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FINANZIAMENTO SICURO

Newsletter N 5 Febbraio  2018

IL I° BOLLETTINO FINANZIARIO 

In Collaborazione con Agenzie Immobiliari e Costruttori del Territorio

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

”

Ÿ “Tutte Le Banche gli avevano  detto "NO" 

quando ha chiesto quella Cifra, ma NON 
Punto Finanziario”

Ÿ Azzero Debiti: Specialisti in Rimborsi e 

Recuperi Finanziari

Ÿ Adesso è il Momento Giusto per 

Richiedere un Mutuo

Ÿ L’immobile del mese è proposto 

da 
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“Tutte Le Banche gli avevano  detto "NO" 

quando ha chiesto quella Cifra, ma non Punto 

Finanziario”

Voglio raccontarvi la storia di Giacomo, anzi la storia di 

Jack, come amano chiamarlo i ragazzi della scuola 

presso cui lavora come collaboratore scolastico. 

Voglio raccontarvi di tutti i NO che ha ricevuto dalle 

Banche quando ha chiesto un Finanziamento per 

70.000 euro.

Tutti abbiamo dei progetti e lavoriamo sodo per 

realizzarli, a volte lavoriamo un'intera vita con 

questo obbiettivo. Anche Giacomo aveva i suoi, ma 

per portarli a termine e realizzarli necessitava 

proprio di quel denaro.

Da sempre amante del fai da te, della ristrutturazione 

di mobili della creazione di piccoli oggetti, e della 

lavorazione del legno in genere, aveva desiderio di 

avere tutta l'attrezzatura necessaria per poterlo fare.

Negli anni ha sempre comprato degli attrezzi che gli 

permettessero di poter eseguire al meglio i suoi 

capolavori, ma avere un attrezzatura specifica e 

sistemare lo spazio dove poter trascorrere il suo 

tempo libero a creare, richiedeva un investimento di 

denaro non indifferente.

Ovviamente i 70.000, erano necessari anche per 

alcune spese familiari, nello specifico spese 

dentistiche per i ragazzi.

Quando dopo anni di precariato e di lavoro a mille 

chilometri lontano da casa e dai suoi affetti, aveva 

finalmente ottenuto stabilità, ovvero era stato 

nominato di ruolo, credeva fosse arrivato il momento 

giusto per poter ottenere la somma di denaro che fino 

a quel momento aveva solo potuto sognare.

Ha pensato dunque che come dipendente statale 

assunto a tempo indeterminato ottenere un 

finanziamento no fosse più un problema, ma ogni 

volta che si recava presso una banca a richiedere la 

cifra di cui aveva bisogno, immediatamente gli veniva 

chiesto:

Jack voleva farcela con le sue forze, come aveva 

sempre fatto, senza coinvolgere nessuno. 

Continuava a ripetere che si trattava dei suoi 

progetti, non di quelli dei suoi genitori e della sua 

famiglia.

E, ancora, gli chiedevano:

Banca: " Hai mai avuto qualche problema con i 

pagamenti di finanziamenti passati?"

Jack: "Purtroppo sì."

Era successo. Nonostante gli sforzi fatti per 

rispettare i suoi impegni, c'erano stati mesi in cui le 

spese impreviste lo avevano costretto a ritardare 

qualche pagamento.

Giacomo ci ha raccontato che a questo punto li 

vedeva sempre sorridere, ma non era un sorriso di 

quelli che la gente si scambia per cortesia.

in quel sorriso c'era qualcosa di negativo, sembrava 

che stessero pensando “e cosa ci fai qui?”, “sei 

pazzo a chiedermi così tanto” o peggio “non potrai 

mai farcela”.

Ma Giacomo non si è arreso di fronte a quei sorrisi.

Un giorno, navigando sul web, ha trovato un articolo 

di Punto Finanziario sulla pagina Facebook di 

Francesca Romano.   

        continua a leggere a pag 4

Banca : " Possiedi una casa di proprietà?"

Jack : " No, non possiedo una casa di proprietà"

Banca : " Hai la possibilità di servirti di un garante?

La sua risposta era ancora

Jack: " No.
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Fatti Restituire i tuoi Soldi!

Se negli ultimi 10 anni hai estinto o rinnovato un contratto di Finanziamento, sappi che potresti aver 
diritto ad ottenere un rimborso.
La verifica è Gratuita, contattaci e verificheremo GRATUITAMENTE i tuoi contratti di:
       · Prestiti Personali

· Cessioni del Quinto
· Mutui ipotecari

     Leggi la locandina e contattaci
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Così si è rivolto ad un consulente di Punto Finanziario 

per saperne di più.

Dopo aver incontrato Giacomo e preso coscienza delle 

sue esigenze velocemente siamo riusciti a risolvere la 

sua problematica. 

Al termine della pratica il cliente ci ha detto che le 

parole del nostro articolo non erano solo parole ma la 

cosa più bella è stata realizzare come, in tempi brevi, si 

sono trasformate in FATTI. E che finalmente il sorriso 

del Consulente che ha seguito la sua situazione, quella 

volta, volesse dire semplicemente “Ce l'hai fatta!”.

E' bastato il suo stipendio per ottenere la cifra che 

desiderava.

Un Consulente che analizza la tua situazione ed 

aggira i motivi che potrebbero portarti a ricevere 

un nuovo “no”.

Un Consulente in grado di darti risposte in tempi 

brevi.

Un Consulente in grado di darti SOLO SOLUZIONI!
Dove trovarlo?? Chiedi a "Punto Finanziario" 

Visita il nostro sito www.pfvallo.it

Adesso è il Momento Giusto per 
Richiedere un Mutuo

Ci ha raccontato che ha subito catturato la sua 

attenzione, perché parlava di condizioni vantaggiose 

per dipendenti statali, proprio come lui.

L'articolo "Prometteva" cifre interessanti anche senza 

sottoscrivere ipoteca e senza firma di garanzia.

Sembrava essere indirizzato proprio a lui. Sembrava 

essere la risposta a tutti i suoi problemi.

Stai pensando già da un po' di tempo di comprare 
casa, ma l'idea di accendere un mutuo ti preoccupa o 
addirittura ti spaventa?

Voglio spiegarti perché le tue preoccupazioni e 
titubanze non solo sono infondate, ma ti stanno 
anche facendo perdere tempo preziosissimo e 
un'opportunità.
Devi sapere che in questo momento, proprio mentre 
tu vacilli e rimandi la decisione, mentre continui ogni 
mese a pagare un fitto per poter avere un tetto sopra 
la tua testa,  c'è una "congiuntura di situazioni 
positive" che rendono questo preciso periodo il 
migliore di sempre per accedere a questo tipo di 
operazione.

Ed ora che tutti i suoi progetti hanno preso forma e si è 

buttato alle spalle tutti i no ricevuti, Jack è diventato il 

nostro sponsor ufficiale, infatti  consiglia a chiunque lo 

conosce di non sprecare tempo prezioso con chi non 

presta veramente ascolto alle richieste ed alle 

esigenze dei clienti.

Ho voluto raccontare la storia di Giacomo, per 

dimostrarvi quanto sia importante rivolgersi a un 

Consulente attento e capace, che ha come obiettivo 

di trovare la soluzione più adatta alla persona che ha 

Giacomo come tanti nostri altri clienti oggi premia 

quello che è l'impegno che mettiamo ogni giorno nel 

nostro lavoro, e uno dei modi per dimostrarcelo è 

quello di lasciarci la loro opinione tra le testimonianze 

sul nostro blog " «Finanziamento Sicuro"nella 

sessione «Testimonianze»

visita il nostro blog http://finanziamentosicuro/blog

https://pfvallo.us3.list-manage.com/track/click?u=ec1b66795d88fff06d21a83de&id=dcf4462514&e=0cec03e86c
https://pfvallo.us3.list-manage.com/track/click?u=ec1b66795d88fff06d21a83de&id=03d2acd82e&e=0cec03e86c
https://pfvallo.us3.list-manage.com/track/click?u=ec1b66795d88fff06d21a83de&id=03d2acd82e&e=0cec03e86c
https://pfvallo.us3.list-manage.com/track/click?u=ec1b66795d88fff06d21a83de&id=03d2acd82e&e=0cec03e86c
https://pfvallo.us3.list-manage.com/track/click?u=ec1b66795d88fff06d21a83de&id=b778a21c26&e=0cec03e86c


Ti faccio un esempio pratico:

Fino a 10 anni fa, nel 2008, i tassi in vigore portavano a 
restituire più del doppio del capitale che veniva 
erogato al cliente. Ovvero su un mutuo di  in 150.000
30 anni si restituivano alla fine del finanziamento 
330.000 euro con un costo di operazione di ben 
180.000  Questo comportava anche il doversi 
addossare una rata mensile piuttosto alta, per 
l'esempio di cui sopra parliamo di circa   euro.918

Impegnativo, non trovi?

Oggi, nel 2018, la situazione è completamente 
cambiata. 
I tassi si sono ridotti e di molto, non vi sono paragoni e 
la naturale conseguenza è che anche il capitale da 
restituire si è abbassato in maniera notevole.

Tanto che, il valore di mercato del tuo immobile, a 
pagamento completato, potrebbe essere ben 
superiore rispetto all'importo di mutuo restituito. 
Stiamo parlando di un guadagno per te oltre che di 
una  come  rata di mutuo al di sotto di un fitto medio
quello che oggi stai già pagando.

Quali sono queste congiunture positive?
Tassi bassi.
Mooolto bassi. 
Addirittura a livelli MINIMI.
Ma voglio che tu ti renda conto fino in fondo di 
quanto vantaggiosa è oggi questa condizione.

Hai notato come la rata media mensile è cambiata? 
Anche quella, ovviamente, cala drasticamente, 
diventando a prova delle tue tasche, senza 
costringerti a grosse privazioni
Inoltre, in questo periodo di ripresa del mercato, le 
banche sono meglio disposte rispetto alla possibilità 
di erogare un mutuo, la ripresa è reale e concreta, 
come puoi vedere dai grafici che riportano 
l'andamento erogazione mutui dal 2006/2016, e 
ancora manca l'ultimo anno di proiezione che 
conferma la tendenza in crescita dell'erogazione 
mutui da parte delle banche.
Tutti questi fattori rendono questo "il TUO 
momento".

· Non perdere un'occasione.
· Approfitta delle congiunture favorevoli.
· Prepara la valigia, perché stai per trasferirti 

nella casa dei tuoi sogni.

Per saperne di più… Contattaci

Punto Finanziario di Francesca Romano
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Riprendendo l'esempio di cui sopra per un capitale 
finanziato di  euro, sempre in una durata di  150.000 30
a n n i ,  l a  s o m m a  d a  r e s t i t u i r e  a l l a  f i n e 
dell'ammortamento è di euro   con un costo 190.000
dell'operazione di euro   con una rata di  40.000 550
euro. 



Le rate che stai pagando ti stanno mettendo 
in serie difficoltà?

Non riesci ad affrontare serenamente la tua 
vita economica?

Sei turbato da alcuni pensieri, tanto da non 
permetterti di vivere con tranquillità la tua 
vita?

E' arrivato il momento di abbandonare 
queste preoccupazioni���

Se sei alla ricerca di una soluzione a queste 
esigenze e non sai da dove cominciare, io ti 
posso aiutare;

E' possibile riuscire a dimezzare le rate che 
stai pagando con il CONSOLIDAMENTO 
DEBITI

Infatti questo finanziamento ti permette di 
unire ed estinguere gli impegni che hai 
mensilmente che pesano particolarmente 
sulle tue entrate.

Con questa operazione puoi ridurre la rata 
permettendoti di avere una rata più bassa e 
anche della liquidità a disposizione

             Minella MariaGiovanna

Le condizioni del mutuo che stai pagando, 
ad oggi, non sono le più vantaggiose per 
te?

Non mangiarti le mani, agisci… Trasferisci il tuo 
mutuo presso una nuova banca ed ottieni condizioni 
migliorative in maniera GRATUITA‼

L'operazione SURROGA ti permette di modificare le 
condizioni del tuo mutuo, accedendo alle migliori 
che OGGI il mercato offre. Inoltre, hai la possibilità di 
adattarle alle tue esigenze.

Con la hai possibilità di:SURROGA 

Ottenere un tasso più BASSO;
Modificare la durata del mutuo, in base a quelle che 
sono le tue necessità;
Non spendere un solo euro in più, tutte le spese 
necessarie per questa operazione sono a carico 
della banca.

Inoltre, solo da Punto Finanziario, hai possibilità di 
ottenere la Surroga del mutuo per ogni tipo di 
finalità.

Non ti basta? Hai necessità di ottenere anche 
liquidità aggiuntiva o di cambiare le persone inserite 
inizialmente nell’operazione di mutuo?
Nessun problema. In questo caso il mutuo 
Sostituzione è la soluzione per te.

Per saperne di più chiedi una consulenza gratuita.

                 Giuseppina Di Sevo

... Non solo Acquisti: 
                    chi ha detto che i Mutui sono solo per Acquisto?
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L’Immobile del Mese

Questo mese l’immobile è proposto da Giuseppe Nunziata titolare di 

Agropoli

Villetta su 2 livelli di nuova costruzione in zona collina 
S.Marco composta da soggiorno, angolo cottura, 2 
camere, w.c.al primo livello scala interna e al secondo 
livello, suite camera e w.c. con terrazzo e 600 mq di 
giardino.

Caratteristiche:

balcone

giardino

luminoso ed arioso

nuova costruzione

ottimo stato

panoramico

posto auto

terrazzo

Prezzo: 195.000 €

Centro Immobiliare Nunziata - 

Piazza Vittorio Veneto, 1, 84043 Agropoli SA 

Telefono : 0974 823474 - 331 9592100; Fax : 0974 823474; E-Mail : info@cinimmobiliare.com

Vuoi sapere cose Banche e 
Finanziarie

 sanno di te?

Scarica la «Guida Gratuita»
 sul Nostro Blog:

Accedi a 
http://finanziamentosicuro.it/blog

vai nella sezione «materiale gratuito» e 
scarica la Guida                        ------------->
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                  – 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

«Le Cose Buone arrivano 

 per chi sa Aspettare..

Le Grandi Cose arrivano a 
coloro che si muovono per 

farle Accadere»

La Frase del Mese

- LO STAFF -

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