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KONSULTING & SOLUTION A.P.S.  

Associazione di Promozione Sociale 

 

 

 

COMUNICAZIONE A TUTTI I DIPENDENTI : 

in data odierna l’organizzazione sindacale Campania UNSA 

ha stipulato  con K&S, KONSULTING & SOLUTION APS 

una convenzione finalizzata alla possibilità, per ogni 

dipendente aderente e simpatizzante, di ricevere uno 

studio completo sulla propria posizione finanziaria. 

Lo studio prevede di effettuare la richiesta a tutte le 

banche dati di merito creditizio (crif, ctc, experian, cerved, 

cr ,cai)  per sviluppare un dossier personalizzato. 

Il dossier consente di verificare, la fattibilità di accesso ad 

una richiesta di credito (finanziamento,mutuo,cessione del 

quinto) sia per esigenza di liquidità che per “ristrutturare” 

la propria posizione debitoria, migliorando le condizioni 

attuali e/o aggiungendo ulteriore liquidità se gradita, 

utilizzando prodotti dedicati. 

ACCORDO CONVENZIONE 
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Si precisa che il dossier ha un costo di  € 300,00 ma per la 

convenzione in essere con gli iscritti UNSA  

E’ COMPLETAMENTE GRATUITO. 

Per tutti coloro che fossero interessati, possono utilizzare i 

seguenti contatti: 

 

E-MAIL: info@kesol.org 

Sms: 3382470544 

Whatsapp: 3382470544 

 

 Scrivendo info, nome, cognome, ente di appartenenza e 

numero telefonico su cui essere richiamati entro 24 h da 

un nostro consulente (esempio: info, Mario, Rossi, beni 

culturali, 333 3333333).  

 

Nota 

La K&S è Associazione di Promozione Sociale riconosciuta 

da Banca d’Italia 

 

Per associazioni di promozione sociale, in diritto si intendono le associazioni riconosciute 

e non riconosciute, movimenti, e le altre aggregazioni sociali costituite al fine di svolgere 

attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, senza finalità di lucro. 

 

 

 



 

KONSULTING & SOLUTION APS 

 

RAGIONE SOCIALE: K&S,  KONSULTING & SOLUTION A.P.S. 

SEDE LEGALE: CORSO MALTA 70, NAPOLI  CODICE FISCALE: 95284290632 

TELEFONO: 08119242936 

 

La K&S (Konsulting & Solution) APS è un’ Associazione no profit per la consulenza 

finalizzata all’accesso al credito. 

Il Core Business di K&S è la valutazione accurata del profilo economico/finanziario di 

dipendenti di Aziende Pubbliche e Private , tramite la consultazione delle banche 

Dati Private di merito creditizio (CRIF , CTC , EXPERIAN, CERVED) e Pubbliche (CR 

CAI) quest’ultime richieste alla Banca D’Italia, da cui si genera un Dossier completo 

e approfondito che, integrato con la documentazione reddituale fornita 

dall’associato, permette di ricercare le soluzioni migliorative rispetto all’attuale, 

usufruendo di convenzioni che K&S ha con i primari Istituti di Credito. 

L’associato , al completamento dello studio, riceverà, insieme al Dossier , una 

consulenza personalizzata che prevede una serie di servizi : 

1. Nel caso di impegni già esistenti (mutui, prestiti personali, cessione del 

quinto etc ), K&S studierà la possibilità di sostituire o ristrutturare quanto 

già in pagamento con prodotti a tassi migliorativi e con dilazioni piu’ 

comode, permettendo all’associato di ridurre il proprio monte rate  

mensile, di risparmiare sul costo degli interessi totali e in caso di richiesta 

specifica valutare anche la possibilità di una ulteriore liquidità aggiuntiva. 

 

2. Nel caso in cui l’esigenza del nostro associato fosse la richiesta di una 

nuova operazione finanziaria ( mutuo ,prestito personale ,cessione del 

quinto , etc..) , la K&S svilupperà una ricerca accurata tra i propri partners 

Bancari e Finanziari al fine di offrire la migliore soluzione presente  sul 

mercato che risponda al meglio alle richieste dell’associato in quel preciso 

momento storico. 

 



3. Nel caso in cui dal Dossier si dovesse evincere la presenza di una o piu’ 

negatività in banche dati , K&S si impegnerà per : 

o Individuare precisamente il/i problema/i esistenti 

o Valutare la tempistica ordinaria per la risoluzione della\e stessa\e. 

o Effettuare una consulenza legale presso uno studio specializzato in 

materia , nonchè nostro partner, che darà  la possibilità di cancellare 

le negatività in tempi piu’ brevi rispetto a quelli ordinari , tutto in 

forma completamente GRATUITA ed esclusivamente per i nostri 

associati. 

 

4. Il nostro impegno quotidiano è la ricerca , tra i propri partners Bancari e 

Finanziari , di offerte commerciali da divulgare ai propri associati . Ad 

esempio fino al 31\12\2020 c’e’ la possibilità di aprire un conto corrente 

personale con primario Istituto di Credito ( con presenza capillare in tutta 

Italia ed Europa) a costo ZERO ( con tutte le operazioni ordinarie gratuite ) 

per tutta la durata del conto. 

 

5. La nostra associazione prevede inoltre consulenze gratuite con uno studio 

legale esperto nella crisi da sovraindebitamento che potrà fornire valida 

assistenza sugli strumenti che offre il nostro ordinamento per i soggetti 

che non riescono più a far fronte ai propri impegni economici. Le norme 

inerenti la crisi da sovraindebitamento hanno una mera funzione sociale 

consentendo ai cittadini di poter ripianare la propria esposizione debitoria  

potendo ricominciare con una seconda chance. 

IMPORTANTE : 

Il valore aggiunto della nostra attività di consulenza è dato dalla PREFATTIBILITA’ . 

In pratica , K&S , riesce a dare la sicurezza di poter ottenere l’approvazione di  

un’operazione finanziaria ELIMINANDO il rischio di un probabile declino , che 

comporterebbe negatività nelle banche dati precludendo al cliente la possibilità di 

fare altre richieste per almeno sei mesi. 

Il costo del DOSSIER e della CONSULENZA è di € 300,00 , ma in virtu’ della 

convenzione stipulata con …………………….. tutti i servizi saranno offerti a titolo 

COMPLETAMENTE GRATUITO !!!!!! 



6. “Il nostro obiettivo è offrire un servizio di consulenza ai 

dipendenti che mira alla corretta valutazione della posizione 

finanziario\economica dello stesso, ottimizzando  la sua 

esposizione  debitoria.  

 

“Siamo vicini ai lavoratori dipendenti, durante tutto il percorso 

consulenziale , con l’obiettivo di migliorare il proprio stile di vita.” 






