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L’entrata di sicurezza
nel mercato del credito

per le famiglie
e le PMI italiane.



Auxilia Finance è l’unica società di mediazione 
creditizia di proprietà al 100% dell’Associazione 
di categoria maggiormente riconosciuta sul 
territorio nazionale nel settore immobiliare.

FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari 
Professionali) conta 9.000 associati con oltre 
15.000 agenzie immobiliari sul territorio e 
grazie  a 40 anni di storia federativa garantisce 
rapporti consolidati con importanti realtà 
istituzionali e bancarie.

Nel 2010 FIAIP costituisce Auxilia Finance Srl, nel 
rispetto della nuova legislazione per il credito ai 
consumatori e della nuova disciplina degli intermediari 
del credito (Decreto Legislativo 141/2010).

Auxilia Finance diventa quindi la più innovativa 
tra le società di mediazione creditizia e la più 
attenta al rapporto professionale con il partner 
immobiliare e con il suo cliente, interpretando 
al meglio i bisogni espressi dal mercato.

Auxilia Finance,
è la più innovativa tra le società

di mediazione creditizia;
di proprietà al 100% di FIAIP,

con 9.000 associati, 15.000 agenzie
e 40 anni di storia federativa.



Auxilia Finance attraverso una rete di Consulenti 
del Credito professionali offre consulenza 
finanziaria e assicurativa alle famiglie, ai 
professionisti e alle PMI.

I Consulenti del Credito Auxilia Finance collocano 
con mandato della società un panel completo 
di prodotti di finanziamento: mutui bancari, 
prodotti assicurativi, prestiti personali, credito 
al consumo, cessioni del quinto.

Auxilia Finance, con l’importante supporto di FIAIP, 
è oggi tra le società di mediazione creditizia 
più accreditate nelle maggiori realtà bancarie.

La particolare struttura commerciale e di sostegno 
ai suoi Collaboratori la rende altamente 
competitiva e capace di gestire ogni fase dei 
processi lavorativi, anche le più problematiche, 
con rapidità  ed efficacia.

Auxilia Finance si occupa della formazione e 
del mantenimento dei requisiti professionali 
dei propri Collaboratori, così come della corretta 
iscrizione degli stessi nei registri OAM e IVASS. 
Ogni contratto e attività aziendale è compliant 
con la normativa vigente; un Team di Professionisti 
assiste il Management Aziendale per lo scopo.

La società conta oggi 300 collaboratori, che 
assicurano la presenza e il supporto in ogni 
provincia del territorio nazionale e continua 
inoltre nel proprio processo di sviluppo valutando  
ogni giorno profili professionali altamente 
selezionati per incrementare il proprio organico 
e garantire  al meglio la qualità del servizio.

Forte di un’accurata organizzazione commerciale, 
offre una partnership affidabile e ad alto 
valore aggiunto alle agenzie immobiliari con 
le quali collabora e sviluppa parallelamente 
convenzioni dirette con importanti associazioni, 
istituzioni pubbliche e grandi aziende.

Una rete di oltre 300 consulenti
del credito professionali,

altamente competitiva
e presente in ogni provincia italiana,

offre un panel completo
di prodotti di finanziamento.



MUTUO AUXILIA BY
ING DIRECT

Dati a Luglio 2015

Intermediato 2013:

€ 300 Mln ca.
Intermediato 2014:

€ 350 Mln ca.
Numero Collaboratori Italia:

300
Numero Area Manager:

6
Numero Specialisti per Banca
(Key Account Manager):

6
Numero Banche Convenzionate:

15 
Dipendenti:

11

Alcune tra le principali
convenzioni attive.



Auxilia Finance Srl

Sede legale e Direzione Generale:
Roma 00196 - Via Cesare Beccaria, 16

Sede operativa
Milano 20124 - Via Fabio Filzi, 2

Contatti:
Tel. 06 959.449.50
Fax 06 979.985.22

info@auxiliafinance.it
www.auxiliafinance.it

Iscrizioni:
OAM Organismo Agenti e Mediatori

n. M21 del 12/12/2012

P. IVA 11039431009
REA RM 1274606

Capitale Sociale € 120.000  i.v.
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