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Un Consulente del Credito e Assicurativo
Perché?
Per essere ascoltato con attenzione sulle tue personali esigenze 
rispetto al tema del finanziamento e della copertura assicurativa. 
Per essere informato rispetto alle possibilità di ottenere credito, 
assicurarsi contro i principali rischi e poter scegliere con mag-
gior consapevolezza e tranquillità. Per avere la consulenza di un 
professionista e la certezza della riservatezza. I nostri esperti ti 
aspettano per una consulenza gratuita.



La nostra offerta integrata alla famiglia

Presso ogni Agenzia Kìron, troverai i seguenti prodotti 
convenzionati con i più importanti Istituti di credito:

Mutuo acquisto, ristrutturazione e completamento
Sostituzione del mutuo o surroga
Prestito personale
Cessione del quinto dello stipendio
Consolidamento debiti e liquidità
Prodotti assicurativi per il credito e la famiglia

Vantaggi del servizio

Prodotti convenzionati competitivi
20 Convenzioni con partner bancari
Accurata analisi delle caratteristiche e delle esigenze del Cliente
Affidabilità della prima società di mediazione creditizia in Italia 
con esperienza ventennale
Elasticità degli orari da parte dei nostri consulenti
Semplificazione della documentazione richiesta
Rapidità nella delibera
Personalizzazione delle soluzioni
Supporto e consulenza durante l’intero ciclo di vita 
del finanziamento 
Trasparenza e chiarezza

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale del servizio di mediazione creditizia.- Il servizio si limita alla 
messa in relazione, anche attraverso attività di consulenza, di banche ed intermediari finanziari con la clientela al fine 
della concessione di finanziamenti. Tale servizio non garantisce l’effettiva erogazione del finanziamento richiesto. 
Fogli avviso e informativi presso le agenzie Kiron ed Epicas.
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