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L
a Società, parte del Network 
Si2Com, vanta una consolida-
ta esperienza nel mercato dei 
finanziamenti garantiti, con 
particolare focus sui prestiti 

contro Cessione del Quinto dello 
Stipendio per lavoratori dipenden-
ti, dei pensionati e sui prestiti per-
sonali.
La Rete Commerciale di Profes-
sione Credito opera su tutto il ter-
ritorio nazionale garantendo una 
consulenza che parte dall’ascolto 
dell’esigenza e si completa con la li-
quidazione dell’importo richiesto. 
I Consulenti di Professione Credi-
to sviluppano gratuitamente pre-
ventivi personalizzati, garantendo 
una risposta rapida e dove neces-
sario, recandosi a domicilio del 
Cliente per il disbrigo della pratica. 
Con il sopraggiungere del Covid19, 
l’azienda ha istituito sistemi di co-
municazione tali da poter prestare 
consulenza e portare a termine una 
pratica, totalmente online.
Professione Credito riesce a risol-

vere anche la maggior parte dei 
casi di pignoramento o sovrain-
debitamento ed eventuali disguidi 
bancari, con l’obiettivo di offrire 
comunque nuove linee di finan-
ziamento ai propri Clienti. L’iscri-
zione all’OAM (Organismo Agenti 
e Mediatori) garantisce la traspa-
renza e la professionalità con la 
quale Professione Credito opera. 
Proprio l’esperienza sul territorio 
ha allargato, nel corso del tem-
po, il numero di Agenti coinvolti 
nell’attività finanziaria. “L’azienda 
ha preso forma e corpo, iniziando 
a capitalizzare i primi sforzi - rac-
conta Mattia D’Agostino - Così 
dopo Roma, dove è partita la realtà 
aziendale, è stata creata - nell’ot-
tica di una visione di espansione 
- una nuova sede a Villaricca (Na), 
che mi ha riportato vicino alla 
mia città di origine e dove è stato 
strutturato il polo di riferimento 
di Professione Credito”. Ma non 
è tutto. Dopo Roma e Villaricca 
(Na), Professione Credito piazza 

scono i punti di forza di questa re-
altà. Professione Credito assicura 
la standardizzazione dei livelli di 
qualità e trasparenza verso i propri 
Clienti attraverso una costante at-
tività di monitoraggio delle proprie 
filiali sul territorio.

Il progetto: creare un riferimento 
consulenziale riconosciuto ed af-
fermato, basato su un modello di 
business preciso. Il successo del-
le proprie azioni, ha portato Pro-
fessione Credito ad investire sul 
marketing e il telemarketing, svi-
luppando e incrementando la colla-
borazione con Team2Com. Questa 

sinergia ha generato una nuova 
possibilità di carriera, che vie-
ne proposta oggi agli opera-
tori di Team2Com grazie a 
Professione Credito. 

“Dai problemi possono 
nascere opportunità” 
e durante il Covid, 
grazie alla partner-
ship con Team2Com 
si sono generati nuo-
vi posti di lavoro e si 
è aumentato il livello 
di produzione degli 
Agenti di Professione 
Credito. 

un’altra bandierina a Torino; dove 
organizza un nuovo ufficio in cen-
tro città. Con questo passaggio si 
crea un punto di riferimento an-
che per l’area Nord Italia. Il lavoro 
svolto genera interesse e nascono 
collaborazioni con altri segnala-
tori e agenti, su tutto il territorio 
italiano. È così che gli uffici della 
sede Campana, si spostano da Vil-
laricca come partner dei principali 
circuiti finanziari nazionali. L’atti-
tudine al miglioramento continuo, 
la cura del Cliente, la formazione 
delle proprie Risorse Umane, il la-
voro per processi, un Management 
determinato ed esperto, costitui-
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