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TUTTO QUELLO CHE LE BANCHE NON TI DICONO
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-CHI SIAMO E PERCHE’ SCEGLIERCI

-QUANDO SEI TROPPO VECCHIO PER CHIEDERE UN PRESTITO

-LA SIGN.RA FRANCA TESTIMONIA PER NOI

- : »GUIDA AL TUO CURRICULUM FINANZIARIO»
(all’interno il link per scaricare gratis la «Guida» per scoprire cosa Banche e 
Finanziarie sanno di te)



devo darti una brutta notizia

Avendo avuto modo di studiare quella che è la 
materia bancaria e operando in questo settore da 
ormai vent'anni so bene che questo" luogo 
comune" non è di certo facile da spodestare dalla 
testa della gente e soprattutto, posso dimostrare 
ampiamente che la propria Banca in moltissimi 
casi  non è affatto la scelta migliore.

Soprattutto quando si vuole ottenere un 
Finanziamento e si desidera una soluzione idonea 
alle proprie esigenze e con le migliori condizioni in 
termini di Tasso d'interesse e costi accessori.

   Ma...

Ho cercato di dare una risposta a tutti coloro che, 
volendo ottenere un finanziamento, il primo posto 
in cui pensano di trovare la soluzione  è la "Loro 
Banca".

Perché scegliere proprio Punto Finanziario?

  
Da sempre rispondere a questa  domanda è                        
stato il mio primario obbiettivo.

Perche credo che è proprio questo che si 
chiederebbe una persona in cerca di un  
finanziamento.

CHI SIAMO E PERCHE’ 
SCEGLIERCI

Non sempre le due cose vanno di pari passo,  
ovvero non sempre tutti possono avere il 
finanziamento adatto a loro, alle migliori 
condizioni presenti in quel momento sul mercato, 
ma soprattutto non è affatto scontato trovare la 
soluzione nella tua banca.

Nel corso di questo anno condividerò diverse 
informazioni su quelle che sono le regole del 
settore creditizio, e su ciò che spesso viene dato 
per scontato o peggio ancora ignorato dalla 
maggior parte delle persone che si avvicinano al 
mondo finanziario per riuscire ad avere accesso 
al credito.

Ÿ «Tasso migliore per acquistare la tua 
prima casa»

Ad esempio, ci sono Banche che sono 
specializzate nella concessione di soli "Prestiti 
Personali" Cessioni del  , altre esperte in "
Quinto" e altre che sono specializzate nelle 
erogazione di "Mutui Casa".

Ÿ "Il Tasso per acquistare casa lo trovi 
presso la nostra Banca", 

Soprattutto le Banche, ovvero il proprio sportello 
di riferimento, dove si ha aperto il conto corrente, 
devi sapere che molto spesso sono più 
interessate a offrire l'apertura di un conto 
corrente appunto,  che ad accordare un 
finanziamento.

Le proposte pubblicitarie che vengono lanciate 
sono accattivanti, come ad esempio:

Esistono anche Banche che propongono più 
prodotti contemporaneamente, o magari tutti,  
ma questo non è assolutamente scontato.

Ÿ "Consolida i Tuoi Debiti ed ottieni solo 
un'unica Rata" .

Ÿ »Prestito veloce in 24 ore», 
Ÿ "Finanziamento anche a Protestati e 

Cattivi Pagatori", 

Tutti questi Slogan pubblicitari non fanno altro 
che attirare (come specchietti per le allodole) il 
consumatore bisognoso, promuovendo dei 
prodotti finanziari specifici ma diversi tra loro che 
non sempre un unico Istituto di Credito o 
Finanziaria può offrire indistintamente.

Oggi iniziamo questo viaggio dietro le quinte, 
partendo dall'identificazione di quelli che sono gli 
attori principali di questo mondo. Vediamo una 
panoramica degli Istituti di Credito, Banche e 
Finanziarie presenti sul territorio, che offrono al 
pubblico prodotti di credito, in modo specifico  
finanziamenti retail ( credito per le famiglie).

Infatti la prima cosa che devi sapere è 
che nel mondo finanziario ci sono, 
come accade anche in altri settori, 
Istituti di Credito specializzati nella 
concessione di  prodotti di credito 
specifici.
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Già con questa breve distinzione diventa più 
semplice decidere se rivolgersi da uno o da 
un'altro, a seconda del tipo di operazione che si 
intende fare appunto.

Fatta questa premessa, veniamo a noi:

 
Ecco un esercizio che ti invito a fare, 
ovvero: nella tua zone sai distinguere gli 
Istituti specializzati nei vari tipi di 

Ad esempio, come ti ho già accennato ci sono le 
finanziarie come  Compass, Agos, Findomestic, 
Fiditalia,  Santander etc...  che generalmente si 
propongono con prodotti di solo Prestito Personale 
ovvero,  piccoli finanziamenti da 1.000 a 30.000 
euro, le cui uniche garanzie sono date dal reddito 
del richiedente e da un buono storico finanziario.

Ci sono poi le finanziarie specializzate nel prodotto 
Cessione del Quinto,  come ad esempio Prestitalia, 
IBL, Futuro, che erogano finanziamenti con 
trattenuta sullo stipendio o sulla pensione, 
attraverso cui anche cattivi pagatori o persone che 
hanno avuto disguidi finanziari riescono ad ottenere  
credito.

Come dicevo prima, questo non esclude che 
qualcuna delle finanziarie sopra nominate 
proponga più tipi di prodotti,  ma bisogna capire 
quale sia il loro "Core business", ovvero il loro 
prodotto di business principale in cui sono 
specializzati.

Chi siamo e qual è il nostro principale 
interesse?

Ovvero qual è l'oggetto prioritario della 
nostra attività finanziaria?

Ci sono poi le banche specializzati in Mutui 
Ipotecari, come ad esempio UniCredit  
CheBanca, Montepaschi etc...

come si pone sul mercato  Punto 
Finanziario?

finanziamento?

Dunque stai per leggere gli ingredienti segreti del 
nostro successo lungo vent’anni, che costituiscono 
«il metodo unico» testato per risolvere la maggior 
parte delle esigenze finanziarie.

una struttura come Punto Finanziario, piuttosto 
che presso il proprio sportello bancario.

Ecco perché preferirci, rispetto agli altri competitor 
presenti sul mercato:

casistiche e le situazioni dei clienti, ecco perchè ti 

voglio elencare di seguito i 5 principali motivi 
che ci fanno davvero fare la differenza, 
motivo per cui scegliere il nostro Ufficio rispetto ad 
una «Finanziaria specializzata»

 1. Ottenere una consulenza personalizzata  che 
parte dai Tuoi bisogni finanziari;

Ovviamente avere a disposizione più prodotti non 
è sinonimo di riuscire poi a risolvere tutte le 

 2. Realizzare il Tuo «Report», un documento che 
riporta tutti i dati a Te riferiti presenti sul tuo 
conto nel Sistema Bancario Nazionale (Impegni-
Storico-Finanziabilità);

Punto Finanziario non è né una Banca né una 
Finanziaria, ma bensì è un ufficio che si avvale 
di mandati concessi da diverse Banche e tratta 
di conseguenza diversi prodotti finanziari, al 
fine di poter garantire la finanziabilità al 
cliente,  in base ai suoi requisiti, al tipo di 
esigenza e in base al prodotto che meglio la 
soddisfa.

Sembrerà assurdo ma proprio grazie a quanto ti 
ho appena detto, è molto più semplice trovare la 
soluzione finanziaria desiderata  all'interno di 
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Ecco come riusciamo a garantire un'elevata 
finanziabilità delle pratiche presentate. 

3. Elaborare un'analisi immediata sulla Tua 
fattibilità;

4.Definire insieme la scelta del prodotto più 
conveniente sul mercato in base alle proprie 
esigenze e ai requisiti presenti

Qui sotto trovi l'immagine di uno schema, che 
evidenzia e sottolinea i cinque elementi che 
ho appena menzionato, esponendo 
graficamente la collocazione del nostro 
«metodo» rispetto ad altri operatori del 
settore.

Considerato questo metodo che ci conferisce i 
"superpoteri" nell'approvazione di un 
finanziamento, possiamo a questo punto solo 
dimostrarti la veridicità di quando detto in 
occasione della tua prossima richiesta di 
finanziamento...

Questo «Metodo» ci consente di ottenere 
risultati eccezionali rispetto agli altri.

5. Usufruire per sempre di un'assistenza 
pre-vendita e post- vendita.

Si tratta di un vero e proprio iter, testato e 
consolidato, che ci permette fin dal primo 
contatto con il cliente, di redigere un'analisi 
precisa e dettagliata e di individuare la 
soluzione con le maggiori possibilità di 
approvazione del Finanziamento .

SEGUICI SU...

Seguici sui nostri Canali di Comunicazione!

E��� ���� ����� � ������ ���������:

Vuoi essere sempre aggiornato su tutto ciò 
che riguarda il mondo del credito e dei 
Finanziamenti, su come riuscire a non restare 
intrappolati nella trappola di Banche e 
Finanziarie??

  PAGINA FACEBOOK: «Punto Finanziario
 Francesca Romano»

   PAGINA INSTAGRAM: «PuntoFinanziario»

 

 SITO INTERNET: www.pfvallo.it

 NEWSLETTER:iscriviti al sito www.pfvallo.it

 NEWSLETTER TRIMESTRALE CARTACEA

 CANALE YOUTUBE:«Punto Finanziario 
di Francesca Romano»
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QUANDO SEI TROPPO 
VECCHIO PER CHIEDERE 
UN PRESTITO

Se anche a te hanno chiuso
la porta in faccia allora leggi qui.

Se hai un’età superiore ai 75 anni, età in cui le 
banche e le finanziarie non concedono più prestiti 
per superamento del limite di età indicato nelle 
politiche del credito,puoi ritrovarti con l’impossibilità 
di procedere e le porte chiuse in faccia.

E’ davvero cosi’?

Se ancora non lo sai ti do una notizia: anche 
per chi ha già compiuto i 75 anni il 
finanziamento è possibile. 
Infatti devi sapere che esistono tipi di 

Finanziamento come ad esempio “la 
Cessione del Quinto ai Pensionati”, che 
permettono di andare ben oltre i 75 anni 
di età, termine di finanziabilità fissato dalla 
maggior parte delle banche.
Tutti i pensionati Inps, ex Inpdap, ex 
Ipost,etc…possono ottenere un
 finanziamento cedendo il Quinto della loro 
Pensione Netta e ottenere così una 
disponibilità economica.
Naturalmente l'ente previdenziale ha stabilito 
alcuni parametri per regolamentare tali
finanziamenti a tutela dei pensionati.

Questo tipo di finanziamento ha una durata 
massima di 10 anni, che è un bel traguardo per
chi dopo i 75 anni si vede chiudere le porte alla 
richiesta di un prestito.

Se sei ancora dubbioso a riguardo, 
leggi la storia di Franca, anche lei Pensionata, 
che si è rivolta a noi per risolvere la sua esigenza
di liquidità.

Come Franca tanti altri pensionati sono riusciti
a trovare una soluzione con questo prodotto, 
oggi tutelato e garantito dall’INPS che, si assicura
di non indebitare oltre i limiti il pensionato e tutela
anche gli eredi obbligando gli istituti di credito a 
sottoscrivere una polizza assicurativa in grado di
estinguere il debito senza farlo ricadere sugli eredi
in caso di premorienza del pensionato.
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LAVORA CON NOI!!!

Ti piacerebbe diventare 
«Consulente del Credito»???

Stiamo organizzando un Corso 
di Formazione, che partirà a 
Giugno 2020, per tutti coloro 
che vogliono collaborare con
noi e diventare dei professionisti
del mondo del credito.
Se sei già Consulente, 
oppure vuoi diventarlo,
contattaci!!!

Invia la tua candidatura 
a: « »formazione@pfvallo.it

Ti aspettiamo!!!

PIANO SETTIMANALE
Ecco il piano di comunicazione 
settimanale, mensile e trimestrale, dove
puoi trovare tutti i contenuti che 
produco.

Ogni : pubblicazione di un post sulla Martedì
Pagina Facebook, se sei nostro cliente 
anche sul gruppo «Un Mutuo non è per 
sempre» sulla Pagina Instagram e sul nostro
sito internet nella sezione blog.

Ogni ì: pubblicazione del video sulGioved
Canale Youtube.

Ogni  se sei registrato alla nostra Venerdì:
newsletter, potrai ricevere via mail, contenuti
inerenti gli argomenti trattati.

Ogni  invieremo sms informativi a tuttiMese
i nostri contatti presenti in Banca Dati.

Comunicazione Trimestrale:

Ogni  sarà in stampa la nostraTrimestre
Rivista nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio e 
Ottobre.

Da oggi è attivo il nostro 
Canale Youtube!!!
 
Iscriviti:
       «Punto Finanziario di Francesca Romano»

Guarda tutti i Video che ho 
messo a disposizione per Te!!!

Comunicazione settimanale:

Comunicazione mensile:
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 sanno di Te?

Vuoi sapere cosa
 Banche e Finanziarie

Potrai ricevere GRATIS la 
«Guida al tuo Curriculum Finanziario»

Accedi e scarica GRATIS il PDF: 
http://www.pfvallo.it/newsletter.html
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-CHI SONO-

Mi chiamo Francesca Romano e sono un Consulente finanziario , titolare dell’Ufficio «PUNTO FINANZIARIO» che 
opera nella provincia di Salerno. 

Nel 2007 i mutui erogati portati alla stipula a mia firma  hanno superato i 7 milioni di euro

Ai  clienti che scelgono di affidarsi all’ufficio “Punto Finanziario di Francesca Romano” propongo non solo la 
possibilità di ottenere un Finanziamento che  soddisfi le Tue richieste in conformità con quanto previsto dalla 
normativa Bancaria, ma elaboro un' Analisi Finanziaria che valuti la capacità di indebitamento in base allo stile di 
vita e alle entrate, oltre che un’assistenza post vendita che nella maggior parte dei casi Banche, Finanziarie e 
Consulenti del settore, non offrono.

Ho iniziato il mio operato in questo settore come Mediatore Creditizio, specializzandomi nell’erogazione di Mutui 
Ipotecari attraverso un noto franchising «Capital Money», raggiungendo diverse volte i primi posti della classifica 
nazionale tra i Mediatori Creditizi con il maggior erogato mensile.

Ÿ Tra i servizi proposti trovi consulenza e assistenza per finanziamenti quali:

Ÿ  Prestiti Personali

Negli anni, diversi sono stati i collaboratori che hanno seguito i miei corsi di formazione, necessari ad avviarli alla 
professione sia di Mediatore che di Agente, per poi poter essere inseriti nell’organico dell’attività.

Ÿ Cessioni del Quinto a Dipendenti e Pensionati

Nell’ultimo anno sto perfezionando gli studi completando un percorso di formazione per venditori professionisti 
per poter automatizzare le mie competenze nel settore Finanziario.

Ÿ Mutui Ipotecari

Ad oggi, oltre ad essere titolare dell’Ufficio «Punto Finanziario» sono Responsabile Commerciale e Formatore 
vendita.

Sono stata Amministratore Unico della Financial Family Campania SRL, società di mediazione creditizia,  
sviluppando e coordinando una cospicua rete di mediatori in Campania con lo sviluppo sul territorio di vari uffici 
«Prestifamily» formando e strutturando i convenzionati per i prodotti di Mutui, Prestiti e Cessioni del Quinto.

Via Nazionale, 112 Vallo Scalo - 84040 Castelnuovo Cilento (SA) - Tel:  0974 67124
recapiti: mutui@pfvallo.it  email:  email mutui:   info@pfvallo.it recluting : formazione@pfvallo.it

- CI TROVI QUI - 

Sito Internet: www.pfvallo.it
Canale Youtube: Punto Finanziario di Francesca Romano

Pagina Facebook:PuntoFinanziarioFrancescaRomano - Pagina Instagram: PuntoFinanziario

F r a n c e s c a R o m a n o - C o l l a b o r a t o r e d i A g . F i n c e n t r o F i n a n c e S p a - N . O A M . A 2 7 1 1 
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