La via nella liberazione dai debiti comincia qui:
I nostri orari sono:

Noi siamo qui per voi!
Il nostro servizio è stato premiato con
„ORO“!

Dal LUN al VEN dalle 8 alle 18
SAB dalle 8 alle 12
Chiamaci:
0800 147 80 52*
kontakt@thm-gmbh.de.de
Ci trova anche su internet:
www.thm-gmbh.de.de

„Semplicemente super. Nessuno mi poteva aiutare. L´azienda si è presa cura di tutto. Grazie“
„Non c`è stato nessun problema. Soprattutto si
ha molto meno stress. Con quest´aiuto ci si sente
molto più leggero“
„Un´alternativa buona alle istituzioni statali.“

Aiuto facile e veloce in caso di
debiti

I nostri progetti:

DEUTSCHLAND

SCHULDENHILFE
diskret ∙ sofort ∙ für Sie da

*gratis

THM GmbH è un gestore di servizi specializzato nel risanamento dei debiti.
I nostri esperti Le accompagnano dalla richiesta fino alla liberazione dai debiti.
Con THM GmbH ha sempre al fianco un partner fiducioso.
Con un riscadenziamento o una regolazione
dei debiti può abbattere sistematicamente i
suoi debiti e vivere una vita senza debiti.
Qualsiasi via prenda, noi Le aiutiamo!

Lei conosce anche questo?
- troppe singole rate nel mese
- le interesse e le spese diventanto sempre di
più
- il peso diventa sempre più grande
- la paura dell´ufficiale giudiziario o del pignoramento cresce
- il denaro guadangnato col sudore della
fronte non basta per tutto il mese
- il fido è sempre al limite
Lei si chiede anche?
- Cosa dice la mia famiglia?
- Cosa pensano i miei amici?
- Come posso continuare?
- Come riesco a risolvere il problema da solo?

Abbassi le rate mensili e legale insieme in una
singola rata.
Noi conduciamo le trattative con i creditori. Lei
risparmia tempo e nervi.
Lei ha più soldi per vivere dopo che sono
abbassate le rate. Adesso ha la possibilità di
risparmiare qualche soldi per nuovi acquisti.
Risparmi anche alle spese di gestione del
conto. Noi inviamo la Sua rate a tutti i creditori.
Così non dimentica più una rate.

PERO Lei non è da solo!

Si informi ancora oggi e ci si assicuri!
Parti ancora oggi per un futuro senza debiti!

THM GmbH non fornisce consulenza legale. Per la consulenza legale bisogna incaricare separatamente persone o istituzioni adatte dai clienti.
THM GmbH fornisce esclusivamente servizi nel settore commerciale.

