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Medianet – Gruppo Frimm

acquisisce il portale

www.consulenzamutui.it
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Riforma della mediazione

JC omments

Medianet – Gruppo Frimm acquisisce il portale

www.consulenzamutui.it
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Medianet - Gruppo Frimm ha perfezionato l’acquisizione del portale on line

www.consulenzamutui.it, attivo nella promozione sul web dei prodotti finanziar i retail. Il

portale, che continuerà a essere coordinato dal suo stor ico fondatore Giovanni Proto, manterrà le

peculiar ità di fondo che lo hanno caratter izzato nel corso degli anni. In aggiunta alla consueta

offerta però, disporrà dei contenuti presenti nel portafoglio prodotti di Medianet.

La gestione dei rapporti con i clienti che utilizzeranno il portale, si legge in un comunicato, sarà

garantita dal network in esclusiva composto dai collaborator i di Medianet. Il portale sarà

dedicato ai mutui immobiliar i (Acquisto, Permuta, Surroga, Liquidità), con i relativi e

personalizzati prodotti assicurativi di sostegno a garanzia esclusiva del cliente finale.

La nuova operatività del portale, con i contenuti annunciati, sarà disponibile a partire dal

prossimo 15 ottobre e verrà sostenuta da una massiccia campagna di posizionamento sui

pr incipali motor i di r icerca.

Contemporaneamente alla nuova attività del portale, Giovanni Proto assumerà l’incar ico di Area

Manager per le regioni Toscana e Umbria nell’ambito della Direzione Commerciale di Medianet

SpA coordinata da Carmine Santor iello.

Medianet SpA - Gruppo FRIMM continua in tal modo il percorso di consolidamento del propr io

modello organizzativo, avendo altresì perfezionato le procedure per un completo allineamento

dello stesso ai dettami del DLGS 141/10 e successive modifiche.

“L’acquisizione del portale www.consulenzamutui.it", ha dichiarato Antonio Picarazzi, ad di

Medianet SpA, “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

www.infomediaimprese.com - già on line in fase sperimentale - e al lancio di strumenti di

finanza agevolata in favore delle imprese, sta anche lavorando per trovare medesimi assetti

organizzativi e commerciali al settore delle PM I. Senza contare la piena operatività già

raggiunta dall’altro portale che fa capo a Medianet SpA, www.infomediaweb.com”.

“Abbiamo scelto Medianet SpA - Gruppo Frimm", ha affermato Giovanni Proto, “perché il

progetto è in linea con le nostre strategie e con le esperienze consolidate dal nostro gruppo di

lavoro, oltre a essere allineato con le norme imposte dal testo di Riforma del T.U.B.”.

Ultimo aggiornamento Lunedì 24 Settembre 2012 19:47
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chiuderanno alle 18:00.

 

A Milano, il 24 settembre, convegno Fiaip e

Abi formazione su “La Mediazione e

l’intermediazione creditizia in Italia ed in

Europa. Nuovi scenari e prospettive per i

nuovi professionisti della consulenza

creditizia e del credito immobiliare”

Si terrà a Milano il prossimo 24 settembre

2012, a partire dalle ore 10.00 presso la

sede dell’ Abi in Via Olona 2, il Convegno 

intitolato “La Mediazione e

l’intermediazione creditizia in Italia ed in

Europa. Nuovi scenar i e prospettive per i

nuovi professionisti della consulenza

creditizia e del credito immobiliare”, 

promosso da Fiaip e da Abi Formazione.

il D.Lgs. n. 141/10 richiede

obbligatoriamente la stipula di una polizza

di assicurazione della responsabilità civile

per i danni arrecati nell'esercizio

dell'attività derivanti da condotte proprie

o di terzi, e la dotazione di una casella di

posta elettronica (PEC) certificata e della

firma digitale. E poi c’è il nodo

previdenza: potrebbe aggiungersi un

ulteriore contributo alle già numerose

incombenze dei promotori finanziari". Così

Maurizio Bufi, presidente dell’Anasf,

l’Associazione nazionale promotori

finanziari, ha commentato l’ultima versione

del testo del D.Lgs. n. 141/10, come

approvata dal consiglio dei Ministr i lo

scorso 14 settembre.

Leggi tutto
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