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FINANZIAMENTO SICURO

Newsletter N 10 Luglio 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 Quali sono i tempi per ottenere un 

Finanziamento?

Ÿ Azzero Debiti: Specialisti in 

Rimborsi e Recuperi Finanziari

Ÿ Liberati dai ... in tempo!Debiti

Ÿ Ricevi subito la tua  Liquidazione

di Fine Lavoro.
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Quali sono i tempi per ottenere un 
Finanziamento?

Oggi voglio sfatare un mito, poiché molto spesso mi 
ritrovo di fronte a clienti che, dopo diversi mesi, sono 
ancora in attesa di ricevere una risposta da Banche o 
Finanziarie per la loro richiesta di finanziamento

Bene, voglio dire che una richiesta di finanziamento 
ha una tempistica ben precisa a seconda del tipo di 
richiesta effettuata.

Andiamo per gradi, parliamo innanzitutto di 
finanziamenti alle famiglie, ovvero di:

Infatti, nel caso del Mutuo Ipotecario, occorre, 
oltre che una delibera reddituale da parte della 
Banca, anche un parere positivo per la parte 
urbanistica che emetterà il Perito e la conformità 
della provenienza che sarà certificata dal notaio.

.
#PRESTITO PERSONALE;

#CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO O DELLA 
PENSIONE;

#MUTUI IPOTECARI PER LA CASA.

Per ogni tipo di Finanziamento la tempistica di delibera 
è diversa.

Quello in assoluto più veloce è il Prestito Personale, 
infatti bastano solo poche ore dal momento in cui si 
inserisce la documentazione nel sistema bancario, per 
ottenere una risposta positiva o negativa.

Ovvero la delibera.

In ordine di velocità, la Cessione del Quinto è al 
secondo posto, infatti per ottenere un’approvazione 
occorrono due-tre giorni e una decina di giorni per la 
liquidazione della pratica, ovvero per incassare il 
denaro richiesto.

Una tempistica leggermente più lunga è dovuta al fatto 
che trattandosi di una trattenuta che deve effettuare 
l’Amministrazione/Datore di lavoro o l’Ente 
Pensionistico, è necessario che tutte le parti coinvolte 
diano consenso a procedere.

Infine, il Mutuo Ipotecario è quello che ha una 
tempistica più lunga, ma parliamo comunque di 10-15 
giorni al massimo per ottenere un esito alla richiesta.

L’insieme di questi tre pareri favorevoli 
porteranno ad una delibera o accettazione della 
pratica da parte della Banca.

Ottenuta la delibera occorrerà predisporre un 
atto pubblico davanti al notaio, trattandosi di 
mutuo ipotecario, infatti, va iscritta ipoteca alla 
conservatoria dei registri pubblici immobiliari.

E’ necessario, per l’espletamento di tale iter, 
ancora una settimana per arrivare alla firma 
davanti al Notaio e quindi incassare il denaro 
richiesto alla Banca.

Dunque, il tempo massimo per portare a termine 
questa pratica è un mese.

Ho voluto fare questa scaletta sulle tempistiche 
poiché molto spesso le persone si ritrovano ad 
aspettare tempi diversi per la richiesta di un 
Finanziamento.

Tali tempistiche, però, sono rispettate se chi 
lavora le operazioni segue un iter prestabilito e 
ha una gestione professionale delle pratiche.

Infatti, quando si verificano tempistiche diverse, 
la motivazione è da ricercare quasi sempre in 
un’errata o mancata gestione o negligenza da 
parte degli operatori.

Da parte nostra, come Punto Finanziario 
Francesca Romano, dedichiamo da sempre 

un’estrema attenzione ai processi di lavorazione 
delle pratiche.
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Ecco perché, quando prendiamo un incarico per una 
richiesta di finanziamento, la stessa viene messa in 
lavorazione non appena tutta la documentazione ci 
viene fornita in modo completo.

Durante il processo di lavorazione poi, qualsiasi 
integrazione, richiesta o modifica che si renda 
necessaria per poter procedere viene 
tempestivamente comunicata al cliente, in modo da 
ottimizzare i tempi massimi di attesa.

Ovviamente da parte nostra questo è possibile in 
quanto è nostro interesse portare a termine le 
operazioni nel minor tempo possibile e con parere 
positivo.

Infatti, siamo soliti effettuare sia un’ analisi 
preventiva che permetta di verificare se vi sono i 
criteri di finanziabilità ancora prima di inviare in 
Banca la richiesta, sia un’ attenta richiesta 
documentale, per evitare poi blocchi o integrazioni 
da parte degli Enti eroganti.

Il buon esito della pratica per noi resta motivo di 
riscontro e soddisfazione del cliente, oltre che 
raggiungimento dell’obiettivo della nostra attività 
quotidiana.

Per saperne di più. contattaci.

Un nostro Consulente sarà a tua completa 
disposizione.

Oppure inviaci un’email, scrivi a:

info@pfvallo.it

Liberati dai Debiti... in tempo!

Ridurre i propri debiti si può...Se agisci in tempo, 
prima che sia troppo tardi.

Quando tutti propongono finanziamenti per 
sopperire ai bisogni e ai sogni, noi di Punto 
Finanziario andiamo controcorrente e invitiamo a 
ridurre le proprie rate mensili con operazioni di 
consolidamento debiti e disindebitamento.

Si parla oggi di continuo indebitamento delle 
famiglie italiane, di prestiti contratti per coprire le 
spese che a fine mese sono ormai sempre troppe 
rispetto allo stipendio,,di finanziamenti che nel 
tempo si sono accumulati portando sempre più 
spesso ad un eccessivo indebitamento.

Il mutuo per l'acquisto della casa, la 
ristrutturazione, l'auto da dover cambiare, i mobil , 
le spese per gli studi, e mille altre diverse esigenze 
di una famiglia possono essere la causa di un 
eccessivo indebitarsi.

Quando ci si trova di fronte alla necessità di dover 
accedere al credito per gestire tali emergenze, è 
perché la situazione reddituale e lavorativa della 
famiglia non è sufficiente a poter affrontare tali 
esigenze.

Ritrovarsi a rincorrere più rate nel corso del mese e 
far in modo che tutte vengano pagate entro la 
scadenza pattuita in contratto , diventa ormai la 
causa di molti notti insonni di tante famiglie.
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Visita il nostro sito:

www.pfvallo.it

Oppure il nostro blog:

http://finanziamentosicuro.it/blog

O, ancora, scrivi a: 

mutui@pfvallo.it

Scegli di Dormire
Sonni Tranquilli

Unisci Tutte le Rate,
Libera la Tua Busta Paga

Posso dire che oggi queste situazioni sono più 
comuni di quando si pensi, infatti ogni giorno mi 
capita di ricevere richieste di aiuto da parte di padri e 
madri di famiglia, che ormai hanno raggiunto un 
carico debitorio arrivato al limite della sostenibilità.

La cosa positiva è che rispetto al passato oggi è 
concretamente possibile riportare una situazione di 
eccessivo indebitamento ad una che invece rientri 
nelle possibilità economiche di ciascuno, quindi ad 
un disindebitamento.

Generalmente è possibile eliminare oltre il 50% delle 
rate, accordando e ridimensionando gli impegni 
attuali in corso.

Bello vero?

Ma attenzione ... questo è possibile solo se si 
interviene in tempo... infatti spesso ci si decide a 
cercare una soluzione a questo tipo di situazioni 
quando ormai si è già fuori tempo massimo.

Cosa voglio dire con questo... che spesso non posso 
aiutare le persone che mi chiedono supporto a 
disindebitarsi semplicemente perché hanno 
aspettato troppo.

Troppo è Quando non si è più stati capaci di 
rispettare le scadenze delle rate e i pagamenti sono 
avvenuti oltre tale scadenza; o peggio quando si 
sono accumulate più rate da pagare, o quando lo 
scoperto in banca è stato usato oltre il concesso.

Se si interviene prima di arrivare al limite massimo di 
sopportazione, ci sono buone possibilità di poter fare 
un'azione di disindebitamento capace di alleggerire e 
liberare il proprio reddito dalle rate ormai diventate 
troppo pesanti.

Non aspettare troppi...se hai più di 3 rate di 
finanziamento forse è opportuno che inizi a valutare 
di quanto è possibile ridurle.

Fissa una consulenza preventiva, avrai la possibilità di 
risolvere prima che sia troppo tardi la tua situazione 
debitoria.

Contattaci e chiedi una consulenza per 
disindebitamento.



-5-

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
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Ricevi subito la tua Liquidazione di Fine 
Lavoro.

Andare in pensione ormai è diventato un miraggio..

Ogni anno un nuovo ostacolo ti separa dalla meta e 
quando finalmente arrivi alla destinazione non ti 
sembra vero che finalmente è arrivato il momento di 
poterti godere la vita...

Per chi ha avuto la fortuna di aver maturato una 
liquidazione grazie ad un lavoro continuativo nel 
settore pubblico o statale, con la pensione prevede 
anche l'arrivo del gruzzoletto relativo al Tfr 
(Trattamento di fine rapporto).

Sono soldi a cui si ha diritto e che magari sono già stati 
considerati per poter riscattare il mutuo, per poter 
sistemare un po' di cose e potersi godere finalmente il 
meritato relax dopo anni di corse e stress...

Purtroppo se sei già arrivato a questo importante 
traguardo nella vita saprai già che le cose sono 
leggermente più complesse...

Ovvero, poter mettere le mani su questo tuo piccolo 
tesoro non sarà così veloce come avevi immaginato.

Se invece ancora sei in attesa di completare la tua 
carriera lavorativa, avrai la possibilità di non restare 
deluso sapendo già da ora come stanno realmente le 
cose.

Di fatti, il trattamento di fine rapporto maturato al 
termine del proprio percorso lavorativo, verrà messo 
in liquidazione al dipendente a distanza di tempo, più 
o meno è previsto che tu debba attendere 
l'adempimento dall' amministrazione anche dopo 2 o 
3 anni.

Non solo, è possibile che sia anche dilazionato in 2 o 3 
rate.

Che dire... la beffa oltre l'inganno...

Addio ai tuoi progetti, la tua vita da pensionato deve 
avere inizio senza poter contare su una bella cifretta 
con cui avresti potuto davvero prendere le cose con 
più tranquillità e la meritata serenità.

In tutto questo voglio darti un'informazione che 
potrebbe esserti utile soprattutto se su quei soldi 
ci avevi fatto un pensiero per risolvere qualcosa di 
urgente.

Forse non lo sai, ma è possibile ottenere fin da 
subito il tuo Tfr grazie alla possibilità di Anticipo 
trattamento di fine servizio (TFS).

Si tratta di un prodotto strutturato dalle Banche 
appositamente per sopperire allo slittare da parte 
delle amministrazioni l'erogazione del tfr rispetto 
ala messa a riposo dei dipendenti.

Con questo prodotto è possibile dunque ritirare 
fino al 95% della propria liquidazione maturata, 
basta avere il primo cedolino di pensione e si può 
fare immediatamente richiesta.

Per conoscere i costi e le condizioni di questo 
prodotto, puoi contattarci o scrivere un' email, 
Un consulente Punto Finanziario risponderà alle 
tue richieste.

Non aspettare ancora...

Contattaci adesso
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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                        ------------->

Vorresti comprare casa, ma non hai né i 
risparmi né i soldi necessari per affrontare 

questo acquisto?

Richiedi la PRE-DELIBERA e scopri in anticipo 
l’importo che la banca è disposta a 

concederti.

Non a parole, ma con un documento ufficiale 
che ha una validità di tre mesi.

Con questo documento hai la certezza di 
poter avere un mutuo con un importo preciso 

già accordato, avrai tre mesi per cercare la 
casa dei tuoi sogni, recarti dal venditore 

come se tu avessi i contanti in tasca e trattare 
l’acquisto del tuo immobile.

Per saperne di più, contattaci
Scrivi a mutui@pfvallo.it
O Chiama allo 097467124
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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 -
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