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FINANZIAMENTO SICURO

Newsletter N 8 Maggio 2018

Quello che le Banche non ti dicono... 

In Collaborazione con Agenzie Immobiliari e Costruttori del Territorio

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

”

Ÿ Cosa puoi fare con la tua 

Liquidazione di Fine Lavoro?

Ÿ Azzero Debiti: Specialisti in Rimborsi e 

Recuperi Finanziari

Ÿ Pago le Rate dei finanziamenti in corso o 

rinuncio alla vacanza anche quest'anno?

Ÿ Sottoscrivere un Prestito, un Mutuo o 

qualsiasi Finanziamento senza la giusta 
copertura assicurativa è come 
affrontare un volo senza paracadute.

Ÿ L’immobile del mese è proposto da 

Studio Vallo
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Cosa puoi fare con la tua Liquidazione 
di Fine Lavoro?

Se sei un Pensionato o prossimo a diventarlo, con la 

fine del tuo lavoro, stai già pensando a come 

utilizzare la liquidazione che ti sei guadagnato anno 

dopo anno.

Ho due notizie da darti, una brutta e una bella.

Partiamo da quella brutta.

A causa dell’entrata in vigore della nuova legge, chi 

ha raggiunto il diritto alla Pensione, a partire dal 1° 

gennaio 2014 dovrai aspettare in media fino a 24 

mesi per ricevere i TUOI soldi.

E c’è di più.

La somma che ti spetta può essere dilazionata in 3 

rate.

Questo significa che, quasi sicuramente, dovrai 

aspettare ben due anni per avere i tuoi soldi, 

accumulati con sacrifici e sudore nel corso degli anni 

di servizio

Con quella cifra hai sognato per anni come utilizzare 

e quali progetti realizzare, quando finalmente 

l’avresti ottenuta.

Oggi però la realtà è che probabilmente non 

riceverai mai il tuo gruzzolo per intero, se e quando 

sarà possibile, li avrai in 2 o 3 tranche.

Lo so, lo so…

Tu hai già abbondantemente lavorato per 

guadagnarti quella cifra, sono soldi tuoi e come tali li 

vorresti tutti e subito.

Ma…

Non potrai fare niente, se non aspettare e 

rimandare, ancora, i tuoi progetti.

E se io ti dicessi che invece hai la possibilità di 
riscattarli oggi stesso?

Se ti dicessi che quei soldi ti sei guadagnato e che 
ti spettano di diritto, puoi averli proprio qui ed 
ora?

Ecco la notizia bella: Punto Finanziario è riuscito ad 
ottenere il prodotto su misura per te!

Possiamo farti avere la TUA liquidazione adesso, 
nonostante la legge abbia frapposto tra te e i tuoi 
soldi altri due anni di attesa.

Due anni di attesa tra te e i tuoi progetti.

Due anni di attesa tra te e la tua sacrosanta 
ricompensa.

Possiamo farti ottenere la quasi totalità del TFS 
maturato, ovvero ben il 95% o potrai comunque 
scegliere tu se prenderli tutti insieme o in modo 
dilazionato.

Non farti portare via il tempo, il tempo è prezioso 
quanto il tuo denaro e quanto il tuo lavoro.

Prenditi adesso ciò che ti spetta e contattaci subito 
per richiedere il tuo TFS (Trattamento di Fine 
Servizio)

Per saperne di più rivolgiti ad un nostro Consulente

.
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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



Sottoscrivere un Prestito, un 
Mutuo o qualsiasi 

Finanziamento senza la 
giusta copertura assicurativa 

è come affrontare un volo 
senza paracadute.

Quando richiedi un prestito, ma rifiuti di avvalerti 
di una copertura assicurativa, perché pensi che sia 

uno spreco di soldi, stai davvero correndo un 
pericoloso rischio per te e per la tua famiglia.

Siamo fatti così: se possiamo risparmiare, 
risparmiamo.

Se possiamo tagliare i costi, li tagliamo.

Un po' per necessità, un po' perché siamo sempre 
portati a pensare che il tentativo di fregarci i soldi 
sia sempre lì, in agguato dietro ogni angolo e un po' 
perché pensiamo che le cose brutte capitano agli 
altri e non a noi.

Questa situazione, noi Consulenti del Credito, la 
tocchiamo con mano ogni giorno. Quando siamo in 
Consulenza, nove volte su dieci, scatta la domanda: 
eh, ma il tasso? 

E' il chiodo fisso, prima di ogni altra cosa.

:

L'obiettivo del cliente, legittimo, è quello di 
restituire alla Banca il meno possibile. Si va alla 
ricerca del tasso più basso come fosse il Santo 
Graal.

Fin qui tutto ok, ci sta, noi siamo qui apposta per 
cercare la soluzione ottimale.

Il problema però nasce quando, trovato il tasso 
perfetto o quasi, si propone di affiancare al 
Finanziamento un Copertura Assicurativa, capace 
di garantire, in caso di imprevisti, un paracadute.

Proporre al cliente di aggiungere un'assicurazione 
è sempre complicato.

Anche in questo caso, nove volte su dieci, verrà 
vista come una spesa inutile e superflua, che 
andrà contro al loro principale obiettivo, come 
dicevo: restituire il meno possibile alla Banca.

E dunque, l'equazione si riduce quasi sempre a: 
assicurazione facoltativa=spesa superflua.

Ma prima di bollare l'assicurazione come 
superflua o inutile, valutiamo effettivamente a 
cosa serve.

Un'assicurazione ci mette al riparo da svariate 
situazioni spiacevoli, che, purtroppo, possono 
capitare… Praticamente la folata di vento 
improvvisa che può farti perdere l'equilibrio. 

Non è prevedibile, nessuno se l'aspetta, eppure 
può succedere.

Nel caso di un Finanziamento, la “folata di vento” 
da cui l'assicurazione protegge, può essere:
Ÿ
Ÿ

Ÿ · Decesso;
Ÿ · Perdita involontaria di lavoro;
Ÿ · Malattia;
Ÿ · Invalidità;
Ÿ · Infortunio.
Ÿ

E' chiaro che, nella sfortunata ipotesi in cui ti 
dovesse capitare una delle situazioni elencate 
sopra, non saresti più in grado di sostenere il 
costo delle rate.

Senza polizza, sarai comunque tenuto a farlo, tu o 
chi per te (i tuoi eredi).
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Alla Banca, a quel punto, non basterà un “mi 
dispiace, ma non posso, purtroppo è successo 
che…” oppure una giustifica firmata come a 
scuola.

La Banca, a quel punto, vorrà i suoi soldi. 
Reclamerà che il contratto sottoscritto venga 

portato a termine. Il danno è fatto.

Sei rimasto scoperto e la vita ti ha preso in 
contropiede.

Ed ora?

Ed ora non succede niente di buono.

Non voglio portare sfiga… Mi baso solo su ciò che 
ho visto capitare diverse volte in tanti anni di 
lavoro (quasi venti).

Come nel caso di un nostro cliente, che 
chiameremo Davide, che, qualche anno fa, ha 
ottenuto da noi un mutuo di 200.000 euro da 
restituire in 30 anni. Era l'unico a lavorare in 
famiglia: moglie casalinga e due figli minori.

Risultato: sei anni di rate pagate, 24 anni di rate ancora 
da pagare e nessun reddito. Nessuna entrata a fine 
mese. Nessuna copertura. Nessun nuovo lavoro in 
vista. Niente di niente.

Quando Davide è venuto da noi, disperato ed in cerca 
di una soluzione, perché voleva bloccare il mutuo, non 
abbiamo potuto aiutarlo in nessun modo, l’impegno 
che aveva preso era chiaro...

Viceversa, se avesse accettato, sei anni prima, di 
aggiungere la polizza, ci sarebbe bastato documentare 
la perdita di lavoro alla compagnia assicurativa e tutto 
si sarebbe risolto. Avrebbe avuto per un anno la 
possibilità di avere il mutuo pagato e nel frattempo 
dedicarsi con un pensiero in meno a cercare una 
nuoiva soluzione lavorativa.

Semplicemente, il paracadute si sarebbe aperto.

Davide è solo uno dei tanti casi che nel corso degli anni 
mi sono capitati.

La volontà di risparmiare e la tendenza a pensare che a 
noi non capiterà mai, ci porta a correre rischi inutili e a 
fare scelte avventate.

Il costo aggiuntivo che una polizza comporta è minimo 
rispetto al servizio che offre e alla sicurezza che 
garantisce.

Perché rischiare? Mettiti al riparo e copriti dai rischi

Per saperne di più, visita il nostro sito:

www.pfvallo.it.

Oppure il nostro blog:

http://finanziamentosicuro.it/blog/
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Una famiglia come tante, con tanti sogni, progetti 
e l’obiettivo di  possedere una casa per vivere 
serenamente la loro vita...

Davide, al momento della sottoscrizione del 
mutuo, non ha voluto assolutamente aggiungere 
una polizza a tutela  della famiglia, in caso di 
perdita di lavoro, nonostante io abbia provato in 
tutti i modi a fargli capire l’importanza di 
un’assciurazione , soprattutto in una situazione 
come la sua, dove l’unica entrata era data sal suo 
lavoro.

Ma niente dare, Davide ha deciso di lanciarsi 
senza paracadute. E Davide, esattamente sei anni 
dopo, ha perso il lavoro, perché l’azienda presso 
cui prestava servizio, ha trasferito la manodopera 
all’estero, lasciando a casa i lavoratori italiani.
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Infatti questo è il tempo necessario ad istruire, 

valutare ed erogare un operazione finanziaria che 

consente di raggruppare tutte le rate in corso, 

mettendo insieme il debito totale e riformulare 

un nuovo piano unico di finanziamento, che 

consente di ridurre la somma delle rate anche di 

oltre il 50%.

Non è una favola, ma un'operazione davvero 

fattibile, ovviamente vanno verificati alcuni 

requisiti, quali redditi, storico valore commerciale 

immobile, ma se queste verifiche danno un esito 

positivo, allora nulla può impedire allo stipendio 

di essere liberato dagli impegni che ogni mese lo 

riducono agli sgoccioli.

Pago le Rate dei Finanziamenti in 
Corso o Rinuncio alla Vacanza 

Anche Quest'anno?

Ormai sono moltissimi anni che svolgo questo lavoro, 

per la precisione quasi venti, e mi è capitato di ascoltare 

un'infinità di volte i miei clienti porsi domande di questo 

tipo.

Infatti non è insolito che essi si ritrovino in una 

situazione in cui le rate da pagare nel mese non 

permettono più di poter scegliere... e sono costretti a 

rinunciare sempre più spesso ad un'infinità di svaghi 

oppure a progetti a volte anche importanti per 

mantenere gli impegni finanziari presi.

Mi rattrista sempre veder le persone in questa 

situazione di disagio economico, anche se di fatto è una 

situazione causata da loro stessi, che per esigenze 

improvvise o per poca prudenza, hanno contratto un 

impegno dietro l'altro  e non hanno considerato che 

nella vita non si può tirare la cinghia per sempre...e che 

un imprevisto economico si può nascondere dietro 

l'angolo ogni giorno.

Mi rende davvero felice invece rimediare a questa 

situazione e poter ristabilire il giusto equilibrio 

economico e a volte anche familiare, ritrovando una 

giusta proporzione fra il loro stipendio e le rate da 

pagare mensilmente.

In solo venti giorni è possibile ritrovare la serenità 

economica persa ormai da troppo tempo.

Stamattina ho ricevuto un messaggio, con una foto 
che ritraeva l'intera famiglia, da parte di una mia 
cliente, alla quale solo pochi mesi fa abbiamo 
portato a conclusione un' operazione di 
"consolidamento debiti"... Erano ben sette anni che 
viveva una situazione di indebitamento eccessivo e 
solo dopo aver effettuato il mutuo di 
consolidamento ed aver ottenuto nuovamente la 
possibilità di avere una parte dello stipendio libero, 
che finalmente si sono potuti permettere di fare un 
viaggio con i ragazzi a Gardaland ( Luca 8 anni e 
Marco 13).

Finalmente il loro stipendio non viene più mangiato 
interamente dalle rate del mutuo + prestiti + carte 
che erano stati costretti a fare per gestire l'acquisto 
e la successiva ristrutturazione della casa.

Ecco, questo messaggio mi ha reso felice per loro e 
per i loro bambini, ma mi ha dato anche una nuova 
sferzata di energia per continuare ad impegnarmi 
insieme al mio staff per trovare una soluzione alle 
esigenze delle tante persone che ogni mese si 
rivolgono a me e al mio ufficio Punto Finanziario per 
ottenere un finanziamento.
Se anche tu vuoi provare la sensazione di riottenere 
il tuo stipendio libero dalle troppe rate, contattami 
per una consulenza.
Ti prometto che non lasceremo nulla di intentato per 
ridarti la tua libertà economica.

Se vuoi invece avere una prima fattibilità ,
Puoi scrivere la tua esigenza e la tua attuale 
situazione a: mutui@pfvallo.it.
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L’Immobile del Mese

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                        ------------->

Questo mese l’immobile è 
proposto da 

Carmelo De Vita di Studio Vallo

VALLO DELLA LUCANIA

Nel centro urbano, in zona residenziale, proponiamo in vendita una VILLA 
singola su due livelli più il piano seminterrato e il giardino.

Il piano seminterrato è composto da un ampio garage e cantina con una scala 
che ci porta al piano terra dove abbiamo un soggiorno/pranzo con camino, 
molto lumino, una cucina abitabile, un bagno e un portico sull'ingresso, la scala 
a vista che ci porta al primo piano dove abbiamo due ampie camere da letto, di 
cui una con bagno esclusivo, una cameretta e un'altro bagno. Un balcone e 
terrazzo. Il tutto in ottime condizioni. Il giardino, molto curato, gira tutto 
intorno la villa per una superficie di 500 mq circa. 

Classe Energetica A

Prezzo su richiesta.

P.zza dei Martiri, 4 Vallo della Lucania (SA)

Tel e Fax: 097475999 Cell.: 3356724363 
Email: studiovallo@libero.it
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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

     «Scegli di dormire 

 Sonni tranquilli...

     Unisci tutte le Rate, 
Libera la Tua busta paga» 

- LO STAFF -

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