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 News

Medianet (Frimm) acquisisce portale consulenzamutui.it 

24/09/2012

Medianet (gruppo Frimm) ha perfezionato
l’acquisizione del portale online consulenzamutui.it,
attivo nella promozione sul web dei prodotti finanziari
retail.
 
Il portale, che continuerà a essere coordinato dal
fondatore Giovanni Proto, manterrà le peculiarità di
fondo che lo hanno caratterizzato nel corso degli anni.
 
In aggiunta alla consueta offerta però, disporrà dei
contenuti presenti nel portafoglio prodotti di Medianet

che si occuperà anche della gestione dei rapporti con i clienti.
 
Il portale sarà dedicato ai mutui immobiliari (acquisto, permuta, surroga, liquidità), e i relativi prodotti
assicurativi di sostegno a garanzia del cliente finale.
 
La nuova operatività del portale, con i contenuti annunciati, sarà disponibile a partire dal prossimo 15
ottobre.
 
Giovanni Proto assumerà anche l’incarico di area manager per le regioni Toscana e Umbria
nell’ambito della direzione commerciale di Medianet coordinata da Carmine Santoriello.
 
“L’acquisizione del portale consulenzamutui.it - ha dichiarato Antonio Picarazzi, ad della società -
rappresenta un notevole passo in avanti verso il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano
strategico aziendale.
 
La multicanalità diviene elemento reale e concreto del nostro modo di approcciare il business, a
garanzia sia dei nostri partner commerciali e sia, soprattutto, dei nostri clienti.
 
L’azienda, inoltre - ha proseguito Picarazzi - attraverso il portale infomediaimprese.com e il lancio di
strumenti di finanza agevolata in favore delle imprese, sta anche lavorando per trovare medesimi
assetti organizzativi e commerciali al settore delle Pmi”. 
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FonSai: possibile interesse di Axa su asset 

25/09/2012

- I francesi del gruppo Axa potrebbero puntare su Fonsai.   "Ha mai visto un francese non mettere gli

occhi su un'italiana?".   Ribatte così il presidente di Axa, Henri De Castries, in un colloquio con il ...
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Residenziale: I sem 2012, aumenta richiesta affitto 

25/09/2012

- Abbandonata, o quasi, l’idea di comprare casa per molti italiani la necessità è quella di trovare
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