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FINANZIAMENTI ANCHE
DOPO I 75 ANNI DI
ETA’: Come ottenerli??
(Pag. 02)

Ecco quali segnalazioni
bloccano la tua
finanziabilità.
(Pag. 02-03)

FINANZIAMENTI ALLE
PMI: come ottenerli
in modo semplice e
veloce. (Pag.04)

MUTUO PER
ACQUISTO DIFFERITO:
di cosa sì tratta e
come funziona.(Pag. 05)

RICHIEDERE UN
PRESTITO: i documenti
necessari. (Pag. 03-06)
Perché le Banche non
erogano Finanziamenti
a tutti? (Pag. 06-07)

Come Titolare dell’Ufficio Punto
Finanziario ogni giorno individuiamo
l'esigenza del cliente e cerchiamo
l'Istituto di Credito capace di
soddisfarla.

Finanziamenti anche dopo i
75 anni di età...
Come sono riuscita a far ottenere un
prestito ad un cliente che aveva
compiuto gia i 75 anni, a cui la sua
banca aveva dato picche senza
possibili alternative.

Questo è il vero senso del mio lavoro, una
verifica di finanziabilità può evitare tante porte
chiuse in faccia e ridare fiducia ai progetti delle
persone.
Vi aspetto per una consulenza dedicata su:

Dopo i 75 anni, se ti rechi in banca per un prestito,
vieni liquidato in men che non si dica, perché sei
ormai troppo vecchio, proprio ciò che è accaduto
al mio cliente.
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Non tutti sanno che è possibile
accedere ai finanziamenti, anche oltre i
75 anni di età.

Prestiti Personali
Cessione del Quinto
Mutui casa
Finanziamenti Aziendali

Richiedi una Consulenza e verifica la
Tua Finanziabilità. (Vedi contatti pag. 08)

Non riesci ad ottenere un
Finanziamento???

Infatti alcuni tipi di finanziamenti, sono proprio stati
previsti per i pensionati, e possono portarsi ben
oltre tale limite di età, che tante volte per la banca è
ritenuta un’età off limits.

Le tua richieste di Credito vengono
respinte da Banche e Finanziarie?

Bisogna conoscere i vari «Prodotti Finanziari»
previsti, e quali Istituti Finanziari possono erogarli.

Potresti avere segnalazioni in Banca Dati che
bloccano la tua FINANZIABILITA’.

Diventa fondamentale una consulenza
preventiva, con professionisti che sanno muoversi
nel mondo finanziario e scegliere sul mercato la
soluzione giusta. Non basta rivolgersi a venditori
di prodotti di banca ma a Consulenti Esperti e
Professionali.

La segnalazione nelle Banche Dati, come CRIF,
CTC, Experian etc…, avvengono sia per i
finanziamenti chiesti a proprio nome, sia per quelli
dove si è partecipato come garante.
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invece restano permanenti fino a quando non si
interviene sul debito che ha generato la
segnalazione.

Quali documenti occorre
presentare per ottenere un
Finanziamento??

Puoi giocare d’anticipo ed accedere alla tua
posizione personale presente in Banca Dati,
verificare le segnalazioni registrate, i tempi di
permanenza e il grado di sofferenza della
segnalazione.

Per ottenere un preventivo che sia effettivamente
fattibile, con condizioni reali poi riscontrabili nel
contratto, non è possibile improvvisare con una
semplice richiesta, oppure a parole.

Da oltre venti anni ci occupiamo di credito alle
famiglie, le motivazioni che portano al RIFIUTO
di una pratica di finanziamento, nel 99% dei
casi è dovuto a problematiche presenti nella
propria Banca Dati.

Diffidare sempre da simulatori on-line che
producono rate senza aver inserito parametri
precisi riferiti ai propri requisiti anagrafici e
reddituali. Questo può causare richieste che poi
restano nel web per mesi e bloccano la tua
finanziabilità.

Ecco perchè prima di presentare all’esito una
pratica consigliamo sempre di fare una verifica
della propria posizione in Banca Dati.

Per poter sviluppare un preventivo che sia poi
anche proponibile, occorre fornire un minimo di
documenti che riportino alcuni dati essenziali del
cliente, al fine di valutarne poi l'effettiva
erogabilità.
Ecco un promemoria a cui puoi far riferimento.
- Se sei un Dipendente occorre fornire:
● Documento identità
● Tesserino codice fiscale
● Ultime 2 buste paga
● Modello CUD ultimo
- Se sei un Libero Professionista o
Artigiano/Commerciante, occorre fornire:
● Documento identità
● Tesserino codice fiscale
● Ultimo Modello Unico completo di ricevute
di presentazione PF
● Visura CCIAA

Attraverso la verifica in banca dati attiviamo:

• Verifica della tua situazione nelle principali
Banche Dati

• Elaborazione del REPORT “Il Tuo
Curriculum Finanziario”, completo di tutte
le posizioni finanziarie presenti, con il
dettaglio per ognuna di loro dei tempi di
permanenza o delle modalità di sblocco per
essere rifinanziabili;

- Se sei un Pensionato, occorre fornire:
● Documento identità
● Tesserino codice fiscale
● Ultimo modello CUD
● Modello Obis-m
● Cedolino di pensione

• Rettifica delle Posizioni Segnalate;
• Analisi Di Finanziabilità, in base ai requisiti

Solo così può essere sviluppato un preventivo
degno di tale nome...e quindi essere sicuri che
poi, se si decide di procedere, non ci saranno
novità o condizioni diverse!

reddituali e agli impegni presenti per
conoscere l’importo di credito che si può
ottenere dagli Istituti di Credito.

• Recupero Documentale, attraverso

Per maggiori info su come accedere ad un
finanziamento, oppure per un analisi di fattibilità
finanziaria personalizzata, contattaci..un
consulente esperto del credito risponderà alle
tue domande. (Vedi contatti pag. 08)

richiesta di liberatorie, quietanze e conteggi
estintivi.
Per info sulla procedura, contattaci.
(Vedi contatti pag. 08)
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Finanziamenti alle PICCOLE MEDIE IMPRESE
Finalmente un Prodotto Finanziario, veloce e innovativo.
Ecco i Requisiti Necessari…

Grazie alla collaborazione con OPYN, un
importante Operatore Finanziario, è finalmente
possibile accedere al Credito in modo On-Line
semplice e veloce.

Banca Dati Pulita: Nessun tipo di
segnalazione sui Registri Pubblici, o sui
Sistemi di Informazione Creditizia (SIC),per
l'azienda, l'imprenditore o Principali Esponenti;

Si possono ottenere importi da 100.000
a 2.000.000 di Euro in pochi semplici
passaggi.

Fatturato Minimo: Pari o superiore a €
500.000;
Attività: Operanti da almeno 3 anni.

Perché SCEGLIERCI rispetto alla tua Banca?
Se la tua azienda ha i requisiti sopra
riportati, allora contattaci.

 Velocità: Approvazione in 24 ore - Erogazione
in 10/14 giorni;

Sarò a tua disposizione per maggiori
dettagli.

 Importo: da 100.000 euro fino a 2.000.000 di
euro;
 Durata: 72 mesi (di cui 12 mesi di preammortamento e 60 mesi di ammortamento);

Ufficio Punto Finanziario di Vallo Scalo

 Iter e Procedure: (Snellezza nelle procedure
e nella documentazione richiesta, gestione della
pratica totalmente On-Line, NESSUNA
APERTURA DI CONTO CORRENTE).

Responsabile Francesca Romano
Iscrizione OAM N. A2711
Tel. 3332889495

“Scegli di dormire Sonni tranquilli . . .
Unisci tutte le Rate,
Libera la Tua busta paga”

Punto Finanziario
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- CHI SONO-

Negli anni, diversi sono stati i collaboratori che hanno seguito i miei corsi di formazione, per avviarsi alla
professione sia di Mediatore che di Agente, per poi essere inseriti nell’organico dell’attività. Ad oggi, oltre
ad essere titolare dell’Ufficio «Punto Finanziario» sono Responsabile Commerciale e Formatore vendita.
Nell’ultimo anno sto perfezionando gli studi completando un percorso di formazione per venditori
professionisti per poter automatizzare le mie competenze nel settore Finanziario.
Tra i servizi proposti trovi consulenza e assistenza per finanziamenti quali:

 Prestiti Personali
 Mutui Ipotecari
 Cessioni del Quinto a Dipendenti e Pensionati
 Servizi Assicurativi e Banche Dati
 Finanziamenti alle Piccole Medie Imprese
 Assistenza pre-vendita ed Analisi Finanziaria
 Assistenza post-vendita e legale

GRUPPO FACEBOOK: «Un Mutuo non è per sempre...!»
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