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FINANZIAMENTO SICURO

Newsletter N 4 Gennaio  2018

IL I° BOLLETTINO FINANZIARIO 

In Collaborazione con Agenzie Immobiliari e Costruttori del Territorio

TRUCCHI, STRATEGIE E SEGRETI PER OTTENERE 
MUTUI - CESSIONI - PRESTITI“ ”
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In questo articolo, voglio spiegare bene quelle che sono le 

differenze fra questi due prodotti di Mutuo perchè  sono due 

tipologie che di frequente vengono confuse da molti clienti.

Spesso arrivano presso l'ufficio clienti che avendo in corso un 

Mutuo Ipotecario, fatto a condizioni oggi non più vantaggiose, 

vogliono accedere alle nuove offerte proposte dalle banche.

Se ci fermiamo qui possiamo dire che l'operazione è da definirsi 

"Surroga".

«Le Condizioni»

Surroga o Sostituzione?

Infatti il Mutuo Surroga ti da la possibilità di accedere a condizioni 

economiche, come un tasso più basso, ma non solo, Con la nuova 

operazione che si va ad avviare è possibile anche diminuire o 

allungare la durata residua del mutuo, tutto questo però 

mantenendo inalterato l'importo residuo dell'attuale mutuo in 

essere.

Questo tipo di operazione potrebbe rivelarsi estremamente 

vantaggioso per chi ha un vecchio mutuo con tassi rispetto ad 

oggi fuori mercato, ma attenzione perche molti istituti di credito 

sono disposti a procedere solo per alcune finalità.

Mi spiego meglio, quando si accede ad un Mutuo ipotecario, 

viene indicato la motivazione per la quale si richiede il mutuo, 

ovvero, per acquisto di un immobile, per la ristrutturazione, per il 

consolidamento di debiti, per la liquidità o per una sostituzione 

etc...

Molte Banche analizzando il motivo per il quale il vecchio mutuo 

è stato concesso si riservano di non intervenire per alcune 

finalità.

In genere quasi tutte le Banche intervengono se il mutuo da 

surrogare, è un mutuo acquisto o ristrutturazione, in tutti gli 

altri casi, dipende dalle politiche interne bancarie adottate.

Dunque la prima buona notizia che posso darti, come titolare 

del Punto Finanziario, è che abbiamo chiuso accordi con istituti 

Bancari, in modo da riuscire a proporr ai nostri il clienti il 

mutuo Surroga, per qualsiasi finalità, quindi a che scopo 

ti è stato concesso il vecchio mutuo, per noi non è 

assolutamente un problema, possiamo procedere.

È dunque possibile Surrogare qualsiasi tipologia di mutuo 

(acquisto, ristrutturazione, consolidamento del debito, 

sostituzione e surroga).

ESATTO! HAI CAPITO BENE,e non solo... 

è possibile anche surrogare un mutuo già precedentemente 

surrogato da altro istituto bancario.

Oltre dunque accedere a condizioni economiche più 

vantaggiose, quali altri vantaggi hai nel fare questo tipo di 

operazione?

I vantaggi...

La Surroga non ha nessun costo per il cliente, infatti tutte le 

Spese comprese quelle notarili sono a carico della Banca.
Si hai capito bene, la nuova banca oltre che consentirti di 
accedere ad un tasso più basso, paga le spese notarili, la 
perizia, l'imposta sostitutiva, e le spese di gestione pratica, 
insomma a tuo carico non vi è alcun costo.

Perchè dunque chiunque ha un vecchio mutuo con condizioni 

obsolete non procede immediatamente a fare un operazione 

di surroga?

Uno dei motivi che impedisce questa possibilità è come ho 

già accennato la provenienza per la quale è stato concesso il 

vecchio mutuo, il secondo motivo, è che per procedere 

occorre che ci siano comunque i requisiti di reddito e 

quant'altro al fine di valutare da parte della nuova banca la 

solvibilità dell'operazione, ovvero se si è nella possibilità 

economica e reddituale per sopportare la nuova rata.

Il fatto che tu abbia già in corso il mutuo non significa che 

oggi tu abbia le condizioni per poterlo riottenere, magari a 

suo tempo tutti i parametri per la concessione erano 

rispettati a secondo di quando la banca richiedeva, ad oggi 

non potrebbe essere lo stesso.
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Se i motivi sopra elencati riguardano le politiche di accettazione 

del credito, come la mancanza di reddito o eventuali segnalazioni 

sui richiedenti, questo comporta l'impossibilità di accedere anche 

ad altre forme di finanziamento.

Se invece non si può procedere a mutuo Surroga perche si ha 

bisogno di togliere o sostituire i richiedenti presenti nel 

precedente mutuo, o si vuole ottenere una liquidità maggiore 

rispetto al residuo del mutuo da sostituire, allora si può risolvere 

con il mutuo Sostituzione.

La sostituzione, la giusta alternativa

I

Il prezzo però di tali modifiche si rivela nel dover affrontare tutti i 

costi del mutuo come una richiesta ex-novo, pertanto nessun 

costo viene imputato a carico della banca subentrante, ma tutti i 

costi sono a carico del cliente.

Lo staff Punto Finanziario Francesca Romano è qui pronto a 
chiarire ulteriori dubbi su questi due tipi di operazioni, dunque 
ti aspettiamo per supportarti e per concretizzare le tue 
esigenze affinchè tu possa migliorare il tuo futuro e renderlo 
più sereno e stabile.

Se vuoi saperne di più contattaci.

Come ho indicato anche sopra, i partecipanti presenti nel vecchio 

mutuo devono essere tutti disponibili e nuovamente presenti 

nella nuova operazione, non è possibile togliere nessuno, ne 

aggiungere nuovi richiedenti o garanti.

Tutti ad ogni modo devono essere puliti, ovvero non avere  

segnalazioni o contenziosi finanziari in essere

Altro motivo per cui potresti trovarti di fronte all'impossibilità di 

accedere ad un Mutuo surroga è che hai bisogno oltre che di voler 

sostituire il tuo vecchio mutuo, anche di ottenere una liquidità 

aggiuntiva, allora è possibile procedere con il Mutuo 

Rifinanziamento o Sostituzione.

l Mutuo di Sostituzione o rifinanziamento è una surroga che offre 

la possibilità di sostituire il tuo attuale mutuo andando ad 

aggiungere fino a 50.000 euro di liquidità aggiuntiva.

Nel Rifinanziamento c'è la possibilità di poter modificare qualsiasi 

aspetto del mutuo, durata importo e persone inserite all'interno 

dell'operazione anche l'immobile oggetto d'ipoteca, quindi in 

tutto e per tutto la possibilità di effettuare una nuova operazione 

di mutuo.

Continuano le soddisfazioni per lo staff di punto finanziario; 
infatti conclusa una delle operazioni forse più complesse 
dell'ultimo anno, che ha visto impegnati tutti i componenti 
dell'ufficio per la riuscita dell'operazione, al termine della 
quale il cliente ne ha riportato testimonianza.

Si è trattato infatti di un operazione di mutuo, consolidamento 
debiti, che attraverso la quale ha permesso al cliente di 
unificare in una sola rata tutti i suoi impegni finanziari, e ridurre 
cosi il carico mensile, ormai divenuto insostenibile in una rata 
molto più comoda e gestibile.

Attraverso questa spettacolare operazione di mutuo ipotecario 
di consolidamento debiti il cliente è passato da un carico di 
impegni mesi pari ad € 1700 ad una nuova rata di soli € 900

ecco la testimonianza...
 e potrai leggerne ancora altre collegandoti al nostro blog 
finanziamentosicuro/ nella sezione testimonianze

Ecco cosa Dicono di Noi
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Possono essere oggetti di verifica i contratti estinti o 
sottoscritti negli ultimi 10 anni, termine di questo della 
prescrizione.
La verifica è totalmente gratuita e senza impegno.
per saperne di più contattaci e fissa un appuntamento con 
un esperto.

Per fissare un appuntamento scrivi a: rimborsi@pfvallo.it o 
chiama allo 0974/67124

Se hai dubbi sulle condizioni che sono state applicate al tuo 
contratto di finanziamento puoi, attraverso il nostro 
servizio post/vendita attivo, richiedere una verifica gratuita.

Infatti abbiamo da tempo attivito per tutti i nostri gia clienti e 
non, un canale che consente di verificare la conformità dei 
propri contratti finanziari, e attraverso tale verifica effettuata 
da esperti del settore, sarà possibilile indivuiduare se vi sono i 
presupposti per un recupero o per la contestazione del 
contratto.

Le Condizioni dei Tuoi Contratti sono Regolari?
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L’Immobile del Mese

Questo mese l’immobile è proposto da Sabato Mautone 

Vallo della Lucania

 in Via Zaccaria Pinto n.8: Appartamento composto da 
Tinello-Cucina, 4 vani letto, due bagni, ripostiglio, 
vano sottotetto e garage.

In buone condizione, posto al primo di tre piani, con 
riscaldamento autonomo e spese condominiali minime.

Prezzo 165.000 €

Nuovi Tassi Usura Primo 
Trimestre 2018

Emessi da banca d'italia i tassi usura 
per il nuovo trimestre, questa tabella 
indica il limite dei tassi per tipologia 
di operazione entro cui banche e 
finanziarie devono stare, per non 
incorrere in tassi usura.



 

    

 

 

 
 
  

-6-

                  – Chi Siamo –
L'Ufficio Punto Finanziario, creato e gestito da Francesca Romano, Consulente nel settore finanziario dal 2002. 
Per i clienti che scelgono di affidarsi al “Punto Finanziario di Francesca Romano” non vi è solo la possibilità di ottenere un Finanziamento che  
soddisfi le loro richieste in conformità con quanto previsto dalla Banca, ma gli sarà prospettata un' Analisi Finanziaria personalizzata che valuterà  la 
capacità di indebitamento in base allo stile di vita e alle entrate, oltre che un' assistenza pre e post vendita, che nella  maggior parte dei casi Banche, 
Finanziarie e Consulenti, non offrono.

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

Tutto nasce da un sogno di una giovane imprenditrice, che ne ha fatto la «Vision» del proprio staff per poter aggiungere 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. 

Francesca Romano - Collaboratore di Ag. Fincentro Finance Spa - Iscrizione OAM n A2711

Lo Staff

«E' difficile aspettare per 

 qualcosa che si sa 
potrebbe non accadere..., 

ma è più difficile rinunciare 
quando si conosce ciò che si 

vuole»

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