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Contattaci subito per dare una svolta alla tua carriera!



Vuoi scoprire nuove 
opportunità di business e 
portare la tua carriera ad un 
livello superiore? 

Siamo un Istituto Finanziario ex art. 106 TUB, leader nel mer-
cato della cessione del quinto. Esperienza ventennale del ma-
nagement e procedure digitali innovative sono gli strumenti 
che mettiamo a disposizione dei nostri agenti.

Cessione del 
quinto istantanea, 
senza attendere il 
benestare

Pratiche a 
distanza: firma 
digitale con SPID o 
con videoidentifi-
cazione

App per la 
preventivazione 
e monitoraggio 
produzione

Fornitura lead 
per sostegno 
alla produzione

Gestionale CQS 
e App CRM 
mobile per 
gestione lead

Segretaria dedicata
per attività 
amministrative
e di back o�ce.

Gestionale CQS e 
CRM in comodato 
d’uso gratuito.

Oltre alle
provvigioni, �sso
mensile commisurato
alla produzione 
annuale.

App mobile per 
preventivazione e 
monitoraggio 
pratiche.

Pacchetto lead 
quali�cati commi-
surato alla produ-
zione annuale.

Delibera delle
pratiche entro 24
ore dal caricamento.

Instant CQS: 
liquidazione
senza attesa del
benestare (tempo
medio 48 ore dal
caricamento).

Pagamento 
provvigioni
bimensile e acconti
provvigionali.

Rimborso spese per
locazione u�cio e
investimenti
marketing.

Condizioni 
economiche e 
provvigioni di 
fascia “Agente”. 

ECCO COSA 
TI OFFRIAMO:

Pratiche a distanza
e con �rma digitale
(SPID o 
videoidenti�cazione).

I nostri asset

Materiale di comunica-
zione per promuovere il 
tuo business online e 
o�ine (�yer, gra�che 
social etc.)

www.dynamicaretail.it



Vuoi scoprire nuove 
opportunità di business e 
portare la tua carriera ad un 
livello superiore? 

Siamo un Istituto Finanziario ex art. 106 TUB, leader nel mer-
cato della cessione del quinto. Esperienza ventennale del ma-
nagement e procedure digitali innovative sono gli strumenti 
che mettiamo a disposizione dei nostri agenti.

Cessione del 
quinto istantanea, 
senza attendere il 
benestare

Pratiche a 
distanza: firma 
digitale con SPID o 
con videoidentifi-
cazione

App per la 
preventivazione 
e monitoraggio 
produzione

Fornitura lead 
per sostegno 
alla produzione

Gestionale CQS 
e App CRM 
mobile per 
gestione lead

Segretaria dedicata
per attività 
amministrative
e di back o�ce.

Gestionale CQS e 
CRM in comodato 
d’uso gratuito.

Oltre alle
provvigioni, �sso
mensile commisurato
alla produzione 
annuale.

App mobile per 
preventivazione e 
monitoraggio 
pratiche.

Pacchetto lead 
quali�cati commi-
surato alla produ-
zione annuale.

Delibera delle
pratiche entro 24
ore dal caricamento.

Instant CQS: 
liquidazione
senza attesa del
benestare (tempo
medio 48 ore dal
caricamento).

Pagamento 
provvigioni
bimensile e acconti
provvigionali.

Rimborso spese per
locazione u�cio e
investimenti
marketing.

Condizioni 
economiche e 
provvigioni di 
fascia “Agente”. 

ECCO COSA 
TI OFFRIAMO:

Pratiche a distanza
e con �rma digitale
(SPID o 
videoidenti�cazione).

I nostri asset

Materiale di comunica-
zione per promuovere il 
tuo business online e 
o�ine (�yer, gra�che 
social etc.)

www.dynamicaretail.it



dynamicaretail.it

commerciale@dynamicaretail.it

06-96520540 | Lun. – Ven. 09:00 – 18:00

Via Guidubaldo del Monte, 61 - 00197 Roma (RM)

Contattaci subito per dare una svolta alla tua carriera!


