
SOSTENIAMO I NOSTRI CLIENTI, SOSTENIAMO I LORO PROGETTI





Axe Capital S.r.l. è una società specializzata nella distribuzione di prodotti finanziari
attraverso un team di professionisti di assoluto rilievo con un’esperienza ventennale a
clienti consumatori e imprese. 

Axe Capital può contare su numerosi accordi distributivi con importanti Istituti bancari e
finanziari nazionali e su una rete di Promotori creditizi che garantisce un’assistenza
qualificata, responsabile e un modello di servizio e di offerta su misura, del quale
sostenibilità e personalizzazione dell’offerta rappresentano gli elementi distintivi.

L’azienda è oggi specializzata nella cessione del quinto dello stipendio, una delle
forme di prestito più flessibile, prestiti personali, mutui e garantisce, oltre alla massima
trasparenza nella gestione delle pratiche, tempistiche veloci di lavorazione e
un’assistenza cortese e continuativa.

Nel settore “corporate” (piccole e medie imprese), l’azienda dispone di un presidio di
consulenti di eccellenza e si propone come punto di riferimento per la clientela di
questo tipo.
l
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Un nuovo modello distributivo
nell’intermediazione di prodotti finanziari,
sartoriale, multidisciplinare, tecnologico,
capace di restituire valore nel tempo
e rispondere alle esigenze dei clienti
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       Competiamo lealmente nel settore dell’intermediazione finanziaria
nel rispetto di tutte le Normative primarie e secondarie e promoviamo uno stile di

crescita basato sulla fiducia che nasce dalla soddisfazione dei nostri clienti.
 

 Perseguiamo i nostri obiettivi con onestà, correttezza e responsabilità, nel pieno e
sostanziale rispetto dell’etica professionale.

 
Poniamo la trasparenza alla base delle nostre azioni, della nostra comunicazione e

dei nostri contratti per consentire a tutti i nostri clienti di fare scelte autonome e
consapevoli.

 
       Ci poniamo l’obiettivo di migliorare continuamente, anticipando le

sfide, coltivando la creatività diffusa e finalizzata all’innovazione, valorizzando il
merito. 

 
Siamo impegnati a eliminare ogni discriminazione dalle nostre condotte e a

rispettare le differenze di genere, età, etnia, religione, appartenenza politica e
sindacale, o diversa abilità.

 
       Il valore della persona in quanto tale guida il nostro modo di agire:

adottiamo l’ascolto e il dialogo come fattori di miglioramento continuo nelle
relazioni con tutti i nostri interlocutori.

 
       Miriamo a utilizzare in modo attento tutte le risorse, promuovendo

comportamenti improntati all’ottimizzazione o a evitare spreco e ostentazione,
privilegiando le scelte rivolte alla sostenibilità nel tempo. 

MISSION & VALORI



"L’azienda non può guardare solo all’indice del profitto. 
Deve distribuire ricchezza, cultura, servizi, democrazia. Io
penso l’azienda per l’uomo e non l’uomo per l’azienda"

      Adriano Olivetti
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Mutui casa e ristrutturazione
Prestiti Personali
Cessione del Quinto
Anticipo trattamento fine rapporto
Consolidamento debiti
Intermediazione Assicurativa

Consulenza finanziaria imprese
Microcredito e Mediocredito
Mutuo Chirografario
Finanza agevolata
Consulenza assicurativa
Leasing/Noleggio lungo termine

              
Axe Capital struttura il proprio business
secondo diverse linee di prodotto per
servizi B2C e B2B.

Servizi alle persone:

Servizi alle imprese:

I SERVIZI
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              Una squadra di
professionisti guida e sostiene il Management
aziendale. 

Giovani dal profilo multidisciplinare,
costantemente aggiornato su prodotti e
tendenze bancarie, creditizie finanziarie,
informatiche e di consulenza.

      Tutto il personale addetto è
regolarmente iscritto nell’Elenco degli Agenti e
Mediatori Creditizi tenuto dall’Organismo (OAM),
ed è costantemente monitorato sul rispetto della
disciplina normativa prevista.

      L’orientamento al Cliente (ascolto,
analisi e
traduzione dei bisogni in progetti finanziari)
completa il loro profilo.

IL TEAM



              Costituita da
esperti consulenti in materia finanziaria,

professionisti altamente qualificati, la struttura
commerciale di Axe Capital assicura la

consulenza, l’assistenza e il supporto al Cliente
su tutto il territorio nazionale.

 
Scelti e selezionati attraverso un percorso

formativo incentrato sui valori e parametri di
accesso alla professione del mediatore

creditizio, sono costantemente monitorati con
una formazione nel continuo attraverso

l’aggiornamento delle loro competenze, il
mantenimento ed il rispetto dei requisiti

etici e professionali previsti dal vigente quadro
normativo.

LA RETE COMMERCIALE
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UN PARTNER ESPERTO
SEMPRE ACCANTO



Intermediario del Credito Autorizzato
 

Sede Legale e amministrativa:
Piazza Ludovico Fulci n. 16 - 98122 Messina

 
Uffici territoriali:

Piazza Ludovico Fulci n. 16 - 98122 Messina
 

Tel.: +39 090 672468– Fax: +39 090 9213640
E.mail: servizioclienti@axecapitalsrl.it - PEC: axecapitalsrl@pec.it

Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.
Mediatore creditizio iscritto in Elenco OAM n. M/471

 
P.IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Messina n. 03574800839

C.C.I.A.A. Messina n. 246850

AXE CAPITAL S.r.l.
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