
Chi ci segue, anticipa 



Offrirvi sempre il meglio non è il traguardo,  
ma il punto di partenza. 
 

 
Gruppodieci è la somma che moltiplica i vantaggi: 60 operatori, 3 agenzie, 
presidio capillare sul territorio, soluzioni adeguate per servizi  
finanziari, assicurativi, leasing,  mutui casa, noleggio, real estate, factoring, 
finanza agevolata e straordinaria. 
 

Gruppodieci è un team che si avvale dell’esperienza trentennale di un gruppo 
di professionisti che operano nel settore finanziario, fortemente presenti nel 
territorio, in grado di trovare soluzioni alle molteplici esigenze. 
 

Gruppodieci grazie alla collaborazione con i primari istituti bancari, ha creato 
in questi anni un know-how che ha permesso di costruire un gruppo in grado 
di intermediare prodotti e servizi finanziari qualificati, in modo professionale e 
propositivo. 



Creare valore alle aziende, concretizzando gli investimenti, 
grazie a consulenze e servizi mirati che rispondano alle 
esigenze e alle aspettative di ogni cliente. 
 

Gruppodieci vuole essere un punto di riferimento per le 
aziende che affidandosi ad un’unica struttura possono  
usufruire di molteplici servizi finanziari. 

Competenza, eccellenza ed entusiasmo sono le principali 
linee guida del nostro operare quotidiano 

Mission 

Vision 

Valori 



NOLEGGIO A 
 LUNGO TERMINE 

LEASING E 
FINANZIAMENTI 

MUTUI CASA 

REAL ESTATE FACTORING E  
FINANZA AGEVOLATA 



Leasing 
 

Auto  

Strumentale 

Immobiliare 

Nautico 

Energie rinnovabili 

Finanziamenti 
 

Auto 

Strumentali 

Leasing operativo 
 
 

Locazione operativa             
beni strumentali 

LEASING E FINANZIAMENTI 



Autovetture 

Veicoli commerciali 

Rent to Rent 

Permuta usato 

Durata flessibile 

Rata modulabile 

 

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE 



Acquisto, costruzione, ristrutturazione 

Rifinanziamento 

Sostituzione 

Surroga 

Liquidità 

Cessione del quinto dello stipendio 

 

MUTUI CASA 



Factoring 
 

Pro solvendo 

Pro soluto 

Indiretto 

Finanza agevolata 
 
 

Legge sabatini 

PMI Artigiane 

PMI Industriali 

Misure anticrisi 

FACTORING E FINANZA AGEVOLATA 



Compavendite immobiliari 

Remarketing immobili rivenienti da 
leasing risolti 

Ricerca immobili e aree edificabili 

Alienazione, acquisizione, trasformazione 
e qualifica patrimoni immobiliari 

 

REAL ESTATE 



Piazza Aldo Moro, 23 (Net Center) 
35129 Padova 

Tel. 049 7808026 

C.so Santi Felice e Fortunato 257/V 
36100 Vicenza 

Tel. 0444 348705 

Via Feltrina Nuova, 1A 
31044 Montebelluna (TV) 

Tel. 0423 24200 

www.gruppodieci.it 

info@gruppodieci.it 


