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Ordine Avvocati Velletri 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO : Offerta commerciale riservata a tutti gli iscritti all’Ordine Avvocati Velletri 

 

Egregi Sig.ri, 

Auxilia Finance Srl è la società di mediazione creditizia, di proprietà al 100 % Fiaip ( Federazione 

Italiana Agenti Immobiliari Professionali ), di primaria importanza nel settore dell’intermediazione 

creditizia e in regola con le vigenti normative in materia di credito (D.lgs. 141/2010) 

Auxilia Finance gode di forte capillarità con oltre 300 collaboratori sul territorio nazionale e di 

consolidati rapporti con i maggiori istituti di credito. 

 

La presente per proporre, a tutto il personale , un servizio esclusivo nei termini seguenti: 

 

- Consulenza finanziaria, presso le vostre sedi o presso il domicilio del cliente, a scelta sua, 

volta ad identificare le sue esigenze e dissipare gli eventuali dubbi, per dirigerlo all’istituto 

bancario più adeguato; 

 

- Possibilità di fornire al cliente un parere di fattibilità in tempo reale, attraverso strumenti di 

accesso ai sistemi delle banche stesse; 

 

- Panel completo di prodotti bancari attraverso convenzioni con i principali partner sul 

territorio nazionale, come di seguito elencati : BNL – Cariparma – Carispezia – Friuladria – 

Banco Popolare - Ing Direct – Che Banca! – Monte dei Paschi di Siena - Compass – 

Unicredit – Bnl Finance; 

 

- Panel completo di prodotti assicurativi; 

 

- Possibilità di ottenere una pre delibera reddituale e una seguente delibera definitiva in 

tempi brevi; 
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In un momento così delicato nell’accesso al credito, la Consulenza volta alla costruzione della 

pratica di mutuo e all’individuazione dell’istituto partner adeguato alle esigenze del cliente, 

diventa fondamentale per la buona riuscita dell’operazione. 

 

Daremo la massima disponibilità a valutare specifiche esigenze da parte vostra, assicuradoVi il 

nostro impegno nell’utilizzare al meglio i rapporti consolidati che ci legano agli istituti di credito 

nostri Partners. 

 

Mi è grata l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 

                                                                                                                             Marco Cioccari 

                                                                                                                         Relationship Manager 

                                                                                                                           Auxilia Finance Srl 

 

 


