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FINANZIAMENTO SICURO

Newsletter N 9 Giugno 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 Anche tu stai commettendo questi tipici 

errori di chi si appresta a richiedere un 
Finanziamento?

Ÿ  Rimborsi e Azzero Debiti: Specialisti in

Recuperi Finanziari

Ÿ La Testimonianza di Gaetano

Ÿ Sei un Agente Immobiliare? Abbiamo 

       riservato uno spazio per te.
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Anche tu stai commettendo questi 
tipici errori di chi si appresta a 
richiedere un Finanziamento?

Nel corso dei mesi precedenti ho conosciuto Paolo e 

Carla. Entrambi, separatamente, si sono recati 

presso il mio ufficio perché avevano un problema da 

risolvere per accedere ad un Finanziamento.

Paolo e Carla non si conoscono, ma hanno qualcosa 

in comune, qualcosa che mi porta a volervi 

raccontare le loro storie.

Entrambi non avevano previsto di poter avere 

difficoltà ad ottenere  un Finanziamento.

Prima di venire da me, pensavano di aver fatto tutto 
nel modo giusto: si erano documentati, avevano 
cercato informazioni, avevano spulciato tra le varie 
offerte. Erano arrivati a richiedere un Finanziamento 
con una preparazione teorica da 30 e lode.

Almeno, così credevano loro.

Ma partiamo dall'inizio

La Storia di Paolo

Paolo è un insegnante di educazione fisica di circa 40 
anni,  si è ritrovato ad avere  l'esigenza di richiedere 
un Finanziamento perché vuole creare una piccola 
palestra nella cantina di casa sua. Lì avrà  tutto il 
tempo per allenarsi, senza dover necessariamente 
raggiungere una palestra, troppo distante dalla sua 
abitazione.

Non solo, Paolo preferisce allenarsi in tranquillità, 
dopo una giornata passata con i ragazzi delle scuole 
medie, il silenzio è qualcosa di cui sente davvero di 
aver bisogno.

Paolo ha fatto le sue ricerche sul web ed in vari 
negozi della zona, trovando, alla fine, gli attrezzi 
migliori ed al prezzo più conveniente possibile. 

Gli servono circa 8000 euro per acquistare tutto

Perciò, terminate le ricerche per l'attrezzatura da 
palestra, ha dato il via alle ricerche per il 
Finanziamento migliore, in termini di tasso, rata e 
durata. 

A questo punto parte il giro delle 7 Chiese, tra 
Banche, Finanziarie e Prestiti online. Ed è questo 
l'errore fatale di Paolo. Ma lui non se ne è  reso 
conto.

Infatti, pensa soddisfatto:

“Dopo una ricerca così accurata… Ecco la soluzione 
perfetta per me”

Quando finalmente pensa di aver trovato la 
soluzione ideale, si reca presso la finanziaria su 

cui è ricaduta la sua scelta e… 

Sbam: richiesta respinta!

Com'è possibile?

· Paolo ha un reddito solido, 
· E' un dipendente statale, 
· Ha l'età giusta per poter ottenere un 

prestito, 
· Non ha precedenti contenziosi con le 

banche. 

Perché la pratica è stata respinta?

A questo punto Paolo ha perso tutte le sue 
certezze. Tutto quel tempo speso a cercare 
informazioni sembra essere stato vano, tutto 
quello che credeva di aver capito sui Finanziamenti 
sembra falso. La delusione è tanta e così non 
chiede nemmeno spiegazioni.

Capisce che l'unica possibilità che gli rimane è 
affidarsi ad un professionista del settore. Così, 
decide di rivolgersi a noi, avendo letto sul nostro 
sito web numerose Testimonianze di clienti 
soddisfatti. Quando arriva nel nostro ufficio, le ha 
già pensate davvero tutte le possibilità che 
secondo lui avrebbero potuto portare a quella 
spiacevole situazione. Alla fine si è convinto che 
qualcuno avesse rubato i suoi dati, magari sul web, 
combinando qualche danno a suo nome e con i 
suoi soldi. 

Perché lui davvero è convinto di non aver sbagliato 
nulla.

.



Sembra tutto perfetto: rapido e indolore.

Quando il Direttore chiama Carla e le fissa un 
appuntamento nel suo ufficio, la ragazza è serena 
e felice.

 Pensa che la buona notizia sia in arrivo, insieme 
ai suoi soldi.

Ma quando il Direttore la riceve, ha 
un'espressione scura in volto. Carla pensa che 
forse ha avuto una brutta giornata: stress da 
lavoro o liti in famiglia. 

Ma purtroppo per Carla, il motivo è un altro. Il 
Direttore le comunica che la sua richiesta è stata 
respinta.

A Carla sembra di sentire un tonfo: era il rumore 
del cielo che le cadeva addosso o quello sei suoi 

sogni che si schiantavano al suolo?

Carla, incredula, chiede spiegazioni al Direttore, 
che le risponde, senza scendere nei dettagli, che ci 
sono dei problemi sui nominativi.

Dopo i primi giorni di sconforto, Carla decide di 
non arrendersi. Non sarà un NO a farle rinunciare 
ai suoi progetti.

A questo punto Carla decide di rivolgersi al nostro 
ufficio, ci racconta tutta la sua storia e l'iter che 
ha seguito per arrivare alla sua richiesta di 
Finanziamento.

Analizzata la situazione, iniziamo a capire quale 
potrebbe essere il problema. Chiediamo a Carla se 
ha fatto altri Finanziamenti in passato o qualche 
richiesta di recente. Ma la risposta è negativa: 
Carla non ha mai tentato di accedere ad un 
Finanziamento, prima di quel momento.

Esclusa questa possibilità, ne è rimasta soltanto 
una.
Facciamo la stessa domanda alla mamma di Carla, 
la signora Sandra.

E qui casca l'asino. Effettuiamo immediatamente 
un controllo sui precedenti Finanziamenti richiesti 
dalla signora Sandra. E il nodo viene al pettine.
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Quando si è rivolto a Punto Finanziario e ci ha 
raccontato tutto quello che ha fatto per arrivare alla 
richiesta, ho immediatamente capito dove aveva 
sbagliato.

 Nelle sue ricerche online, tentando di ottenere le 
informazioni che cercava su tasso e rata, aveva 
inserito i suoi dati e, senza che se ne rendesse 
nemmeno conto,  era partita una richiesta.

Era caduto con tutte le scarpe in una delle insidiose 
trappole del web, proprio lui, che al web si era 
sempre rivolto per le sue esigenze di acquisti, 

informazioni e quant'altro.

Veniamo ora al nostro secondo caso...
La Storia di Carla

Carla, è un'estetista, ha lavorato per nove anni come 
dipendente di un importante centro della sua città. 
Carla è una giovane donna che ama moltissimo il 
suo lavoro, ma nonostante si trovi benissimo con la 
sua titolare, con l'intero staff del centro e con le sue 
affezionati clienti, la sua ambizione le impone di fare 
il grande passo ed aprire un'attività tutta sua, da 
gestire come meglio crede e finalmente mettere in 
pratica le mille idee che le balenano nella mente.

Ovviamente Carla ha bisogno di un budget di 
partenza ed ha deciso di richiedere un prestito 
direttamente alla sua Banca di fiducia, perché 
nonostante nel corso degli anni abbia messo un bel 
gruzzolo da parte, non è comunque sufficiente a 
realizzare il suo progetto al meglio. E Carla è una 
perfezionista, vuole che nel suo centro non manchi 
nulla e vuole offrire solo il meglio alle sue clienti.

Quindi, si tratta di una cifra piuttosto importante, 
Carla ha messo già in preventivo la possibilità che le 
venga chiesto un garante e ha già pensato a 
qualcuno. Non ha dovuto guardare molto lontano, 
in realtà: sua mamma è una collaboratrice 
scolastica appena pensionata. Sicuramente la Banca 
non avrebbe avuto nulla da ridire su un’ex 
Dipendente Statale.

E infatti le cose sono andate proprio come Carla ha 
previsto:

- La Banca le richiede un garante;
- Carla propone sua mamma;
- La Banca accetta subito e va avanti con l’iter 

di lavorazione.



Come sospettiamo, il problema si trova proprio lì. 
Sua mamma ha già fatto da garante, in 
precedenza, al fratello di Carla. 

Su quel prestito risultano diversi ritardi sulle rate 
da pagare. Intendiamoci, le rate sono state 
pagate, ma con troppa calma... sempre oltre la 
scadenza. Proprio quei ritardi, di cui Carla non 
sapeva nulla, hanno portato al rifiuto

Sia Paolo che Carla credevano di aver 
fatto tutto nel modo migliore possibile. 

Eppure così non è stato.

Il loro errore è stato proprio quello di credere che 
tutto andasse bene.

Non si sono tutelati abbastanza... semplicemente 
si sono imbattuti nelle molteplici regole del 
mondo del Credito, che difficilmente si possono 
gestire col Fai-da-te.

Per entrambi sarebbe stato molto semplice 
evitare i rifiuti. Sarebbe bastato che i funzionari 
delle Banche a cui si sono rivolti, gli avessero fatto 
le domande e un’analisi giusta, agendo di 
conseguenza, aggirando o eliminando il 
problema.

Purtroppo non tutte le Banche o Finanziarie si 
preoccupano di fare quelle domande e le analisi 
del caso, passando direttamente al caricamento 
della pratica, portando i propri clienti alla 
spiacevolissima situazione di beccarsi un NO.

Ad entrambi sarebbe bastato rivolgersi a un 
Consulente capace e professionale

Svolgere un’analisi di pre-fattibilità presso il 
nostro ufficio è la normalità.
Qui, Paolo e Carla,  avrebbero trovato uno staff 
attento, che, prima di caricare la loro pratica, 
avrebbe analizzato la situazione nei minimi 
dettagli, prendendo tutte le precauzioni del caso, 
evitando così i rifiuti .

NB: Se anche tu hai bisogno di un finanziamento, 
non correre rischi inutili.

Affidati a chi sa darti le risposte corrette e che 
conosce il Mondo del Credito.

-4-

Oppure visita il nostro sito:

www.pfvallo.it

Oppure il nostro blog:

http://finanziamentosicuro.it/blog

O, ancora, scrivi a: 

info@pfvallo.it

Ascolta la Tua Storia
e la Tua Esigenza

Chiedici una Consulenza
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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
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Fu così che cominciai a rivolgermi a numerose 

banche e finanziarie, con la richiesta di un 

consolidamento  che riducesse la mia pressione 

debitoria giunta quasi all'importo mensile del mio 

stipendio. 

Le finanziarie e le banche a cui mi ero rivolto, mi 
avevano negato qualsiasi finanziamento, 
costringendomi a contrarre prestiti con cessione 
del quinto, peggiorando la mia situazione. 

Un giorno, a seguito dell'ennesima navigazione su 
internet, ho trovato Punto Finanziario, al quale ho 
descritto la mia situazione, nella speranza di  
 trovare una soluzione ai miei problemi. 

Punto Finanziario mi ha pertanto chiesto le prime 
informazioni che io ho fornito, non senza una 
punta di scetticismo, viste le delusioni trascorse. 

Sono rimasto sbalordito e nello stesso tempo 
entusiasta, quando Punto Finanziario mi ha 
comunicato che l'operazione era possibile. 

Per mezzo di numerosi contatti telefonici e via e 
mail (considerato che vivo in Piemonte), ci siamo 
scambiati informazioni e documenti, sino ad 
arrivare al contratto di mutuo di consolidamento, 
grazie al quale pago una rata sostenibile e posso 
ricominciare a condurre una vita serena e 
dignitosa con la mia famiglia. 

 Ringrazio pertanto le gentilissime Francesca e 
Rosy, con tutto lo staff di Punto Finanziario, che 
mi hanno "RIDATO LA VITA" 

Consiglio questo servizio a tutti coloro che sono in 
condizioni simili alla mia, anche perché Punto 
Finanziario, secondo me, riesce a comprendere e 
a gestire situazioni che altre finanziarie non 
riescono o non vogliono gestire. 

Grazie ancora.»

     

                                                 

                                                   Gaetano Maggiulli

                                                   Dipendente Pubblico

                                                   Issiglio (TO)

La Testimonianza di Gaetano

Anche a distanza, Punto 
Finanziario riesce a risolvere le 

esigenze dei propri clienti.

Gaetano è un Dipendente 
Comunale di Torino, che si è 

rivolto a noi per la sua richiesta di 
Mutuo Consolidamento.

Leggi la sua Testimonianza.

« Mi chiamo Gaetano e sono un dipendente 
comunale

Sono felicemente sposato dal 1984 e ho due figli. 

Conducevo con la mia famiglia un'esistenza 
serena e tranquilla sino al 2011 quando, a causa 
di un incidente stradale, mio figlio danneggiò la 
propria auto con conseguenti seri problemi 
economici per la famiglia. 

La situazione andò peggiorando quando, a 
seguito di ulteriori eventi negativi, fui costretto a 
chiedere altri finanziamenti che mi portarono a 
un indebitamento insostenibile, in quanto già 
pagavo una rata consistente per il mutuo della 
casa. 

Il problema che si presentava, a questo punto, 
avrebbe inevitabilmente comportato 
conseguenze di carattere legale da parte dei 
creditori, con ripercussioni disastrose sugli 
equilibri psicologici familiari, nonostante fossimo 
stati sempre dei buoni pagatori e avessimo tirato 
continuamente cinghia per cercare di arrivare a 
fine mese. 
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Sei un Agente Immobiliare?

Abbiamo riservato questo 
spazio per te.

Dai visibilità ad uno degli
immobili in vendita nella tua 

agenzia.

Inviaci le foto ed una breve
descrizione dell’immobile.

Scrivi a mutui@pfvallo.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                        ------------->

Aggiungeremo la tua inserzione nella Newsletter del prossimo mese

mailto:mutui@pfvallo.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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