Il Mutuo in Asta

.
Una soluzione, unica nel suo genere, pensata proprio per ampliare la partecipazione alle aste giudiziarie nei
procedimenti esecutivi immobiliari ed abbattere le barriere che impediscono, ai potenziali acquirenti, di
partecipare agli esperimenti di vendita.

Il Mutuo in Asta è un prodotto rivolto
Convenzioni promosse dall’ABI.Tutti i dettagli sono disponibili sul sito

, presso i Tribunali aderenti alle
.

Ottenere la
previa la valutazione dei requisiti e del merito creditizio necessari per la concessione del mutuo.

Sì! Tramite
– società interamente controllata e specializzata nella commercializzazione di
immobili rivenienti da aste giudiziarie –, propone una serie di prodotti innovativi correlati al mondo delle
aste giudiziarie. In particolare, con i servizi "
" e "
",
doRealEstate offre agli interessati una costante informativa sulle vendite giudiziali ed un'assistenza
specialistica in tutte le fasi precedenti e successive all'asta.

Per ogni approfondimento è possibile scrivere alla cassetta postale
o
contattare i numeri 06/96677383 - 045/8678737 - 06/96677356. Ogni ulteriore informazione relativa al
Mutuo in Asta, unitamente al
, potrà reperirsi sui
a
disposizione della Clientela
.

, già UniCredit Credit Management Bank (
), è la nuova Banca qualificata per la gestione dei crediti insoluti e per i
finanziamenti specializzati. È la prima Banca italiana dedicata ad offrire il servizio di gestione crediti alle aziende e players economici, grazie ad
un approccio innovativo mirato ad evitare, ove possibile, le vie giudiziarie e a preferire le soluzioni stragiudiziali con il debitore, salvaguardando
in tal modo la relazione con i clienti. Grazie ad avanzati sistemi informatici e alla più elevata esperienza nel settore, i processi di gestione sono
mirati a ridurre al minimo i costi di recupero e a massimizzare i ritorni economici per il cliente. doBank è "Banca" a 360°, offrendo una
vastissima gamma di altri prodotti e servizi personalizzati anche verso privati.
Le interessano ulteriori informazioni sui nostri servizi di gestione? Il Business Development Department di doBank è a sua disposizione per
risponderle al numero telefonico 045/8678023 oppure alla casella email:

