato che questo potrebbe dipendere 
da te?

Cosa puoi offrire tu ad un'azienda perché essa ti assuma 
e ti consideri un elemento fondamentale del suo staff?

Perché tu possa essere la persona giusta da mettere in un 
punto chiave dell'azienda quali elementi puoi proporre 
che non sia un percorso scolastico uguale a tanti?

Per avere un lavoro diverso dalle solite proposte devi 
iniziare a ragionare in modo diverso.

Investire su di tè affinché tu risulti appetibile per un' 
azienda è il primo passo.
Ma se nessuno ti assume come fai a fare esperienza?
E per lo più come puoi crearti un' esperienza nel settore 
che ti piace?
Se non vuoi accontentarti di un lavoro qualunque... 
questa potrebbe essere l'occasione.

Per poter presentare la tua candidatura ed accedere 
alle selezioni,

· Contattaci scrivendo un' email a: 
francescaromano@pfvallo.it ;

· Indica nell'oggetto " Diventa un Vero 
Consulente del Credito";

· descriviti: inviami una descrizione del perche 
vuoi proporti per questa selezione, con una 
descrizione delle tue ambizioni e dei tuoi 
obbiettivi.

· Non dimenticare di indicare un tuo contatto 
telefonico, ed il tuo indirizzo.

Alla ricezione della tua email, ti spediro a casa tutte le 
indicazioni necessarie per procedere alla selezione;

Se si ha la sola esperienza scolastica, questa può essere 
l'occasione per entrare nel mondo del lavoro dalla porta 
principale... in un settore interessante con la possibilità di 
crescita personale e professionale.

Ci si interfaccia quotidianamente con Notai, Architetti, 
Funzionari di enti amministrativi, tecnici, Consulenti del 
Lavoro, Operatori Bancari e sopratutto con le esigenze dei 
tanti clienti che necessitano di ottenere credito.

Alle persone che entreranno a far parte del nostro staff, non 
verrà chiesto nessuna attività di ricerca clienti porta a porta 
o telefonate a freddo. 

Non è questo il nostro modo di operare!!

Non solo, riceverai anche un preziosissimo regalo  che 
ho preparato per te...

#Regalo 1:

Il mio regalo ti sarà utile per affrontare i tuoi  prossimi 
colloqui ed entrare nel mondo del lavoro con una marcia 
in più rispetto ai tuoi concorrenti.
Da venti anni come titolare di azienda ho selezionato e 
inserito nel mio staff e nei gruppi di lavoro moltissime 
persone, portandole a padroneggiare un lavoro che non 
avevano mai fatto e rendendoli  degli esperti.

https://www.facebook.com/prestifamily.vallo.3?fref=mentions
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In qualunque settore tu voglia provare ad ottenere 
successo, potrò indicarti come procedere per ottenere il 
lavoro che vorresti con un asso nella manica...e 
scavalcare tutti gli altri candidati concorrenti.

questi soli due omaggi sono sufficienti a cambiarti 
completamente il tuo futuro, conoscere cosa cerca oggi il 
mondo del lavoro, e sapere come ottenere il lavoro che 
desideri, sembra qualcosa di astratto e fantascientifico, 
ma ti assicuro che è solo questione di metodo e 
conoscenza delle giuste regole.

Sei pronto a prenderti il lavoro che Vuoi?

La scelta è solo tua...
 
Non perdere altro tempo, gioca di anticipo... ti aspetto
Francesca Romano 

Ai colloqui molti ragazzi preparati, con anni di studio alle 
spalle, vengono scartati perchè non sono capaci di 
trasmettere il loro valore in fase di colloquio.

Ecco perché in questo regalo voglio rivelarti cosa un titolare 
di azienda cerca quando decide di selezionare i propri 
collaboratori e dipendenti.

Voglio svelarti i criteri con cui  le aziende scelgono, e 
insegnarti come arrivare munito delle armi giuste alla 
prossima selezione.

Solo per il mese di dicembre e solo per i lettori della nostra 
newsletter n.3  un secondo omaggio...

#Regalo 2:
Il secondo omaggio che voglio farti, è una consulenza 
personalizzata e  gratuita su come muovere i primi passi e 
cosa fare per raggiungere il tuo obbiettivo nel mondo del 
lavoro.

L’Immobile del Mese
Questo mese l’immobile è proposto da Gian Luca Feo titolare 

Casal Velino, Loc. Rungi. 

In posizione privilegiata per vicinanza ai servizi primari (scuole, 

supermercati, uffici, farmacia, ufficio postale,banche etc), ed a 

soli 4,5 km dal mare, disponiamo di questa splendida soluzione 

totalmente indipendente che si sviluppa su tre livelli per un totale 

di circa 210 mq coperti. 

La villetta è una bifamiliare composta da un piano seminterrato 

ove è ubicato il garage; al piano rialzato abbiamo la zona giorno 

costituita da 3 vani oltre servizio igienico, mentre al primo piano 

collegato da scala interna sono collocate 3 ampie camere da letto 

oltre servizio igienico. 

Attualmente la villetta è suddivisa in due unità immobiliari 

indipendenti ma per esigenza si può tranquillamente trasformarla 

in un unico alloggio. 

E' termo autonoma con impianto di riscaldamento sia a gpl che 

con una stufa a pellets. 

Completa il tutto un ampio giardino su 3 lati in parte pavimentato 

ed in parte ad aiuole ove poter custodire diverse auto ovvero 

organizzare comode zone relax. 

CLASSE ENERGETICA: IN CORSO DI CERTIFICAZIONE.

PREZZO 165.000,00  Euro
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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.
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Tutto nasce da un sogno di una giovane imprenditrice, che ne ha fatto la «Vision» del proprio staff per 
poter raggiungere quei valori che un’impresa deve avere per superare gli ostacoli della quotidianità e 
del mercato, superabili solo quando il team condivide Vision e Mission. 

Francesca Romano

Titolare e Responsabile Commerciale dell'Ufficio Punto Finanziario Vallo 
da Giugno 2010, oggi Agente in Attività Finanziaria, ma dal 2002 
mediatore creditizio, con ruolo di consulente commerciale e assicurativo 
in aziende specializzate nell'erogazione di Mutui, Cessioni e Prestiti.

Carmela Papa

Riveste il ruolo di Consulente e addetta al back-office di Mutui, Cessioni e 
Prestiti. Completati gli studi di Ragioneria indirizzo Programmatori si è 
iscritta alla facoltà di Economia e Commercio e , fin da subito, si è inserita 
nel mondo del lavoro. Il suo percorso comincia con l'esperienza di stage 
presso Istituto Bancario fino a giungere ad oggi, nel settore del Credito.

Rosa Elena D'Ambrosio

Riveste il ruolo di Consulente e addetta al back-office di Mutui, Cessioni 
e Prestiti. Dopo aver conseguito la maturità scientifica si è 
brillantemente Laureata in Economia specializzandosi nell'indirizzo 
Finanziario. Dopo varie esperienze in Studi Commerciali ha deciso di 
intraprendere la carriera nel Settore Finanziario che è stato oggetto 
principale dei sui Studi. 

Lo Staff

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

	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8

