
Mutui pe r la cas a,,  
 

OGGETTO: CONVENZIONE 
 
Il Circolo Aziendale Acquedotto Pugliese ha stipulato una Convenzione con “KIRON” 
Partner SpA (Gruppo Tecnocasa) -Società leader in Italia nel settore dell’intermediazione 
creditizia e assicurativa con esperienza ventennale nel mercato- al fine di agevolare tutti gli 
Associati CRAL nel reperimento di  Mutui per la casa, grazie agli accordi stipulati da KIRON 
Partner SpA con primari Istituti bancari,  riservando loro condizioni convenzionate. 
L’obiettivo KIRON è quello di supportare il cliente nelle delicate scelte di indebitamento e 
copertura dai principali rischi per il futuro della propria famiglia. 
Il servizio di consulenza KIRON si caratterizza per l’ampiezza della gamma prodotti a 
disposizione e per la personalizzazione in funzione delle esigenze del singolo cliente, non 
termina con l’erogazione del finanziamento ma prosegue durante l’intero ciclo di vita dello 
stesso.  
Offre disponibilità ad effettuare appuntamenti di consulenza anche personalizzata. 

Prodotti in convenzione: 
 Mutuo casa fino al 100% dell’importo di acquisto 
 Mutuo ristrutturazione 
 Mutuo liquidità 
 Mutuo per consolidamento debiti 
 Surroghe 
 Cessione del quinto dello stipendio 

Per quanto concerne il Mutuo per acquisto casa, ai clienti è data la possibilità di 
ottenere la risposta CERTA circa la fattibilità del mutuo, anche se il cliente non ha 
trovato l’immobile. 
Questo servizio è di fondamentale importanza per tutti coloro che vogliano avere la 
certezza di poter acquistare un’immobile prima di sottoscrivere un compromesso 
d’acquisto. 
 
Tutti i dipendenti associati CRAL, e loro familiari, potranno utilizzare il servizio KIRON 
beneficiando della parcella dell’1% dell’importo di Mutuo anziché il 2.5% normalmente 
applicato. 
 
Tale parcella viene applicata solo in caso di buona riuscita dell’operazione ed è legata 
esclusivamente al prodotto MUTUO. Nessuna parcella è prevista nel caso degli altri 
prodotti. 
In allegato è possibile visionare una presentazione della società e dei servizi offerti. 

 

Referente per la convenzione: 

Massimiliano Caforio 
Consulente del Credito e Assicurativo 
Agente Kiron Partner SpA 

393.336.89.41 
 



 

 
 

Agenzie KIRON presenti in Puglia: 
 
 

 
Triggiano  
Via Dante 94  
080.468.60.47 
E-mail: k0235@kiron.it  
 
Bisceglie 
Via Pendio Misericordia 4  
080.399.11.02 
E-mail: k0057@kiron.it  
 
Bari 
Via De Gemmis 37 
080.547.57.76 
E-Mail: k0051@kiron.it  
 
Bitonto 
Piazza Aldo Moro 10 
080.237.35.20 
E-Mail: k0046@kiron.it 
 
Altamura 
Via Santeramo 76 
080.314.96.59 
E-Mail: k0060@kiron.it 
 
Casamassima 
Corso Vittorio Emanuele 19 
080.67.57.31 
E-Mail: k0045@kiron.it 
 
Valenzano 
Via Montrone 29 
080.869.868.9 
E-Mail: k0257@kiron.it 
 

Taranto 
Via Cesare Battisti 158 
099.479.59.88 
E-Mail: k0231@kiron.it 
 
Cerignola 
Piazza I Maggio ang. Via Quintino Sella 
0885.41.75.68 
E-Mail: k0047@kiron.it 
 
Manfredonia 
Via Tribuna 115 
0884.53.88.56 
E-Mail: k0061@kiron.it 
 
Foggia 
Viale della Repubblica 20 
0881.720.552 
E-Mail: k0052@kiron.it 
 
San Severo 
Piazza Tondi 28 
0882.33.72.84 
E-Mail: k0048@kiron.it  
 
Brindisi 
Via Appia 44 
0883.51.33.69 
E-Mail: k0049@kiron.it 
 
Lecce 
Viale Otranto 35 
0832.24.74.74 
E-Mail: k0062@kiron.it  

 
 

 
 


