METODO RE-START

Un passo dopo
l'altro per
ricominciare
a vivere
senza debiti!
RISULTATI. NON PAROLE
“Ogni giorno affianchiamo famiglie, imprese
e professionisti con l’unico obiettivo di
essere veri e propri partner immobiliari.
Lo facciamo con impegno e dedizione
mettendo a disposizione strategie efficaci.

TI CHIEDERAI...
“Come posso risolvere la mia situazione?”
“Cosa farete per estinguere il mio debito?”
“In quanto tempo?
“Perché dovrei accettare il vostro servizio?”
“Perché dovrei scegliervi?”

Hai un immobile pignorato?
Hai difficoltà nel pagamento
delle rate del mutuo?

RISULTATI. NON PAROLE
Il nostro Protocollo
ti permetterà di ricominciare da zero!

METODO RE-START
IMMOBILE ALL’ASTA O DIFFICOLTÁ NEL PAGAMENTO
DELLE RATE DEL MUTUO? SCEGLI UN PERCORSO WIN-WIN!
I numerosi immobili pignorati e inseriti in esecuzioni immobiliari, e la crescente
difficoltà di molte famiglie nel pagamento puntuale delle rate del mutuo, sono
ormai il segnale di un allarmante fenomeno sociale.
Valorizza il tuo immobile e ottieni la completa esdebitazione
grazie al meccanismo del saldo e stralcio.

Il Real Estate Advisor VICTORIA Group ti supporta
per dare risposte concrete e professionali ai proprietari di immobili pignorati.
Il supporto fornisce un’assistenza mirata ed è finalizzato
all’individuazione della migliore strategia per l’estinzione
della procedura o per evitare che essa abbia inizio.

Metodo Re-Start. Liberi dai debiti!
Un passo dopo l'altro per ricominciare a vivere senza debiti!

NOI PER TE
Il nostro sistema ci permette
di analizzare e negoziare al meglio
con i creditori trovando
il miglior accordo per
la chiusura definitiva del debito!

BASTA DEBITI. RIPARTIAMO.
Hai subito un pignoramento immobiliare? Hai già la casa all’asta?
Hai difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo?
La nostra consulenza al tuo servizio per azzerare i debiti
relativi al tuo immobile: dall’analisi della posizione debitoria, alla consulenza e
pianificazione iter, negoziazione debito e saldo a stralcio, chiusura definitiva.
Dal primo step: la chiamata.
All’ultimo step: la cancellazione del debito.
Lo faremo insieme!
Chiamaci per un incontro conoscitivo.
Studieremo il miglior percorso da attuare insieme!
I nostri Advisor verranno affiancati, per tutta la durata della procedura,
da un avvocato che sarà al servizio del Cliente per qualsiasi necessità.

RESPIRA. CHIAMACI!

STEP BY STEP
STEP IL PRIMO PASSO
1.

Telefonata

2.

Mail con presentazione e video “Metodo Re Start”

3.

Incontro preliminare con un nostro consulente

4.

Analisi preliminare della posizione debitoria (quanti sono i creditori
e per quale ammontare approssimativo) durante l'incontro

5.

Valutazione comparativa dell’immobile

6.

Firma della delega in favore di VICTORIA Group s.r.l. per permetterci
di contattare i creditori e richiedere la situazione debitoria aggiornata

7.

Raccolta della documentazione (contratto di mutuo, eventuali lettere
di sollecito da parte dei creditori, eventuali atti giudiziari)

8.

Analisi della situazione relativa all'immobile (se è già stato o meno
notificato l'atto di precetto o il successivo atto di pignoramento, e se
l'immobile è già all'asta)

9.

Esame di fattibilità dell'operazione (in base all'ammontare aggiornato
dei debiti) e conteggi pre-trattativa

10. Se l'esame ha esito positivo si procede agli step successivi, altrimenti
verranno prese in esame soluzioni alternative.
11. Negoziazione operazione: proposta ai creditori di pagamento di una
somma inferiore al debito originario
12. Fase di trattativa
13. Accordo con i creditori
14. La vendita dell'immobile con contestuale estinzione di tutti i debiti
e rinuncia dei creditori alla procedura esecutiva (se già pendente)
oppure rinuncia al loro credito

NOI PER TE
DALL’ANALISI DELLA POSIZIONE ALLA CHIUSURA DEL DEBITO.
Se stai cercando un Sistema efficace per poter chiudere definitivamente la tua
posizione debitoria, contattaci e ti mostreremo gli step per poterlo fare in modo
chiaro, preciso, senza lasciare nulla al caso.
Il nostro Sistema ci permette di analizzare la tua posizione in modo dettagliato,
fare una valutazione corretta del tuo immobile, negoziare al meglio con i creditori
trovando il miglior accordo per la chiusura definitiva del debito!
I nostri Advisors verranno affiancati, per tutta la durata della procedura,
da un avvocato che sarà al servizio del Cliente per qualsiasi necessità.
Contatta la nostra sede per fissare un appuntamento telefonico: ti spiegheremo
il nostro sistema mostrandoti case history e i feedback dei nostri clienti.

Metodo Re-Start. Liberi dai debiti!
Un passo dopo l'altro per ricominciare a vivere senza debiti!
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