
MUTUI 100%

PRESTITI

LEASING

Affidati a chi se ne intende.

Personali fino a 75.000 €
Delega di pagamento
Cessione del quinto dello stipendio
Anche no TFR
Prestito per fotovoltaico

acquisto prima casa 80% e 100%
acquisto seconda casa
consolidamento prestiti e/o liquidità
costruzione e ristrutturazione
mutui a residenti all'estero e consulenze in lingua inglese
mutui in valuta estera: franchi svizzeri per frontalieri    
spread da 1,00%

strumentali, immobiliari, targati,
fotovoltaico, nautico

Consulenza ad aziende e privati
GRATUITA CONSERVANDO QUESTA PAGINA*

In un periodo di forte crisi internazionale agevoliamo
la concessione di prestiti e mutui da parte di primari 
istituti di credito italiani e stranieri. Non eroghiamo credito!
Ci occupiamo di tutta la pratica dalla domanda presso la
banca scelta, all’istruttoria sino all’erogazione del 
finanziamento richiesto. 
Il nostro onorario è dovuto SOLO in caso di buon esito
della pratica e SOLO alla relativa erogazione.

Il mediatore creditizio, o BROKER creditizio, è   “colui che 
professionalmente, anche se non a titolo esclusivo mette in 
relazione, anche attraverso attività di consulenza, banca o 
intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela 
al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi 
forma”
(art. 2, comma 1, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287)

In un contesto macroeconomico sempre più complesso gli istituti di credito sono restii a concedere finanziamenti, ma con
il giusto approccio e scegliendo il canale migliore anche oggi si possono trovare ottime soluzioni per comprare casa al 100%, 
per ottenere liquidità o semplicemente per avere un prodotto flessibile a costi ridotti. (es. spread 1,00%).

OCCHIO AL TASSO FISSO!! A 30 ANNI PROPONIAMO TASSI FISSI A PARTIRE DAL 3,84% FINITO!
Controlla le nostre promozioni sul sito www.kmconsulting.org

L’attività nasce dall’esperienza pluriennale maturata in ambito bancario ed
assicurativo, nonchè accademico del Dott. Andrea Chemello. +39.346.66.34.645

TROVI IL CURRICULUM VITAE SU: info@kmconsulting.org

KM Consulting
di Andrea Chemello

P.IVA 03236640128 - iscr. UIF 68542
Sede di Besozzo:  via Roncari, 17

Tel. 0331 1586329 Fax 0331 1582098
www.kmconsulting.org

MESSAGGIO CON FINALITA’ PROMOZIONALI - DETTAGLIATI FOGLI INFORMATIVI PRESSO LA NOSTRA SEDE

* ad eccezione di consulenza finalizzata alla concessione di mutui acquisto oltre l'80%
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