Mutui, Prestiti personali,
Cessioni del quinto
LA MIGLIORE CONSULENZA SU MISURA

Cerchi un professionista in grado di
aiutarti nella richiesta di un mutuo o altri
finanziamenti?
Scegli un servizio personalizzato: avrai il vantaggio di avere al tuo fianco un consulente
indipendente. Sempre e solo il tuo interesse. Seleziono a tal fine, solo le migliori
condizioni e opportunità offerte da oltre 30 banche. Il mio obiettivo è il mutuo perfetto
per te. Scopri tutte le possibilità di mutuo, compreso il mutuo 100% e il Fondo di
Garanzia mutui prima casa Consap. Puoi contare anche sull’attività di consulenza e
assistenza sui prestiti personali e prestiti con cessione del quinto. La prima consulenza è
gratuita.

Chi sono
CONSULENTE CREDITIZIO

Mi chiamo Giulio Maria De Cicco, sono laureato in Economia e
Commercio e ho conseguito un Master in Finanza Aziendale alla
Bocconi. Sono appassionato di mercati finanziari e del sistema
bancario. Dopo tanti anni di attività da agente in attività finanziaria in
Unicredit spa e successivamente con società di Compass Banca spa,
oggi metto al servizio dei clienti la mia esperienza professionale nell’attività bancaria nell’ambito della mediazione creditizia come
consulente creditizio iscritto agli Elenchi OAM (Organismo degli
Agenti e Mediatori creditizi).
Cos’è la mediazione creditizia? E’ un’attività che mette in contatto le
banche e intermediari finanziari con i clienti interessati a ottenere un
finanziamento sotto qualsiasi forma.
Lavoro in tutta Italia, principalmente a Milano e Roma.

UN CONSULENTE

INDIPENDENTE
CHE AGISCE
SEMPRE E SOLO

NEL TUO INTERESSE

I miei Servizi
A S C O LT O L E T U E N E C E S S I TA’

Mutui

Prestiti Personali

Cessioni del quinto

Realizza il progetto di una vita!
Mutuo acquisto prima e seconda
casa, mutuo ristrutturazione,
mutuo liquidità/rifinanziamento/
consolidamento, surroga.

Ti aiuto ad ottenere un
finanziamento al migliore tasso
di interesse e “netto erogato”.

Un prestito con zero pensieri se
sei un pensionato o un
dipendente pubblico o privato.
Confronta i tassi di interesse e i
costi per sceglierne il più
conveniente, coerente e
adeguato.

La consulenza
LE TRE FASI

Ascolto le tue necessità di credito e approfondisco in un incontro dedicato, anche a distanza, tutti
gli aspetti rilevanti: età, nucleo familiare, lavorativo, reddituale, gli impegni finanziari e la tua
affidabilità creditizia.
Prendo così le misure. Il mio compito è trovare la soluzione e la fattibilità per te, coerenti al tuo
profilo, al passo con le tue esigenze creditizie e adeguate ai parametri della banca che ho
individuato.
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Consulenza

Delibera

Erogazione

Insieme, possiamo andare avanti.

Contattami per progettare insieme il tuo
futuro.
giuliomdecicco@yahoo.it

+39 348 522 9524

www.giuliomariadecicco.it

