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Atti Solvency II sono ora
disponibili in download
le presentazioni del
convegno

Dal 1 agosto gli operatori della rete Frimmoney distribuiranno i prodotti della
società specializzata di Credem, con l’obiettivo di portare mille nuovi clienti
entro il 2011
(23/07/2010)
Creacasa e Frimmoney Italia hanno raggiunto un accordo, operativo dal 1
agosto 2010, per la distribuzione dei mutui di Creacasa da parte dei 400
operatori della rete Frimmoney. L’obiettivo è di acquisire, entro il 2011, mille
nuovi clienti per la società del Gruppo Credem specializzata nella distribuzione
di mutui, finanziamenti alle famiglie e prodotti assicurativi collegati al mutuo.
“L’accordo stipulato con Frimmoney Italia, commenta Giandomenico Carullo,
direttore commerciale di Creacasa, ci permetterà di avere una presenza
ancora più incisiva e capillare sul territorio nazionale, mantenendo sempre
alta la qualità della nostra offerta. Una sinergia che punta al miglior rapporto
qualità/ottimizzazione dei tempi di risposta, pensiamo che questo accordo sia
quello che più incontra il favore dei professionisti del credito e del mercato”.
I punti vendita Frimm mediazione Mutui&Prestiti saranno assistiti dalla rete
vendita Creacasa direttamente presso le loro strutture, affiancando il
consulente della rete creditizia di Frimm Holding nel caricamento della
richiesta di mutuo e nelle procedure operative. Creacasa ha intermediato nei
primi tre anni di attività oltre 350 milioni di euro di mutui, acquisendo 3.400
nuovi clienti: gli obiettivi per la fine del 2010 prevedono di arrivare a 260
agenti finanziari e a un intermediato di 500 milioni di euro di nuovi mutui,
portando a 9mila il totale dei clienti e aprendo 43 tra corner all’interno delle
filiali Credem e punti vendita indipendenti.
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