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Le persone, prima di tutto



La casa, il matrimonio, un’auto nuova, la ristrutturazione della 
tua casa: per ogni tuo progetto o necessità i nostri consulenti 
saranno in grado di studiare ed offrirti il finanziamento più 
adatto alle tue esigenze, attraverso prestiti personali e 
cessioni del quinto dello stipendio.

Può essere utilizzato per le seguenti finalità:

Acquisto Casa
ampia possibilità di scelta del prodotto di una 
delle banche partner a condizioni vantaggiose.

Ristrutturazione
per ristrutturare la propria abitazione.

Sostituzione del Mutuo
per surrogare o sostituire il tuo attuale mutuo 
con uno più conveniente.

Consolidamento Debiti
puoi unificare le rate del tuo mutuo e dei tuoi 
finanziamenti con un’unica rata mensile 
di importo inferiore.

Liquidità
per soddisfare esigenze di liquidità.

Il Consulente Euroansa
Valuta, in base alla tua situazione personale,
quanto conviene finanziare dell’intera operazione.

Collaboriamo con i principali 
Istituti Bancari
E quindi ha le migliori condizioni per te.

Euroansa conosce il modo migiliore
per gestire le pratiche
Le politiche del credito di tutte le banche 
convenzionate
Tutte le procedure di valutazione
La gestione delle pratiche

Assistenza in tutto l’iter della pratica
Delibera del mutuo
Perizia
Stipula del contratto

Acquista la tua casa in tranquillità
Euroansa effettua gratuitamente i controlli sulla 
situazione del venditore.

Ti segue dopo la stipula del mutuo
Per mantenere le migliori condizioni di mutuo
sul mercato.

Partner Ufficiali di Immobiliare.it
Per la consulenza sui mutui.

Il nostro percorso di consulenza
segue il metodo certificato UNI il quale, attraverso un 
software “Life Maps”, simula l’intero ciclo di vita delle
persone, analizza il contenuto e l‘evoluzione dei nuclei 
familiari e dei redditi al fine di aiutare a raggiungere gli 
obiettivi che le famiglie stesse si pongono come l’acquisto 
della casa, l’università dei figli o una pensione serena.
Euroansa S.p.A. è l'unica società italiana di mediazione del 
credito certificata sia per la consulenza (ISO22222:2005)
che per l'educazione finanziaria ( UNI 11402: 2011)

Euroansa S.p.A. è una società di mediazione del credito che 
conta più di 670 collaboratori e 200 agenzie distribuite in 
tutto il territorio italiano.
Nel corso del 2018 il primo portale di compravendita di 
immobili in italia, immobiliare.it, è diventato socio di
Euroansa con una quota del 25%.

Il Mutuo
Cosa facciamo

Con il mutuo le persone realizzano gli acquisti per loro più 
importanti e, considerato il numero degli anni che interesserà 
la vita futura, è fondamentale, in fase di costruzione 
dell’operazione, avere un supporto professionale per scegliere 
la strada ottimale.

La Consulenza &
Educazione Finanziaria


