
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

NEWSLETTER N 1 

           

 

 

Newsletter n. 2 Dicembre 2016

-1-

FINANZIAMENTO SICURO

Newsletter N 6 Marzo 2018

IL I° BOLLETTINO FINANZIARIO 

In Collaborazione con Agenzie Immobiliari e Costruttori del Territorio

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

”

Ÿ Mutui Casa: Arriva la PRE-DELIBERA.

Ÿ Azzero Debiti: Specialisti in Rimborsi e 

Recuperi Finanziari

Ÿ Quando per CHIEDERE UN 

FINANZIAMENTO le troppe 
informazioni ti creano confusione!!

Ÿ L’immobile del mese è proposto da 

Agenzia Costa del Cilento 
Immobiliare.

Ÿ Attestato di DELIBERA MUTUO:  per avere 

i soldi in tasca e cercare casa.
Ÿ Cessione del Quinto: cos’è e chi può 

richiederla.
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Mutui Casa: Arriva La 

PRE-DELIBERA

Vorresti comprare casa, ma non hai né i risparmi né i 

soldi necessari per affrontare questo acquisto?
 

Ad oggi abiti in un appartamento e paghi un fitto 

mensile, e continui a pensare mese dopo mese che 

quei soldi di fitto sono buttati, e che forse con la 

stessa cifra potresti permetterti di pagare la rata di 

un mutuo e comprare una casa tutta tua per 

sempre.

Ti perdi in questi pensieri, ma poi ti assale il dubbio.... 

la banca te lo concederebbe un muto? E fine a che 

importo potresti ottenere considerati i tuoi requisiti ?

Spesso ti capita di fermarti a guardare le vetrine 

degli annunci immobiliari, e prima ancora di 

guardare l'immobile il tuo sguardo finisce sui prezzi.

Le tue speranze si spengono con la consapevolezza 

di non avere quelle cifre a disposizione e che forse 

nemmeno una banca potrà mai dartele.

Non vorresti continuare a buttare dei soldi nel 

pagare un fitto, ma come fare?

Da che prezzo puoi iniziare a prendere in 

considerazione un acquisto e quindi accedere ad un 

mutuo?

.

«Hai trovato l'immobile che ti piace, ma non sai 

come affrontare una trattativa con il venditore dal 

momento che non hai il denaro per poterti 

impegnare in una proposta di acquisto e non sai se 

puoi permetterti di ottenere un mutuo.»

Ho per te due buone notizie...

Se quanto detto fino ad ora corrisponde ai tuoi 

dubbi, ho la soluzione.

Prima di tutto devi sapere che oggi, considerata 

l'attuale situazione bancaria in merito ai tassi di 

interesse per i mutui casa, e i prezzi degli immobili, 

in media una rata di mutuo molto spesso è più bassa 

del fitto che stai pagando.

Con questo documento avrai la certezza di poter 

avere un mutuo con un importo già accordato e 

avrai tre mesi per cercare la casa dei tuoi sogni, 

recarti dal venditore come se tu avessi i contanti in 

tasca e trattare l'acquisto del tuo immobile.

Non si tratta di un sogno, oggi questa cosa è 

possibile.

Infatti, valutando tutti i tuoi dati e i documenti 

reddituali la banca potrà accordarti un mutuo per 

l'importo massimo che tu puoi ottenere e avere un 

documento bancario che lo attesta. 

  «La Pre-Delibera»

In questo modo hai il denaro, ora dovrai solo cercare 

in base alla cifra che la banca è disposta a darti 

l'immobile che con quei soldi puoi comprare.

Se vuoi saperne di più su questa operazione, su chi 

sono le banche disposte a fare questo, sulle 

condizioni di questo tipo di muto e quant'altro...

Contattaci:

Un nostro Consulente sarà a tua disposizione.

Scrivi a mutui@pfvallo.it

Codice richiesta «info PRE-DELIBERA»

L'altra buona notizia è che è possibile ottenere il 

mutuo senza ancora aver trovato la casa.

Hai letto bene, puoi sapere in anticipo già 

l'importo che la banca è disposta a concederti. 

Non a parole, ma con un documento ufficiale che 

ha una validità di tre mesi.

mailto:mutui@pfvallo.it
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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



Quando VUOI CHIEDERE UN 
FINANZIAMENTO e avere troppe 
informazioni crea confusione!!

Oggi è possibile cercare ed ottenere sul web ed on-
line informazioni per tutto ciò che ci interessa.

Attraverso il Pc o uno smartphone riusciamo ad 
accedere ad una marea d i  contenut i  ed 
informazioni da poterci ritenere dei veri e propri 
esperti in materia.

Questo avviene in qualsiasi settore, e anche per 
quanto riguarda l'accesso al credito, o la richiesta di 
finanziamenti.

Infatti oggi rispetto al passato sempre piu' spesso 
mi capita di ritrovarmi in consulenza con clienti 
che a seguito di informazioni fai da te o acquisite 
personalmente, sui vari siti, forum o pagine che 
trattano l'argomento "concessione del credito", 
hanno maturato idee sulle condizioni e requisiti 
necessari per ottenere un finanziamento, che 
molto spesso non corrispondono al vero, o 
almeno non sono validi nel loro caso specifico.

«Le complessità del mondo del credito»

Il mondo del Credito è molto complesso, per 
questo fare affidamento ad informazioni fai da te 
è sconsigliabile, soprattutto se non si è in grado di 
distinguere i vari tipi di finanziamenti e i meriti 
del credito che li regolamentano, in base ai 
requisiti anagrafici, storici e reddituali delle varie 
tipologie di cliente.

Questo senza considerare che ogni banca varia i 
criteri di acquisizione in base ai parametri per la 
concessione del credito a secondo di propri 
standard interni .

Attenzione a fare richieste online!

A testimonianza di questo, proprio oggi un cliente 
passato presso l'ufficio Punto Finanziario nell'esporre 
la sua richieste, quando gli è stato chiesto se si era 
rivolto presso altre banche o finanziarie per ottenere 
questo importo, la sua risposta è stata che sì, in 
effetti sì, aveva visto un'offerta su un sito di una 
finanziaria conosciuta a livello nazionale che 
proponeva un Tasso davvero basso ed ha inviato i dati 
per accedervi, ma non ha più saputo nulla sull'esito di 
tale richiesta.

Ha poi provato a fare presso la sua banca la stessa 
richiesta, ma al momento di inserire al terminale la 
pratica, il direttore non ha potuto procedere perché 
un'altra richiesta fatta in precedenza era rimasta in 
attesa di esito (si trattava di quella fatta inserendo i 
dati online).

A questo punto il cliente ha contattato il numero del 
servizio clienti sul sito, ma a nulla sono serviti i 
solleciti per far eliminare quella richiesta in sospeso, 
che pare non aveva le condizioni per la finanziaria per 
essere definita.

E ora che si fa?

Con questo scenario alle spalle il cliente ad oggi con 
due richieste caricate, ma nessuna portata all'esito, si 
ritrova ad essere bloccato in un meccanismo nel 
quale se non sa come muoversi e potrebbe rimanervi 
per ben sei mesi, senza alcuna possibilità di ottenere 
un finanziamento da qualsiasi altra banca o 
finanziaria.

Ecco perchè solo un esperto Consulente che conosce 
la materia e che da tempo ha maturato esperienza 
nella valutazione di pratiche finanziarie, può 
effettivamente fare un'analisi veritiera e indicarti la 
fattibilità o meno di un'operazione senza correre 
rischi.

Essere informati è importante e fondamentale, ma 
attenzione alle troppe informazioni, soprattutto 
quando sono contrastanti tra loro poichè in tal caso 
invece che  difendersi da truffe, si ottiene esattamente 
il risultato opposto, ovvero un'enorme confusione e 
situazioni difficili da risolvere. 

La parte Consulenziale ha per noi del Punto Finanziario 
un rilievo fondamentale, tanto è che per i nostri clienti, 
solo dopo aver affrontato un'indagine accurata 
passiamo allo sviluppo di un preventivo di fattibilità.
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La nostra scelta nel tempo ci ha ripagato, sia in 
termini di fiducia da parte dei clienti, che in 
termini di pratiche portate a buon fine, infatti 
possiamo vantare una percentuale di pratiche 
approvate crescente di anno in anno.

Se anche tu stai pensando di affidarti alle info del 
web per riuscire ad ottenere un finanziamento, e le 
tue certezze sul da farsi anzichè diminuire 
aumentano, allora puoi contattarci per fissare un 
appuntamento e ottenere gratuitamente una 
consulenza con un Consulente Esperto del Credito 
che saprà chiarire i tuoi dubbi e segnarti una strada 
da percorrere che ti porta dritto alla tua pratica di 
finanziamento  APPROVATA.

Per saperne di più...

Visita il nostro sito www.pfvallo.it

Cessione del Quinto: 
cos’è e chi può 

richiederla.

La Cessione del Quinto è una particolare forma di 
finanziamento riservata a tutti i:

Ÿ Dipendenti Pubblici;
Ÿ Dipendenti Statali o Ministeriali;
Ÿ Dipendenti Privati;
Ÿ Pensionati.

E’ un tipo di prestito che prevede il versamento 
delle rate mensili direttamente da parte del proprio 
datore di lavoro, mediante trattenute dirette sulla 
busta paga o sulla pensione.

:

Essendo un prestito non finalizzato non ti 
chiediamo nessuna motivazione della richiesta 
sulla destinazione del finanziamento ed è 
garantito da una polizza assicurativa che 
interviene in caso di decesso o di perdita 
involontaria di impiego.

Questo significa che puoi richiedere un prestito 
contro Cessione del Quinto, anche se hai 
problemi di insolvenza o disguidi finanziari in 
corso.

Inoltre non ti verrà ma richiesto di inserire una 
firma di garanzia o di ipotecare il tuo immobile.

A tutto questo si aggiunge la certezza di ottenere 
un tasso molto basso e la possibilità di ottenere, a 
queste condizioni, una cifra che può arrivare fino 
a 75.000.

Per saperne di più chiedici una consulenza 
gratuita!
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Per maggiori informazioni...

Scrivi a info@pfvallo.it

Codice richiesta: Info Cessione del Quinto

mailto:info@pfvallo.it
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L’Immobile del Mese

Questo mese l’immobile è proposto da D’angiolillo Antonello  titolare di 

Ascea

Appartamenti centralissimi, progetto 
approvato per la real izzazione di 
appartamenti, varia tipologia e metratura, 
con ampi terrazzi o giardino.

Costa del Cilento Immobiliare 

Via Oberdan 54 - 84046 Ascea Marina (SA)

Telefono : 0974 971038 - 3662211827; Fax : 0974 971356; E-Mail : costadelcilento.net@gmail.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

«Se non Costruisci i Tuoi 

 Sogni,

Qualcun Altro ti userà per 
Costruire i Suoi» 

- LO STAFF -

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