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ACCORDO ASSOCIAZIONE PRESIDENZA CLUB E CREDITO FACILE
MEDIAZIONE CREDITIZIA SRI E FACILE RISTRUTTURARE SRI (Gruppo
Renovars)

e
I' Associazione Presidenza Club APS con sede in Roma - codice fiscale 97984350583
- qui rappresentata dalla Presidente prò-tempore dott.ssa Luigia Orlando
e
Credito Facile Mediazione Creditizia srl con sede in Roma VIA Tiburtina 1227,-P.IVA
15313361006 qui rappresentato/i dal Rappresentate legale prò-tempore doti
Giuseppe Scarano,
Facile Ristrutturare Sri con sede in Roma, Via Tiburtina 1227 P.IVA 12696191001 qui
rappresentato/i dal Rappresentate legale prò-tempore Dott, Alessandro Luccitti
considerato che è interesse dell'Associazione promuovere ogni iniziativa finalizzata al
miglioramento delle condizioni di benessere dei propri associati e dei loro familiari e
che le Sopra menzionate Aziende offrono servizi legati al mondo della casa (dalla
ristrutturazione, alle utenze passando per il design, l'arredo, i servizi immobiliari, il
credito e i servizi assicurativi )
convengono
sull'opportunità di offrire ai Soci di Presidenza Club, per l'anno 2020, servizi
diversificati legati al mondo della casa con le seguenti modalità:
a) individuazione di un numero verde telefonico 800030808 dedicato ai contatti
con i soci della Presidenza Club negli orar/ d'ufficio dalle 10,00 alle 20,00;
b) assistenza personalizzata in ogni fase del processo attraverso servizi di
architettura e progettazione;
e) identificazione dei migliori prodotti finanziari e assicurativi e su un paniere di
20 Istituti tramite consulenti finanziari dedicati;
La presente convenzione ha durata di mesi 12 a far data dalla sottoscrizione,
rinnovabile tacitamente per ulteriori 12 mesi, ove non intervenga disdetta o

dichiarazione di recesso, da formularsi almeno 30 giorni prima della scadenza della
convenzione stessa anche tramite mail.
Roma,
Associazione Presidenza Club

PRESIDENZA CLU
Associazìone/Elipende
Presidenza del pstargjio '
.X^AA/

Dott, Alessandro Luccìtti
Amministratore Delegato
Facile Ristrutturare S.r.l.

Dott, Giuseppe Scarano
Amministratore Unico
Credito Facile IVLejdlpteierne Creditizia Sri
Scarano

FACILE RISTRUTTURARE SRI
Vìa Tiburtina, 1227-00131 Roma
C.F./P.IVA 12696191001

mrniriistratore Unico
Credito Facile Mediazione Creditizia S.r.l,
RIVA 1 5 3 1 3 3 6 1 0 0 6
pec: creditofacile@iegalmaii.it

email: Giuseppe.scarano@creditofacile.it
Via Tiburtina, 1227 - 00131 Roma

credito

:;

:

Spett.Ie
Presidenza del Consiglio
ovvero con Presidenza Club
via della Mercede, 9
00187 Roma
Alla C.se Attenzione del Dott.ssa Luigia Orlando

Roma, 02 Dicembre 2018)

Oggetto: Offerta commerciale per i dipendenti e gli associati della
Presidenza del Consiglio ovvero con Presidenza Club
Con la presente Credito Facile Mediazione Creditizia S.r.L è lieta di presentarsi
alla Presidenza del Consiglio ovvero con Presidenza Club al fine di offrire ai suoi
dipendenti e associati e alle loro famiglie in tutta Italia i propri prodotti finanziari
prestiti personali, prestiti contro cessione del quinto e delegazione dì pagamento
e mutui.
Credito Facile Mediazione Creditizia S.r.l. è la nuova società di mediazione
creditizia del Gruppo Renovars, nata per offrire consulenza specialistica a chi
cerca un finanziamento per acquistare o ristrutturare un immobile o per altre
esigenze collegate al credito.
Il Gruppo Renovars è l'Hub di riferimento per tutti i clienti interessati ai diversi
servizi legati al mondo della casa. Dalla ristrutturazione alle utenze passando per
il design, l'arredo, i servìzi immobiliari, il credito e i servizi assicurativi; Renovars
si occupa di seguire l'utente step by step per assicurargli una consulenza a 360°.
Credito Facile è una nuova realtà nel panorama delle società di Mediazione
Creditizia, ma, seguendo le orme della società del gruppo Facile Ristrutturare, già
sì profila come Leader di settore, con oltre 60 negozi diretti con all'interno il
Family Store Manager e la sua rete di consulenti professionisti, presentì su tutto il
territorio nazionale.
Facile Ristrutturare, azienda leader per il "Chiavi in Mano", in soli cinque anni
dalla sua nascita, ha rivoluzionato il mondo delle ristrutturazioni proponendo sul
mercato un modello di business scalabile e replicabile. Con 800 Architetti sul
territorio, 60 sedi, oltre 250 dipendenti, quasi 6.000 cantieri chiusi/anno e un
fatturato pari a di circa 60 milioni, Facile Ristrutturare è la società di riferimento
per quel target di clienti che per ristrutturare si rivolge direttamente a
un'azienda, e si affida in toto a un professionista. Un italiano su due, oggi, conosce
il Chiavi in mano dì Facile Ristrutturare.
Credito Facile grazie alla partnership con circa 30 Istituti Bancari e Finanziari
può offrire la migliore alternativa con un approccio metodologico del Taylor
Made.
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La mìssìon di Credito Facile è individuare le soluzioni più adatte alle necessità di
ogni cliente. L'obiettivo è diventare il punto di riferimento di famiglie, singoli e
imprese nelle scelte, mai scontate o banali, da affrontare per orientarsi nel
complesso mondo dei finanziamenti.
Credito Facile ha investito e sviluppato il canale legato alle Convenzioni e agli
accordi commerciali con il fine di riuscire a strutturare offerte che rispondano
alle esigenze in termini di prodotto e di servizio specifiche di associati,
dipendenti e pensionati. Oggi Credito Facile ha il piacere di presentarsi alla
vostra struttura con un'offerta specifica sul prodotto Cessione del Quinto,
Prestito Personale, Mutuo Ipotecario per risponde alle esigenze di acquisto
prima e seconda casa, ristrutturazione, acquisto+ristrutturazione, surroga,
rìfmanziamento, consolidamento debiti e liquidità.
Credito Facile mette a disposizione per l'accesso al credito le proprie filiali, sul
territorio nazionale e distribuite sulle città di Roma, Prosinone, Latina, Milano,
Torino, Bologna, Napoli, Avelline, Lamezia, Catanzaro, Cosenza, Catania, Palermo,
Alle filiali si affiancano consulenti legati a Credito Facile da un contratto dì
agenzìa e distribuiti sull'intero territorio nazionale. La presenza capillare sul
territorio permette infatti a Credito Facile di offrire standard di servìzio elevati e
condizioni uniformi, anche in termini di servizio, sull'intero territorio nazionale.
Certi di aver fatto cosa gradita e in attesa dì un gentile riscontro alla proposta
porgiamo i nostri più cordiali saluti.
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