
 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale del servizio di mediazione creditizia. Il servizio si limita alla messa in relazione di banche ed intermediari 
finanziari con la clientela al  fine della concessione di finanziamenti. Tale servizio non garantisce l’effettiva erogazione del finanziamento richiesto. Fogli 
avviso e informativi presso le agenzie affiliate. 
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Possibilità di praticare condizioni agevolate su tutte le tipologie di finanziamento (Mutui, 

Prestiti Personali, Cessioni del Quinto dello stipendio) e Polizze Assicurative. 
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Kìron Partner. La società: 
 

Kìron Partner SpA è una società di mediazione creditizia, nata nel 

2003, appartenente al Gruppo Tecnocasa; specializzata nel 

reperimento di finanziamenti e polizze assicurative 

 

La nostra società beneficia di legami consolidati e pluriennali con i principali istituti bancari, assicurativi e creditizi.  

Siamo in grado di soddisfare una domanda di accesso a prodotti e servizi ampia, diversificata e personalizzata. 

Presso la nostra agenzia il cliente può trovare soluzioni alle proprie necessità di reperimento del finanziamento o della 

polizza assicurativa più adatta alle proprie esigenze, oltre a una consulenza personalizzata in grado di offrire risposte 

efficaci anche in una situazione di mercato incerta come quella attuale. 
  

 

Mutui ipotecari 
 

Troviamo il tuo mutuo scegliendo tra i prodotti delle principali 

banche convenzionate, a tassi agevolati per i dipendenti pubblici 

e statali, volte a soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. 

 

 

Acquisto Casa: Trova con noi il mutuo più adatto alle 

tue esigenze beneficiando di convenzioni stipulate 

con le principali banche, a tassi agevolati. 
Cambia il mutuo: Puoi surrogare o sostituire il tuo 

attuale mutuo con uno più conveniente 

Ristrutturazione: per ristrutturare sia gli interni che gli esterni di 

un'abitazione, accrescendone il valore ed usufruendo dei relativi 

sgravi fiscali 

Consolidamento Debiti: Puoi sostituire le rate del tuo mutuo e dei 

tuoi finanziamenti con un'unica rata mensile di importo inferiore 

  

 

Prestiti Personali 
 

La Cessione del Quinto - con trattenuta diretta in busta paga.  
Per questo tipo di finanziamento non sono necessari garanti o 

fideiussioni ed è ottenibile anche da chi ha subito protesti o  

segnalazioni come cattivo pagatore. Tassi agevolati per i 

dipendenti pubblici e statali 
 

Prestito Personale: non subordinato all'acquisto di uno specifico bene o servizio, veloce da richiedere e semplice da 

ottenere 
  

 

Polizze assicurative 
 

Prodotti Assicurativi: adatti alle molteplici esigenze di una 

famiglia. Alla protezione assicurativa abbinata al credito è stata 

aggiunta una linea di prodotti finalizzati alla tutela della serenità e 

del patrimonio dell’assicurato e della sua famiglia. Polizze 

specifiche dedicate alle forze dell’ordine 

 


