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Cos’è KreditOnLine®
KreditOnLine è una società di mediazione creditizia, iscritta OAM al n. M301 e IVASS al n.
E000585138, operante dal 2009 con sede in Napoli e attiva su tutto il territorio italiano.
Un team di professionisti qualificati che agevola e semplifica l’accesso al credito, a privati e
aziende, attraverso una ampia offerta di prodotti finanziari ed assicurativi, altamente
personalizzati, per rispondere alle diverse esigenze interpretando sempre al meglio i bisogni
espressi dal mercato.
La Mission di KreditOnLine
Gli eventi che hanno condizionato lo scenario economico degli ultimi anni hanno generato un
enorme divario tra il settore bancario ed il contesto sociale. KreditOnline, attraverso la sua rete di
consulenti professionisti del credito, si propone di colmare il suddetto divario aiutando le famiglie,
i professionisti e le PMI, e mettendo a disposizione la sua professionalità e conoscenza del
mercato del credito, per instaurare un dialogo sempre produttivo con le banche.
In qualità di Broker creditizio KreditOnLine distribuisce prodotti e servizi dei principali Istituti di
Credito, Società Finanziarie ed Assicurative, operanti sul mercato italiano, effettuando una analisi
e selezione dei prodotti che meglio rispondono alle esigenze dei clienti. Il suo ampio portafoglio di
prodotti finanziari e assicurativi si compone quindi di mutui bancari per tutte le finalità, cessioni
del quinto, prestiti personali, prodotti finanziari della linea business, prodotti assicurativi,
consulenza patrimoniale.
L’operatività di KreditOnLine
La passione e la particolare attenzione alle innovazioni del mercato rappresentano una guida
costante per l’evoluzione dell’attività di Kreditonline. Ecco come l’azienda ha sviluppato col tempo
una particolare predisposizione per la tecnologia dell’informazione e per tutte le innovazioni che
semplifichino e solidifichino il rapporto con i clienti. Con lo stesso spirito Kreditonline oggi si
propone come partner ideale anche per professionisti ed in particolare per le agenzie immobiliari,
verso le quali dedica da sempre una particolare attenzione, con una serie di servizi esclusivi,
innovativi e ad elevato valore aggiunto per lo sviluppo delle loro attività.
I nostri collaboratori sono accuratamente selezionati, formati e aggiornati costantemente per
essere sempre allineati alle novità delle policy bancarie e al passo con le novità normative del
settore creditizio. Il servizio commerciale di supporto ai collaboratori consente di gestire ogni fase
dell’iter procedurale delle pratiche con efficacia e rapidità, e di intervenire con tempestività nella
risoluzione di eventuali criticità.
L’intensa attività di marketing, finalizzata ad ottenere una imponente affermazione del brand,
produce i suoi effetti positivi su tutta la filiera attraverso la costante generazione di nuove pratiche
che vengono distribuite e gestite dai nostri professionisti.
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L’attività di recruiting viene strutturata e condotta con metodologie avanzate in maniera da
operare una accurata selezione e pre-formazione dei potenziali candidati.
Tutto questo si traduce in un servizio unico e completo grazie al quale il collaboratore KreditOnline
diventa un family broker in grado di intervenire in ogni area di interesse del cliente e di seguirlo e
supportarlo in tutte le fasi importanti della sua vita.
I numeri del settore
Anche il 2017 si conferma anno positivo e di ripresa per il settore creditizio e in particolare per il
mondo dei mutui, con aumenti sia negli importi richiesti che in quelli erogati. E' anche un anno che
evidenzia una maggiore disponibilità da parte delle banche a concedere mutui di importi più
elevati, con gli aspiranti mutuatari incentivati dai tassi bassi frutto delle politiche monetarie della
Bce. Prendendo in considerazione solo i mutui prima casa, nel 2017 l’importo medio richiesto è
stato pari a 137.056 euro, in aumento del 2,59% rispetto al 2016, mentre l'erogato medio ha
raggiunto i 135.032 euro (+7,01% rispetto all'anno precedente).

I punti di forza di KreditOnLine
Competenza e professionalità frutto
della formazione continua e della esperienza;
Trasparenza, riguardo tutte le condizioni
contrattuali

e

i

numerosi

vantaggi

dell’operatività;
Tempi rapidi di risposta e di delibera
della pratica grazie al supporto di back office
dedicati ad ogni l’istituto di credito;
Analisi focalizzata sulle reali necessità ed
aspirazioni del cliente;
Consulenza nella scelta del prodotto più
adatto alle sue esigenze e sulla risoluzione
delle eventuali criticità;

Simulazioni in tempo reale attraverso
gestionale

di

consulenza

avanzata®

per

valutare insieme al cliente l’effettivo vantaggio
delle proprie scelte;
Informazione puntuale attraverso il
costante aggiornamento sull’iter della pratica
sempre visionabile attraverso aree dedicate;
Supporto al cliente mediante costante
affiancamento

in

ogni

step

dell’iter

procedurale della pratica e fino all’effettiva
erogazione.
Condizioni sempre ottimali grazie alla
continua selezione delle migliori convenzioni a
vantaggio del cliente.
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I vantaggi per i nostri partner
Agenzie immobiliari, con la puntuale attività di consulenza e pre-qualifica reddituale degli
acquirenti, nonché con l’esclusiva gamma di servizi della linea real estate marketing formula ®
dedicati allo sviluppo delle vendite delle agenzie e alla promozione delle più vantaggiose sinergie
collaborative;
Aziende, con una vasta selezione di prodotti della linea corporate. Inoltre
procedura semplificata e operatività dedicata per l'accesso ai Fondi di Garanzia;
Professionisti, con l’ampia gamma di prodotti dedicati al business e le attività di supporto e
consulenza personalizzate.
Famiglie, grazie alla continua selezione dei migliori prodotti finanziari ed assicurativi e delle
migliori convenzioni a vantaggio del cliente, nonché con l’esclusiva gamma di servizi della linea
PatrimoniON® per la tutela e trasmissione del patrimonio.

La storia di KreditOnline
Nasce nel 2009, su iniziativa di professionisti di consolidata esperienza in diversi settori, con il
nome Kredito.
Nel 2013, a seguito della riforma del settore, cambia la sua struttura ed il suo nome. Nasce così
KreditOnline e come risposta all’evoluzione del mercato e delle esigenze del cliente diventa un
vero broker finanziario e assicurativo con particolare propensione verso il mondo online. Come
operatore multibrand, che fa della multicanalità uno dei suoi punti di forza, si afferma come
protagonista innovativo del settore.
Nel 2016 nuove partnership e nuovi prodotti completano l’offerta di KreditOnline e il fatturato
registra numeri importanti. Il consulente si evolve in un vero family broker in grado di intervenire
in ogni area di interesse della vita del cliente.
Il 2018 prende il via la pianificazione delle nuove aperture delle sedi di Milano e Modena a cui
seguiranno Bologna e Roma entro fine anno. Nuove campagne e nuove iniziative
accompagneranno questa fase sfruttando appieno le potenzialità offerte dal posizionamento e dal
forte brand.
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L’offerta di KreditOnline oggi
Mutui per tutte le finalità e fino al 100%; operatività migliorata con tempi rapidi di risposta e di
erogazione.
Cessione del quinto dello stipendio e deleghe con le migliori condizioni presenti sul mercato.
Prestiti personali e tassi super vantaggiosi. Grande novità di questo comparto il prestito
cambializzato, il prodotto che consente l’accesso al credito anche ai non censiti, protestati e cattivi
pagatori.
Linea azienda arricchita con tutti prodotti dedicati al settore corporate.
Linea assicurazioni con prodotti personalizzati per meglio rispondere alle esigenze di sicurezza ma
anche di risparmio.
Protezione patrimoniale e passaggi generazionali. La consulenza esclusiva per proteggere tutto
quanto di buono costruito nella nostra vita affinché i nostri cari possono goderne serenamente
per gli anni avvenire.

Lo staff di KreditOnline

Angela Chiocca

Nicola Nigido

Vincenzo Di Pinto

Responsabile BackOffice

CEO & General Manager

Responsabile Sviluppo Commerciale

Andrea Gangi

Avino Ernesto

Responsabile Divisione Aziende

Responsabile Divisione Information Technology
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