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FINANZIAMENTO SICURO

Newsletter N 7 Aprile 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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Ÿ Azzero Debiti: Specialisti in Rimborsi e 

Recuperi Finanziari

Ÿ Quanto vale l’immobile che vuoi 

vendere o acquistare?

Ÿ L’immobile del mese è proposto da

      Orizzonte Casa 

Ÿ La Testimonianza di Enrico
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Perché scegliere Punto Finanziario per la tua richiesta di 

Finanziamento.

Hai tanti progetti da realizzare ma ti mancano i soldi per farlo. Per questo motivo stai prendendo in 

considerazione la possibilità di richiedere un Finanziamento, ora devi solo decidere a chi affidarti per 

questa importante operazione.

.

Probabilmente la prima opzione che valuterai è 

quella di rivolgerti alla tua Banca di fiducia.

Hai il conto corrente aperto lì ormai da anni e tutto 

sommato ti trovi bene, non hai mai avuto motivo di 

lamentarti o di preoccuparti per i tuoi soldi. Ti 

sembra una scelta ragionevole e sicura. 

Ma sei certo che sia la scelta migliore per questo 

tipo di operazione?

In questo articolo voglio valutare insieme a te i pro e 

i contro che vi sono nel richiedere un finanziamento 

alla tua Banca, piuttosto che in una Finanziaria 

specializzata nell’erogazione del Credito.

Poniti questa domanda: di cosa si occupa la Banca? 

Qual è la sua «specialità»?

Mi sembra una domanda saggia.

La stessa domanda che ci si pone prima di andare a 
visita da un medico. Nessuno andrebbe mai da un 
ortopedico per un problema al cuore. Sarebbe 
folle.

Quindi, di cosa si occupa principalmente una 
Banca?

-Apertura di conto corrente;

-Depositi;

Gestione del risparmio.

Queste sono le specialità della Banca, nonché le 
sue priorità. Certo, si occupa anche dell’erogazione 
del credito, ma in maniera marginale rispetto alle 
attività sopra citate.

Questo comporta una minore attenzione verso 
questo tipo di pratiche, non essendo per loro 
prioritarie e conseguentemente tempi di attesa 
lunghi, mancanza di informazioni, nessuna analisi 
approfondita della richiesta e della fattibilità.



La Banca è l’ortopedico e tu hai bisogno del 
cardiologo

Bene, a questo punto potresti pensare che la 
scelta migliore sia quella di rivolgerti ad una 
Finanziaria nazionale. Loro sì che sono specialisti, 
loro potrebbero essere il tuo cardiologo.

Valutiamo insieme anche questo.

Effettivamente le Finanziarie più note hanno 
sicuramente come scopo quello dell'erogazione 
del credito, è il loro lavoro, la loro specialità.

Eppure, anche rivolgendoti presso una di queste 
Finanziarie potresti ritrovarti di fronte ad alcune 
situazioni spiacevoli, che chiunque abbia 
necessità di accedere ad un finanziamento, 
vorrebbe sicuramente evitare.

Punto Finanziario è uno specialista del settore, il suo 
scopo è erogare Credito e far approvare le tue 

richieste di Finanziamento. In più garantisce alla tua 
richiesta tutte le attenzioni che non troverai da 

nessun’altra parte!

A partire da una Consulenza personale e gratuita, , 
che ci permetterà di avere il quadro chiaro e 
completo della tua situazione, che verrà poi 
minuziosamente analizzata PRIMA di procedere al 
caricamento della pratica, in modo da MINIMIZZARE 
la possibilità di vedere la tua richiesta respinta.

Questo modo di agire ci permette di avere 
un'elevatissima percentuale di pratiche approvate.

Inoltre garantiamo assistenza continua ai nostri 
clienti, durante tutto l'iter della pratica ed anche 
dopo. Non sarai mai lasciato da solo ed al buio, 

privo di aggiornamenti e di informazioni. 

Si tratta dei TUOI soldi, non troverai mai le porte 
chiuse da noi.

E se pensi che questi vantaggi vadano ad incidere sul 
tasso, aumentandolo, ti sbagli. Possiamo garantirti le 
stesse condizioni e gli stessi tassi delle Banche, ma 
con tutti i benefici di cui sopra.

E ancora...

Pensi che la verifica di prefattibilità ci rallenti ed 
allunghi i tempi di risposta? Ti sbagli di nuovo.

Garantiamo tempi di risposta brevi, infatti per alcune 
operazione riusciamo a comunicare l’esito in giornata 
ed erogare il giorno dopo.

Punto Finanziario è lo Specialista del credito che 
unisce i punti di forza delle Banche e delle Finanziarie 
ed elimina completamente i punti di debolezza di 
entrambe.
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Una Finanziaria di questo tipo agisce in maniera 
veloce, questo potrebbe essere un bene, perché 
ti dà la possibilità di avere in tempi brevi un esito.

Ma potrebbe essere anche un male. Perché? 

Perché agisce in maniera veloce, ma anche 
frettolosa.

Il caricamento immediato di una pratica 
comporta la totale assenza di una verifica di 
prefattibilità. Senza questa verifica l'operatore 
non verrà mai a conoscenza di eventuali problemi 
che potrebbero portare ad un RIFIUTO e ad un 
conseguente BLOCCO per te, che stai richiedendo 
un prestito. 

Se non si viene a conoscenza di tali eventuali 
problemi diventa impossibile aggirarli. E questo ti 
porta dritto dritto verso un NO e verso quel 
cassetto da cui avevi appena tirato fuori i tuoi 
sogni. Riaprilo e rimettili dentro. 

Ti siete bruciato la tua possibilità di realizzarli, 
almeno per un po' di tempo.

Ma le tue possibilità non finiscono qui. Gli 
specialisti non sono tutti uguali, i cardiologi non 
lavorano tutti allo stesso modo, non sono tutti 
scrupolosi e attenti allo stesso modo. 

Rivolgiti al migliore!!
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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



Quanto vale l’immobile che 
vuoi vendere o acquistare?

Stai per comprare o vendere casa, ma non sai se il 
valore di mercato attribuito all’immobile è quello 

giusto?

Non farti trovare impreparato.

Hai finalmente deciso di fare il grande passo, dopo 
averci pensato e ripensato, dopo aver valutato tutti i 
pro e i contro del caso, dopo aver  fatto 
attentamente tutti i tuoi calcoli…ti sei convinto che 
è arrivato il momento per te di investire i tuoi soldi 
nel mattone. 

E' un sogno che si realizza, il sogno tipicamente 
italiano: avere  finalmente una casa tutta propria e 
nel frattempo mettere i propri soldi in “cassaforte”.

Hai anche già adocchiato la casa che fa per te: nel 
posto che volevi, i metri quadrati di cui hai bisogno, 
il numero di stanza perfetto… Tutto giusto. Ma il 
prezzo? Sai se è quello giusto?

Esatto. Non dovrai aspettare l'intervento di un 
tecnico del settore per avere una prima stima. 

Intendiamoci, la perizia è comunque 
fondamentale, ma portarti avanti ed iniziare a 
farti un'idea concreta, dati alla mano, è possibile.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, infatti, puoi 
facilmente accedere alla Banca Dati delle 
quotazioni immobiliari. Da qui dovrai scegliere la 
provincia in cui si trova il tuo immobile e 
successivamente il comune.

IUna volta scelto il comune non ti resta che 
indicare  la zona (ad esempio centro, frazione) e il 
tipo di abitazione  (ad esempio residenziale o 
commerciale).

A questo punto ti ritroverai di fronte una tabella 
contente le  informazioni che stai cercando, ossia 
un range di valori al metro quadro applicabile per 
un immobile in quel posto specifico.

Per rendere tutto ancora più chiaro, riportiamo 
una tabella relativa al comune di Pisciotta.
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Ora, in base ai metri quadrati del tuo immobile di 
interesse, puoi ottenere una prima stima del suo 
valore e capire se la cifra che ti è stata chiesta è 
regolare.

Ovviamente, la stessa operazione può esserti utile  
se  sei tu a vendere casa e hai bisogno di stabilire un 
prezzo immune da soggettività e sentimenti 
personali legati ad esso.

Per saperne di più, scrivi a:
mutui@pfvallo.it

Si tratta di un investimento importante, per la vita. 
Non è il momento adatto per  non porsi le domande 
giuste e per non andare a cercare le risposte di cui 
hai bisogno.

Fatti quelle domande. Trova quelle risposte. 
Informati!

Come fare?
E' veramente semplicissimo. Fare una stima del 
valore del proprio immobile  è alla portata di tutti: 
le informazioni di cui bisogno sono proprio lì, a 
portata di click.
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Inizialmente si era pensato ad un Mutuo, ma poi, per 

alcune problematiche subentrate sulla mia posizione, 

non è stato possibile procedere in questa direzione

. 

Il Consulente di Punto Finanziario, dopo avere 

analizzato nei dettagli la mia situazione, ha trovato 

una soluzione alternativa ed ottimale per me. Infatti, 

ha rilevato che un finanziamento che avevo già in 

corso, poteva essere rinnovato, consentendomi di 

ottenere la cifra di cui necessitavo, senza dover 

aggiungere nessun'altra rata agli impegni che avevo in 

essere.

Questa soluzione, oltre che avere tassi e condizioni 

agevolati per me, in quanto Dipendente Statale, è 

stata anche veloce, infatti in soli 10 giorni lavorativi e 

senza altri costi aggiuntivi, la pratica è stata liquidata. 

Questa seconda operazione, a differenza del Mutuo, 

mi ha permesso di evitare costi notarili, di perizia  e 

iscrizioni ipotecarie.

Pertanto consiglio a tutti di rivolgersi sempre ad un 

Consulente esperto, perché a volte le nostre 

convinzioni possono rivelarsi sbagliate, portandoci a 

scegliere strade che non sono le più vantaggiose per 

noi e soprattutto per le nostre tasche.»

                                                                                  Enrico 

La Testimonianza di Enrico

Vogliamo condividere con voi l’esperienza di un nostro 

cliente, che è arrivato presso il nostro ufficio con un’idea 

ben precisa di come procedere per la sua richiesta di 

Finanziamento.

Analizzando con noi la situazione ha realizzato di quanto 

fosse sbagliata la sua convinzione e soprattutto 

svantaggiosa per le sue tasche.

La Testimonianza di Enrico ci fa capire ancora una volta 

quanto sia importante affidarsi ad un Esperto, invece di 

prendere la pericolosa strada del Fai-da-te.

Di seguito riportiamo la sua Testimonianza.

Richiedici una Consulenza Gratuita

Chiama 0974 67124

Oppure scrivi a info@pfvallo.it

Enrico  - Agente di Polizia Penitenziaria

Vi racconto la mia esperienza...

«Avevo necessità di effettuare dei lavori di 

ristrutturazione presso la mia abitazione, così, 

conoscendo personalmente Francesca Romano, ho 

deciso di rivolgermi a Punto Finanziario, certo di affidarmi 

a mani esperte e competenti, cosa che ritengo 

fondamentale quando si tratta dei miei soldi.

Senza questo finanziamento mi sarei ritrovato costretto a 

pagare l'affitto della casa in cui attualmente vivo, ancora 

per molto tempo, poiché la mia casa di proprietà, senza 

quei lavori, non era abitabile. 
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L’Immobile del Mese

Questo mese l’immobile è proposto da Feo Gian Luca titolare di 

OMIGNANO SCALO:

Nei pressi dello svincolo della S.P. 430 “Cilentana” e 
della Zona Industriale di Omignano disponiamo di 
questo locale per attività commerciale da completare, 
ottimo come show room e per attività che 
necessitano superfici di un certo rilievo. La struttura, 
fronte strada di facile accessibilità e visibilità si 
sviluppa su due livelli per complessivi 370 mq. circa 
con possibilità di ulteriore sopraelevazione. Al piano 
strada c'è il locale commerciale di circa 170 mq. con 
altezza di mt. 3.40, mentre  al piano seminterrato con 
doppio accesso dall'esterno vi è un locale deposito di 
circa 170 mq. con altezza di mt. 2.70. Completa la 
proprietà un ampio terreno circostante di circa 700 
mq. da poter adibire ad esposizione esterna o ad 
area parcheggio. Classe Energetica: In corso di 
certificazione. PREZZO: Euro 185.000,00 
trattabili.

Telefono:  +39 349 381 2533; E-mail:  Sito: www.orizzontecasacilento.it info@orizzontecasacilento.it;

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

Orizzonte Casa - Via Alento snc Loc. Ponte – 84040 Casal Velino

mailto:info@orizzontecasacilento.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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