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Alleanza Finint e Gabetti per la distribuzione dei mutui
C. G.

30/06/2014

Finint e Gabetti Property Solutions hanno
sottoscritto un accordo per offrire mutui
direttamente nelle agenzie immobiliari in
franchising legate al gruppo Gabetti.
L'obiettivo di erogato è oltre 500 milioni nei
prossimi cinque anni.
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Finint affiancherà la sua rete di oltre 150
consulenti del credito – si legge in un comunicato
- al network in franchising di oltre 1000 agenzie
immobiliari con i marchi Gabetti Franchising, Professionecasa e Grimaldi.
Fornirà direttamente ai clienti delle agenzie un servizio completo di assistenza durante
l’intero ciclo di vita del mutuo, dalla ricerca della migliore soluzione di finanziamento
disponibile sul mercato all’analisi e alla preparazione della documentazione necessaria.
“La crescita del 20% dell’erogazione dei mutui nel primo trimestre dell’anno e la
conseguente maggiore capacità delle famiglie di accedere all'acquisto di una casa –
puntualizza Daniele Da Lozzo, Chief operating officer di Finint - rendono questo accordo
ancor più necessario e di valore per il mercato italiano”.
“In un mercato immobiliare che presenta i primi segnali di ripresa con il +4% registrato nel
residenziale per il I trimestre 2014 - dichiara Marco Speretta, Chief financial officer di
Gabetti Property Solutions - abbiamo avviato un percorso di rilancio della propria rete di
agenzie con i marchi Gabetti, Professionecasa e Grimaldi, elevando il profilo dei suoi agenti
quali veri e propri consulenti immobiliari a 360°.
Nelle nostre agenzie verrà offerta la gamma dei servizi all’immobile e l’accordo con Finint
rappresenta un tassello importante di questo percorso, che permetterà, nel rispetto delle
norme vigenti, di garantire consulenza sul credito ai clienti delle nostre agenzie, favorendo
così l’attività di mediazione immobiliare”.
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Var. %

Quot. €

Capit. (mln €)

Aedes

0,0395

0,029

Beni Stabili

0,6715

1,392

Brioschi

0,1062

0,009

Dea Capital

1,4200

0,100

Gabetti

1,5140

0,015

Igd

1,2710

0,258

Italcementi

6,7300

1,830

Mutuionline

4,6600

0,000

Prelios

0,5550

0,153

Risanamento

0,1739

0,027

Unione Alberghi Italiani

0,0000

0,000
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