
NASCE MUTUIFRIMM.COM: CASA E FINANZIAMENTO A PORTATA DI CLICK
Due le principali novità del portale finanziario di Frimm Holding S.p.A.: permettere all’utente di associare il mutuo scelto col miglior immobile, 
per le date esigenze, contenuto nel database del Multiple Listing Service di Frimm e stilare la hit parade delle banche più generose del mese 

Lo scorso 16 novembre è stato il giorno di 
MutuiFrimm.com, il portale specializzato in 
mutui creato e seguito dalla Head of Remote 
Channels della divisione fi nanziamenti di 
Frimm Holding S.p.A. Paola Viola, un’esperta 
del settore fi nanziario italiano e internazionale, 
forte di 17 anni di esperienza, che si propone 
di essere una valida alternativa ai broker 
istituzionali esistenti sul mercato. In particolare, 
Viola ha trascorso 7 anni a Londra in qualità 
di Retail Manager per Abbey National Plc, per 
poi tornare in Italia per un breve passaggio in 
Mutui Online per poi passare in Barclays Bank 
Plc Mortgage Business.

MutuiFrimm.com, che offrirà una gamma 
di 467 prodotti mutuo (aggiornati al 9 
novembre 2009) dei maggiori Istituti di 
Credito operanti nel mercato italiano, 
permetterà di confrontare in tempo reale 
le proposte, di trovare i migliori tassi, di 
fi nanziare il 100% del valore dell’immobile, 
di sostituire un mutuo e di ottenere liquidità 
aggiuntiva.
Inoltre, il portale offre una grande novità: la 
possibilità di associare il mutuo prescelto da 
un utente col miglior immobile, a seconda 
delle esigenze, contenuto nel database 
del Multiple Listing Service utilizzato dalla 
rete Frimm. Con un click, dunque, il cliente 
potrà non soltanto trovare e richiedere il 
fi nanziamento su misura ma anche scovare 
la casa che quel mutuo andrà ad acquistare 
tra oltre 60.000 proposte in tutta Italia e 
all’estero.
L’utente potrà poi richiedere un appuntamento 
web con un broker di MutuiFrimm.com per 
avere una consulenza sul prodotto ricercato 
ed essere guidato verso la soluzione più 
idonea alla propria situazione. È così che 

MutuiFrimm.com lancia la sfi da a Mutui 
Online, azienda leader del settore, puntando  
tanto sull’innovazione quanto sulla cura e 
sulla tutela del prosumer e, più in generale, 
del cliente web.
“L’obiettivo, a lungo termine si capisce, 
è quello di insidiare il primato di Mutui 
Online grazie a un piano marketing che 
prevede operazioni virali sui New Media 
e campagne pubblicitarie ad hoc su 
quelli tradizionali”, spiega Paola Viola. 
“MutuiFrimm.com punta così a soddisfare 
le più disparate esigenze e aspettative 
del cliente attraverso un’informazione 
trasparente sui costi impliciti del mutuo, 
la scelta e la comparazione di prodotti 
in tempo reale aggiornati tramite BLAR 
(Best Loan Automatic Result: calcolatore e 
comparatore in real-time del miglior mutuo 
per un dato cliente usato dalle reti di Frimm 
Holding; ndr), la creazione di una Hit Parade 
fi nalizzata all’evidenza della Banca più 
generosa del mese, la consulenza online 
alle domande dei clienti tramite un blog 
sempre attivo e dedicato ai mutui e, infi ne, 

la proposta automatica dell’immobile 
acquistabile in relazione al mutuo ottenibile 
tramite accordo con REplat (Multiple Listing 
Service usato da Frimm Holding; permette la 
collaborazione online nella compravendita 
tra agenti immobiliari su un database di 
oltre 60.000 immobili; ndr)”.
“Desideriamo sfruttare tutto il potenziale 
del web 2.0 (social network, blog, forum…; 
ndr) per raggiungere in particolare il target 
del prosumer, ovvero quella clientela che non 
subisce i Media ma li utilizza per condividere 
la propria esperienza e produrre contenuti 
divenendo, di fatto, parte integrante del 
processo di distribuzione”.
Il portale, inoltre, è strutturato in modo da 
essere accessibile anche alla clientela non-
resident. “L’esigenza di estendere il raggio 
d’azione all’estero nasce proprio dal nostro 
legame con REplat”, prosegue Viola. “La 
piattaforma non solo offre immobili appetibili 
per il cliente straniero ma ha una ingente 
quantità di immobili oltre i confi ni italiani, 
in Spagna e in Romania in particolar modo. 
Questa tipologia di clientela sarà seguita 

nel medesimo modo di quella nazionale. 
I nostri consulenti sono infatti in grado di 
seguire step-by-step qualsiasi cliente, in 
tutte le fasi dell’acquisto dell’immobile e 
dell’accensione del mutuo”.

Paola Viola
Head of Remote Channels 

divisione fi nanziamenti Frimm Holding

MUTUO e CASA a portata di click!

DIFFICILE ORIENTARSI 
NEL MONDO DEI MUTUI? 

Entra nel nuovo portale 
www.mutuifrimm.com! 
Confronta in tempo reale tutte 
le proposte dei migliori Istituti 
di Credito; individua i tassi più 
vantaggiosi e trova il mutuo 
che fa per te.

STAI ANCORA 
CERCANDO CASA?

Mutuifrimm.com 
ti offre un’ampia scelta 
di immobili on line 
in Italia e all’estero!
Facile, veloce 
e sicuro.

CHIEDI UN 
PREVENTIVO 
ON LINE. 
Riceverai 
la consulenza 
di cui hai bisogno 
per la soluzione 
migliore per te.

Un consulente
per guidarti 
nella scelta

i migliori mutui 
del mercato
comparati in tempo 
reale

fattibilità 
immediata 
e gratuita

60.000 immobili 
a tua disposizione

il più grande portale di mutui online

mutuifrimm.com

GRUPPO FRIMM HOLDING

FRIMMONEY Italia s.r.l. 
Via Zoe Fontana, 220 ed. C - 00131 Roma

www.mutuifrimm.com

mutuifrimm è un marchio Frimmoney
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Il portale mette a disposizione 
i migliori mutui del momento

e 60.000 immobili

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

“Selection Day”. È questo il nome che 
Frimm Group S.p.A. ha scelto per la giornata 
di selezione del personale programmata 
per giovedì 17 dicembre presso le sale 
della Direzione Generale dell’azienda 
(Roma, Via Zoe Fontana n.220 - Edifi cio C).
Alle ore 9.30 i responsabili della gestione 
e dello sviluppo del network con più di 
600 punti vendita sul territorio italiano 
incontreranno i candidati per presentare 
loro l’attività dell’azienda e procedere a 
colloqui one to one, in cui i vari responsabili 
d’Area che si occupano dello sviluppo e 
della gestione del brand a livello nazionale 

potranno conoscere i ragazzi interessati a 
lavorare nelle proprie zone.
In particolare, Frimm è alla ricerca di laureati 
fra i 25 e i 35 anni di età, disposti a viaggiare, 
da poter inserire all’interno della propria area 
manageriale nella quale si sono aperte 10 
posizioni.
La selezione è aperta, dunque, ai laureati di 
tutta Italia. A essi verrà offerta formazione 
adeguata e affi ancamento in ogni singola 
fase delle attività di sviluppo della rete in 
franchising e di gestione delle agenzie aperte. 
Il lavoro che andranno a svolgere i canditati 
sarà proprio questo: far crescere il numero di 

agenzie Frimm nel Paese e fare consulenza 
immobiliare di qualità all’interno dei punti 
vendita che già hanno l’insegna bianco-blu.
La remunerazione e la tipologia di contratti 
verranno scelte in base al profi lo del candidato.
Tutti coloro che volessero prendere parte al 
“Selection Day” possono inviare il proprio CV a 
recruitment@frimm.com oppure al numero 
di fax 06.9727.9323 inserendo il riferimento 
“FRIMM-CS”.

I candidati sono tenuti a specifi care il consenso 
del trattamento dei dati personali ai sensi 
del decreto legislativo 196/2003.

Frimm Group S.p.A. sceglie giovani laureati da tutta Italia
L’appuntamento è previsto a Roma per le ore 9.30 di giovedì 17 dicembre. 


