Indipendenza e professionalità
La consulenza ritagliata
sulle tue esigenze

GIUSEPPE MARTELLA

Scegli la rete Credipass

giuseppe.martella@credipass.it

Presente in tutta Italia con una rete
di oltre 900 consulenti professionisti,
i Promotori Creditizi, Credipass
è una realtà indipendente, leader
nella mediazione creditizia.
Grazie alla partnership con i maggiori
Istituti di Credito e alla consulenza
dei nostri specialisti, potrai confrontare
decine di alternative e sarai guidato
consapevolmente nella scelta
della soluzione giusta per i tuoi progetti
e per le tue esigenze.

3208488072

Scegliere significa conoscere: allarga le tue prospettive,
scegli solo il meglio!
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Il nostro impegno è quello di considerare tutte le diverse
alternative di finanziamento selezionando insieme a te quella
più vantaggiosa. Il nostro comportamento è improntato sempre
alla massima professionalità, onestà e integrità. Il nostro
obiettivo è fornire al cliente il miglior servizio possibile
e nel modo più efficiente.

Oltre 900

Credipass e i suoi collaboratori sono regolarmente iscritti
all’OAM ed operano con la massima trasparenza a vantaggio
dei propri clienti e delle Istituzioni Finanziarie.

Promotori creditizi
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Bergamo
Milano
Roma
Treviso
Castelfranco Veneto
Napoli
Reggio Calabria
Messina
Catania
Siracusa
Palermo

Credipass ha la libertà, le competenze e l’indipendenza per
garantirti una scelta completa e personalizzata, un’offerta
di soluzioni finanziarie che la singola banca non può proporre.
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Migliora le tue scelte
www.credipass.it

Migliora le tue scelte
Scegli la miglior consulenza
creditizia

Credipass
Migliora le tue scelte

Stai pensando a un mutuo o ad un prestito e vuoi sentire
un parere diverso da quello della tua banca?
I nostri Promotori Creditizi sono consulenti indipendenti,
professionisti affidabili e altamente qualificati che lavorano
al tuo fianco, ascoltano le tue esigenze e selezionano per te solo
le soluzioni migliori analizzando i prodotti offerti dai maggiori
Istituti di Credito. Il loro obiettivo è guidarti nella scelta più
vantaggiosa per te e per la tua famiglia.
• Tante soluzioni disponibili
• Consulenza personalizzata
• Sempre e solo il tuo interesse!

Credipass
Prodotti
intermediati

Mutui

Prestiti

CQS

Facile, veloce e conveniente:
un mutuo su misura!

Ottieni fino a 50.000 euro
per finanziare i tuoi sogni.

Sei un lavoratore dipendente
o un pensionato?

Scegliere il mutuo giusto è più semplice
di quanto pensi, con Credipass potrai
ottenere il finanziamento ipotecario
più adatto alle tue esigenze e alle
condizioni economiche più vantaggiose.
Un’offerta completa e personalizzata:

Con i nostri prestiti puoi finanziare
fino al 100% dell’importo dei tuoi
progetti, con rimborsi dilazionabili
anche in 120 mesi. Sarà sufficiente
dimostrare un reddito e fornire
dei semplici documenti che hai già
in casa per accedere al prestito,
l’esito sarà immediato e potrai ricevere
il tuo finanziamento già dopo 48 ore.
Nel prestito potrai avere inclusa
la copertura assicurativa (vita, lavoro,
infortuni, ecc).

La Cessione del Quinto è il
finanziamento zero pensieri, dedicato
a tutti i lavoratori dipendenti e ai
pensionati, che ti permette di ottenere
liquidità pagando una rata pari al
massimo ad un quinto dello stipendio
o della pensione.
Perché scegliere questa formula?
I tassi di interesse sono molto
più bassi: la Cessione del Quinto
ti consente di chiedere fino a 70.000
euro e l’assicurazione vita e lavoro
è inclusa nelle rate.

• Acquisto prima e seconda casa
• Costruzione e ristrutturazione casa
• Liquidità
• Surroga
• Consolidamento debiti
• Business Aste
Inoltre con il nostro Pass Mutuo puoi
iniziare a cercare la casa dei tuoi sogni
con la certezza di ottenere il credito
necessario per acquistarla.

Fatti aiutare nelle scelte importanti
Scegli Credipass!

Scopri di più su
credipass.it

