CESSIONE DEL QUINTO

CONTATTACI E RICHIEDI UN
PREVENTIVO SENZA IMPEGNO

CONDIVIDIAMO
GLI STESSI VALORI
www.silvioparisella.it

Per avere grandi vantaggi, direttamente in
busta paga, o in cedolino.

PRESTITO CON DELEGA

Per ottenere un prestito aggiuntivo, anche
con altri finanziamenti in corso.

QUINTO DELLA PENSIONE

Perché i sogni e progetti non vanno in pensione.

“I NOSTRI PRODOTTI
IN CONVENZIONE
PER GLI ISCRITTI AL
SINDACATO ITAMIL.”

800.26.26.03

silvioparisella.it

FINANZIAMENTI IN CONVENZIONE CON IL SINDACATO ITAMIL

AGENTE IN ATTIVITÀ FINANZIARIA A4128

SILVIO PARISELLA – Agente in attività Finanziaria monomandatario di Eurocqs spa - Gruppo Bancario Mediolanum – Iscrizione OAM A4128.
Finanziamenti concessi previa istruttoria e approvazione di Eurocqs Spa - Gruppo Bancario Mediolanum. Messaggio con finalità promozionale.
Per tutte le condizioni contrattuali o per quanto non espressamente indicato presso c/o i nostri uffici è a disposizione la documentazione
informativa precontrattuale in osservanza delle norme disposte dal D.lgs del 13 agosto 2010 n.141 sulla trasparenza delle operazioni e dei
servizi finanziari proposti.

AGENTE IN ATTIVITÀ FINANZIARIA A4128

DA ANNI CI OCCUPIAMO
DI FAR OTTENERE
FINANZIAMENTI A
LAVORATORI
DIPENDENTI E PENSIONATI
I nostri prestiti, veloci e sicuri, per ogni tua urgenza sono pensati per soddisfare le richieste di
liquidità dei dipendenti del settore pubblico,
statale, dei medici e di tutti i lavoratori dell’ARES
118, ma non solo, i nostri prestiti ti permettono di
far fronte ad ogni tua esigenza di liquidità.
Cosa ti offriamo? Il miglior tasso di prestito, rate
su misura per te, burocrazia e tempistiche ridotte.
Scegli la formula più adatta alle esigenze e ai
desideri tuoi e della tua famiglia, tra le opzioni
disponibili.

Il Tuo finanziamento in 3 semplici passi

1
2
3

Raccogliamo tutte le informazioni
utili a capire cosa ti serve esattamente

Elaboriamo le informazioni che ci
hai fornito per creare il tuo finanziamento su misura

Avvio della richiesta di erogazione
del finanziamento

OTTIENI LE INFORMAZIONI
PER IL TUO FINANZIAMENTO

AGENTE IN ATTIVITÀ FINANZIARIA A4128

Scansiona il Qr code e compila questo
form per aiutarci a capire come esserti
subito d’aiuto. Dalla compilazione del form
entro 24 ore ricevi da un nostro specialista
una proiezione, con le informazioni necessarie per scegliere la proposta migliore.

IN CONVENZIONE CON IL
SINDACATO ITAMIL
Abbiamo stipulato con il Sindacato ITAMIL una convenzione
al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni
estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato

LA NOSTRA AGENZIA
SI IMPEGNA:
A FARTI EVITARE LO STRESS
La nostra procedura semplificata online ti permette di ottenere la somma desiderata in pochi e semplici passaggi, in
modo fluido, direttamente da casa o dall’ufficio in soli 30
minuti.

AD ASSISTERTI PERSONALMENTE
Noi ci siamo, per assisterti al 100%, passo dopo passo. La
nostra è un’agenzia formata da soli professionisti che considerano ogni cliente, come te, un patrimonio inestimabile.
Nel tempo i nostri clienti, come te, diventano i nostri più
grandi sponsor.

A GARANTIRTI VELOCITÀ
Se ti serve liquidità, la vuoi velocemente. Motivo per il quale
abbiamo deciso di semplificare ogni passaggio per farti viaggiare su quella che definiamo l’autostrada della liquidità.
Il nostro motto è…”la nostra velocità è la tua felicità”.

