


Migliora le tue scelte

La migliore consulenza 
in materia creditizia 
realizzata su misura per te.

Stai pensando a un mutuo o a un prestito 
e vuoi sentire un parere diverso da quello 
della tua banca?

Mutui

Con i nostri prestiti puoi finanziare fino al 100% dell’importo dei tuoi 
progetti con finanziamenti fino a 50.000 euro e con rimborsi dilazionabili 
anche in 120 mesi. Con Credipass ti basta dimostrare un reddito 
e l’esito è immediato. 

Dimentica telefonate e file allo sportello: la documentazione richiesta 
per accedere al prestito è quella che hai già in casa. E nel prestito potrai 
avere inclusa la copertura assicurativa (vita, lavoro, infortuni, ecc).

La Cessione del Quinto è il prestito dedicato a lavoratori dipendenti 
e pensionati.
 Ottieni la liquidità che ti serve pagando una rata pari al massimo ad un 
quinto dello stipendio o della pensione, dilazionando la durata fino a 120 
mesi. Il tasso di interesse è fisso e hai la sicurezza dell’assicurazione vita 
e impiego inclusa nelle rate.

Prestiti

CQS/CQP

Fatti aiutare 
nelle scelte importanti,
affidati a Credipass!

Con Credipass potrai ottenere il finanziamento ipotecario più adatto 
alle tue esigenze e alle condizioni economiche più vantaggiose.
Grazie alle nostra partnership con i maggiori Istituti di Credito e alla 
consulenza dei nostri Promotori Creditizi potrai valutare decine di alternative. 

• Acquisto casa 
• Costruzione/Ristrutturazione casa
• Liquidità
• Surroga 
• Sostituzione/Consolidamento debiti
• Acquisto immobili commerciali

I nostri Promotori Creditizi sono consulenti indipendenti, professionisti 
affidabili e altamente qualificati che lavorano al fianco dei clienti analizzando 
le loro esigenze e selezionando per loro i migliori prodotti di credito presenti 
in ogni momento sul mercato. 

Il loro obiettivo è guidarti a trovare la soluzione più vantaggiosa per te e per 
la tua famiglia. Perchè? Perchè non vendiamo prodotti nostri, ma ti aiutiamo 
a valutare le numerose alternative proposte dai maggiori Istituti di credito.

Grazie alla nostra partnership con le maggiori realtà finanziarie e alla 
consulenza dei nostri specialisti, potrai confrontare decine di alternative 
e sarai guidato consapevolmente alla scelta della soluzione giusta per 
i tuoi progetti e per le tue esigenze. 

Leader in materia creditizia, Credipass ha la libertà, le competenze e 
l’indipendenza giusti per garantirti una scelta completa e personalizzata, 
un’offerta di soluzioni che la singola banca non può proporre.


