INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

IL FUTURO DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA FA RIMA CON BROKER
S p e c i a l i z z a t o, a g g i o r n a t o e p re p a ra t o, e cco i l n u o v o m e d i a t o re d e l c re d i t o c h e g e s t i s ce u n a m o l t i t u d i n e d i p ro d o t t i e u n
ampio portafoglio clienti. Il mercato ha già abbracciato il cambiamento e ora si sta adeguando anche la legislazione
Broker. Ecco la nuova parola chiave della
mediazione creditizia, un mercato in
piena evoluzione sia dal punto di vista
professionale sia da quello legislativo. Anzi,
a voler essere precisi, è stato il mercato ad
anticipare determinate tendenze e, dunque,
a rendere necessario un cambiamento a
livello normativo. Già, perché se il Broker
creditizio si sta sempre più affermando come
ﬁgura di riferimento all’interno del proprio
settore è pur vero che la legge che riforma
l’intera professione è entrata in vigore
soltanto il 29 luglio scorso e sta aspettando i

cosiddetti decreti attuativi – saranno questi
a disciplinare completamente l’attività
di mediazione – previsti non prima del
prossimo mese di maggio. Le novità
fondamentali contenute nell’articolo 33 della
legge 88/2009 che recepisce la direttiva del
parlamento europeo 2008/48/Ce, e che
appunto saranno speciﬁcati nel dettaglio
all’interno dei suddeti decreti – sono diverse e
porteranno una piccola rivoluzione all’interno
dei professionisti del credito al consumo. Per
prima cosa la gestione dell’albo dei mediatori
non sarà più compito della Banca d’Italia:

E con gli operatori cambiano le agenzie
La peculiare convivenza tra la sempre Frimm e Frimmoney si fanno trovare al
più ampia diffusione di internet e la par- passo coi tempi perché propongono agli
ticolare congiuntura economica che ha Afﬁliati ai loro network di creare dei meﬁnora caratterizzato il 2009 sta aven- gastore del real estate appoggiandosi
do un impatto rivoluzionario tanto sui alle aziende specializzate nel settore che
consumatori quanto sull’intero mercato compongono Frimm Holding. “Già, perglobale. Cambiano le abitudini, mutano ché più si andrà avanti, più le agenzie
i desideri e aumenta il livello di consape- dovranno diventare dei negozi ‘One Stop
volezza dei clienti, le cui aspettative nei Shopping’ in cui il cliente non soltanto
confronti di chi gli sta offrendo un servi- potrà acquistare la casa dei propri sogni
zio o un prodotto si sono senza dubbio ma anche avere la possibilità di procedeinnalzate. Così anche il mercato del real re a un acquisto di sostituzione, di trovare
estate, forse la principale risorsa del- il giusto ﬁnanziamento per le proprie tal’economia Italia, si
sche, la giusta polizza
è convinto a trasforassicurativa o magari
marsi e a guardarsi
il consulente con cui
con occhi diversi: se
poter realizzare un
nell’ambito creditizio
impianto fotovoltaisi sta affermando la
co”, spiega Roberto
ﬁgura del Broker, in
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“I tempi cambiano e,
peso quella del Coninsieme con le proRoberto Barbato
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contemporaneamenadeguare anche l’amte un portafoglio di
biente in cui queste
clienti e uno di immobili sapendo trat- ultime si muovono. E sono certo che dare
tare tanto una compravendita quanto un al cliente la possibilità di trovare tutto il
ﬁnanziamento – magari servendosi di un necessario per un dato comparto in un
apposito back ofﬁce – o una polizza as- unico negozio, con un unico consulente,
sicurativa. In questo senso, i franchising incontrerà le esigenze del mercato”.

ad essa rimarrà il potere di vigilanza ma le
associazioni di categoria che coinvolgono
tanto i mediatori creditizi quanto gli istituti di
credito e gli intermediari ﬁnanziari, creeranno
un apposito organismo esterno. Inoltre verrà
previsto l’obbligo da parte dell’operatore di
sottoscrivere un’assicurazione contro danni a
terzi, sarà istituito un diverso e più rigoroso
iter per accedere alla professione e verrà
introdotta l’incompatibilità tra il ruolo di
agente in attività ﬁnanziaria e quello di
mediatore creditizio.
Tutti questi cambiamenti serviranno a tutelare
al meglio i clienti, da una parte, e gli stessi
mediatori che si stanno trasformando in veri
e propri Broker, dall’altra.

Carmine Santoriello
Presidente Frimmoney Srl

IL BROKER CREDITIZIO DI FRIMMONEY
Sì, ma chi è e cosa fa un Broker creditizio?
È un professionista specializzato, aggiornato
e preparato che offre una consulenza
trasparente e di alto livello ai consumatori
potendo usufruire di un’ampia gamma di
prodotti tramite l’accesso a vari istituti di
credito. “Ciò che distingue un Broker da un
semplice mediatore è il fatto di aver già
compiuto quella evoluzione professionale che
individua nel ruolo del Consulente il punto
di approdo”, spiega Carmine Santoriello,
presidente di Frimmoney Italia, il primo
broker creditizio in franchising con oltre 540
agenzie afﬁliate all’attivo.
“Il nostro franchising ha sempre puntato a
valorizzare la professione dell’intermediario.
Chi entra in Frimmoney viene formato per
diventare un Broker creditizio e viene messo
in condizione di offrire ai propri clienti
oltre 1.000 prodotti ﬁnanziari attraverso
una piattaforma informatica molto avanzata
che ﬁltra le caratteristiche reddituali, sociali
e anagraﬁche per determinare il miglior
mutuo o prestito per uno speciﬁco cliente
e di continuare a crescere grazie ai corsi di
formazione ad hoc”.
In effetti, Frimmoney è stato uno dei primi
franchisor a parlare di Broker in campo
creditizio e a proporre questa tipologia di
professionalità ai propri Afﬁliati. “Abbiamo
sempre ritenuto un’evoluzione necessaria
quella da mediatore a Broker e ora che la

legge è pronta a prevedere nuovi requisiti
e strumenti di controllo per i mediatori,
sappiamo di aver avuto a ragione a puntare
in questa direzione. D’ora in poi si favorirà,
infatti, la qualità rispetto alla quantità”,
conclude Santoriello.

WELCOME ABOARD
Frimmoney Italia crede a tal punto
nell’evoluzione delle professionalità del real
estate che, insieme alla divisione immobiliare
Frimm, ha creato un evento ad hoc che si
è svolto a Milano lo scorso 23 settembre
davanti a oltre 400 persone. “Il Welcome
Aboard (questo il nome dell’evento; ndr) ha
pienamente centrato l’obiettivo – afferma
Silvio Gatti, responsabile della gestione
e dello sviluppo del brand Frimmoney in
Lombardia – perché siamo riusciti a incuriosire
tanto le banche presenti quanto gli operatori
affermando, al contempo, la nostra azienda
come una realtà dinamica del mercato”.
Sono incontri come questo che, secondo lo
stesso Gatti, “contribuiscono a valorizzare
la ﬁgura del mediatore, in generale, e
permettono a un’azienda come Frimmoney
di sottolineare le proprie idee. Certo, nel
settore della mediazione creditizia c’è
ancora confusione ma la nuova legge e
tanti addetti ai lavori puntano al Broker
come passo deﬁnitivo verso la chiarezza”.
E verso il futuro.
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