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FINANZIAMENTO SICURO

Numero 1 Ottobre 2017

IL I° BOLLETTINO FINANZIARIO 

In Collaborazione con Agenzie Immobiliari e Costruttori del Territorio

TRUCCHI, STRATEGIE E SEGRETI PER 
OTTENERE 

MUTUI - CESSIONI - PRESTITI

“
”

Ÿ Acquisto Casa: Come ottenere il 
Mutuo che cerchi?                 

Ÿ Prestiti personali fino ad 85 anni.. 
Oggi Puoi!                                      

Ÿ Temi di NON riuscire a 
ottenere il Mutuo e hai 
paura di veder 
scomparire i soldi non 
prestati insieme al Tuo 
Sogno?                         Ÿ Novità in arrivo per i Dipendenti 

delle Ferrovie    
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Hai Paura di non riuscire ad ottenere il 
Mutuo di cui hai Bisogno e temi di 
veder scomparire insieme ai soldi non 
prestati anche il Tuo Sogno?

Ecco, se vuoi ottenere un mutuo già in prima battuta, 

ti svelo un Segreto ...

Ormai non è più come qualche anno fa, quando 

bastava presentare la richiesta ed un minimo di 

reddito dimostrabile e si otteneva il Mutuo senza 

troppi problemi.

Oggi le Banche sono attente a Valutare i Richiedenti 

Mutui e se non rispondono positivamente a tutti i 

requisiti richiesti rifiutano la concessione del Denaro 

in meno che non si dica.

Questo però non significa che oggi i Mutui non 

vengono concessi, assolutamente non è così, le 

banche continuano a finanziare sogni e progetti di 

famiglie e persone che chiedono i Mutui.

E allora cosa succede?

Niente, semplicemente oggi le Banche concedono i 

Mutui a chi può restituire i soldi che richiede.

Dunque è Fondamentale riuscire a dimostrare che si 

hanno i requisiti richiesti e si riesce così ad ottenere in 

prima battuta il Mutuo Desiderato.

Noi in questo ti possiamo aiutare, Conosciamo 

perfettamente ciò che occorre per ottenere un esito 

positivo.

Se vuoi evitare di passare da una banca all'altra senza 

riuscire a cavare un ragno dal buco... o dovrei dire un 

soldo dal buco 

In base al prezzo di compravendita è possibile avere 

un mutuo per un importo dall'80% fino al 100% del 

prezzo d'acquisto.

Il 100% può essere erogato o con deroga del minor 

valore o inserendo doppia garanzia ipotecaria.

A quali Condizioni?

· Tasso fisso

· Tasso variabile

· Rata protetta

· Variabile con cap

· Tasso Misto

La Provenienza:

La Banca chiede come requisito indispensabile la 

solidità immobiliare nel ventennio, per cui si 

interviene in presenza di Provenienze per:

· Acquisto

· Donazione, dove è dimostrato che siano stati 

soddisfatti tutti gli eredi

· Successione

· Usucapione con sentenza del tribunale

· Apertura Testamentale

· Acquisto all'asta

e  Allora.. Cosa Fare?

Puoi ottenere un Mutuo acquisto per le seguenti 

Finalità:

· Acquisto Civile Abitazione

· Acquisto Ufficio (categoria catastale A10)

· Acquisto Magazzini e box (a patto che siano 

pertinenze degli immobili principali)

L'Età e la Durata:

Durata Minima 10 anni, durata massima 30 anni  

Per i richiedenti 80 anni alla fine del mutuo

Per i garanti 80 anni ai 2/3 del Mutuo

La durata in base all'età può essere determinata 

anche a step di 1 anno (12, 13 ….. 17 ecc)

Basta fissare la consulenza con un Nostro esperto, e 

potrai conoscere fin da subito la finanziabilità 

massima che ti è possibile realizzare.



-3-

Prestiti Personali fino ad 85 anni..

Sfatato il mito dei prestiti personali fino ai 70 anni, 

grazie alla convenzione stipulata con una delle 

nostre banche partnership abbiamo la possibilità di 

finanziare pensionati fino al compimento del loro 

85 anno di età.

La maggior parte degli istituti bancari al 

compimento del 70 anno di età non permettono più 

di accedere ad un finanziamento. Grazia ad un 

nuovo accordo oggi possiamo arrivare alla fine del 

finanziamento ad 85 anni.

In realtà questa regola vale principalmente solo per 

le donne ma può essere estesa con eventuali 

condizioni anche ai richiedenti maschi.

Di seguito l'elenco delle società appartenenti al 

gruppo:

*BusItalia Sita Nord

* Centostazioni

* Fercredit

* Ferservizi

* FS Sistemi Urbani

* Grandi Stazioni Immobiliare

* Grandi Stazioni Rail

* Italcertifer

* Italferr

* Mercitalia Rail

* Rete Ferroviaria Italiana

* Trenitalia

Per conoscere le condizioni riservate a questi 

dipendenti o  sviluppare un preventivo e  l'importo 

che potrai realizzare, contattaci: tel.097467124 

email: info@pfvallo.it

Ferrovie dello Stato...novità per 
Finanziamenti ai Dipendenti

L’IMMOBILE Del MESE

Dal mese di settembre 2017 siamo pronti con un 

nuovo accordo che ci permette di erogare i 

finanziamenti contro cessioni del quinto dello 

stipendio (no deleghe) in favore dei dipendenti 

delle Ferrovie delle Stato e delle altre società del 

.gruppo

Loc. Scaravitoli

A pochissimi minuti dal mare e a 6 km da Acciaroli , 
disponiamo di villa , di circa 140 mq , disposta su 
due livelli Piano terra composto da zona relax , 
cucina abitabile , camera e bagno. Piano primo 
soggiorno , studio , bagno, 2 camere , di cui una 
con servizi. Terrazzi vista mare. Dispone inoltre di 
circa 6000 mq di terreno , con 100 piante di ulivo . 
La villa è circondata da prato inglese e bellissime 
piante.

Trattativa in sede

C.M. Servizi Immobiliare 
Via Caracciolo nº 185 PIOPPI (SA) 
Tel: 0974270512 Cell. 3921512503 
Mail: cmservizipioppi@yahoo.it
www.cmpioppimmobiliare.it 

mailto:cmservizipioppi@yahoo.it
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      –  –Chi Siamo
L'Ufficio Punto Finanziario, creato e gestito da Francesca Romano, Consulente nel 
settore finanziario dal 2002. Ad oggi i consulenti del Punto Finanziario operano con 
competenza territoriale nella provincia di Salerno.

Ai clienti che scelgono di affidarsi al nostro ufficio “Punto Finanziario di Francesca 
Romano”  proponiamo non solo la possibilità di ottenere un Finanziamento che  
soddisfi le loro richieste in conformità con quanto richiesto dalla Banca, ma viene 
elaborata 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.

  - Condizioni Riservate ai Dipendenti -
   Pubblici e Statali

PUNTO FINANZIARIO FRANCESCA ROMANO
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

email backoffice:  email mutui:  internetinfo@ : www.pfvallo.itpfvallo.it mutui@pfvallo.it sito

amministrazione:  francescaromano@pfvallo.it

 Francesca Romano - Ag. Fincentro Finance Spa - Iscrizione OAM 

mailto:pfvallo@prestifamily.it
mailto:familypromoter@prestifamily.it
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