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Cerca quotazioni

Accordo Gabetti e Finint per offerta mutui agenzie
immobiliari
Scritto da Red/Gab | TMNews – 1 ora 16 minuti fa

Roma, 30 giu. (TMNews) - Finanziaria Internazionale (Finint) e
Gabetti Property Solutions hanno sottoscritto un accordo in
esclusiva per offrire mutui direttamente nelle agenzie immobiliari
in franchising del Gruppo Gabetti con un obiettivo di erogato di
oltre 500 milioni nei prossimi cinque anni.
Finint affiancherà la sua rete di oltre 150 Consulenti del Credito al
Accordo Gabetti e Finint per offerta

network in franchising di oltre 1000 agenzie immobiliari con i

mutui agenzie immobiliari

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 o del leasing abitativo, dalla ricerca della migliore
soluzione di finanziamento disponibile sul mercato all'analisi e alla preparazione della
documentazione necessaria.
L'obiettivo, informa una nota, è quello di cogliere le opportunità di un mercato residenziale che,
secondo l'Ufficio Studi Gabetti, nei primi mesi del 2014 ha visto concretizzarsi i segnali di ripresa già
evidenziati alla fine del 2013 con particolare riferimento ad alcune realtà, tra cui Milano ( +9,4%,
+12,8% e +3,4% le transazioni rispettivamente nel III e nel IV trim. 2013 e nel I trim. 2014),
tradizionalmente apripista dei trend del mercato immobiliare nazionale.
Non solo un aumento della domanda, ma ora anche una maggiore accessibilità all'acquisto del bene
casa grazie al riallineamento dei prezzi (nel 2013 -8% nelle grandi città rispetto al 2012) e alla
contestuale ripresa delle erogazioni di mutui.
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