
in collaborazione con

Ti aiutiamo a concretizzare e proteggere i tuoi 
sogni nel tempo … chiavi in mano

Consulenza Mutui, Finanziamenti 
e Assicurazioni
Consulenza gratuita e personalizzata nel 
tempo.
Assistiamo i nostri clienti sempre, non solo fino al 
momento della stipula del contratto.
La gamma di prodotti finanziari più completa e 
conveniente del mercato.
Grazie alla varietà di finanziamenti offerti e al 
costante aggiornamento delle condizioni 
economiche dei singoli mutui proposti dalle nostre 
banche convenzionate, diventa ancor più semplice 
trovare mutui economici ed adatti a tutte le 
esigenze.

“Money360  nasce per integrare la tecnologia avanzata, 
l’esperienza su internet e l’eccellenza dei processi con le numerose 

partnership bancarie/finanziarie/assicurative, la professionalità e la 
competenza dei consulenti sul territorio: da questa fusione nascono 

sinergie vincenti ed uniche nel settore”

Il servizio offerto è totalmente gratuito per la clientela.

La società è interamente controllata dal Gruppo MutuiOnline
società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana ed a capo di un 
gruppo leader nel mercato italiano della distribuzione di prodotti di 
credito ed assicurativi tramite internet.

Money360.it S.p.A. è sottoposta alla supervisione di Banca d’Italia 
e dell’Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in 
Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi (OAM), presso cui  è 
regolarmente iscritta con il n. M63 all’elenco dei Mediatori 
Creditizi.

Money360 ti mette a disposizione i migliori professionisti per 
scegliere il mutuo più conveniente per te. 

Il nostro collaboratore ti potrà aiutare a:
• Capire cos’è un mutuo
• Capire come scegliere il mutuo più adatto alle tue esigenze
• Sapere se hai diritto ad agevolazioni fiscali
• Toglierti ogni dubbio 
• Trovare la soluzione più conveniente

Contatta il nostro referente di zona per 
richiedere una consulenza gratuita

Ecco il nostro catalogo:

MUTUI
Acquisto 1° e 2° casa, Surroga, Ristrutturazione, 

Liquidità, Rifinanziamento

ASSICURAZIONI
Vita, Invalidità, Infortunio, Malattia, Perdita 

posto di lavoro

Troviamo una soluzione alle tue                    
esigenze di finanziamento

Dati societari:
Money360.it S.p.A.
Sede Legale: Via F. Casati, 1/A – 20124 Milano
Sede Operativa: Via Desenzano, 2 – 20146 Milano
www.money360.it

Iscrizione al numero M63 dell’elenco Mediatori Creditizi presso 
l’OAM

Marika Giammattei
Consulente del credito Money360

Mobile 340-3909055
Email marika.giammattei@money360.it

Fogli informativi disponibili sul sito www.money360.it. Comunicazione pubblicitaria con finalità promozionale. 
Concessione del finanziamento rimessa all’ente erogante.


