MUTUISUPERMARKET.IT: DA OGGI IL MUTUO SI SCEGLIE “ON THE ROAD”
MUTUISUPERMARKET.IT È IL PRIMO PORTALE DI MUTUI ONLINE A LANCIARE
UNA VERSIONE MOBILE COMPLETA DEL PROPRIO SITO PER L’UTILIZZO DA SMARTPHONE E IPHONE

€

Milano, 1 aprile 2011 – Siete in coda alla cassa per la spesa del sabato e il
pensiero di come ridurre la rata del mutuo non vi abbandona? State
discutendo in macchina con vostro marito su quale banca scegliere per il
mutuo mentre andate a visitare la casa dei vostri sogni? Avete appena
ricevuto un preventivo per il vostro futuro mutuo e volete valutarne
subito la competitività?

Da oggi potete estrarre il vostro cellulare e accedere all’istante a un sito che
“on the road” vi permette di comparare con un clic le proposte di mutui di varie
banche, cercare la banca che propone la migliore offerta per il trasferimento del mutuo da un istituto
all’altro, scoprire l’andamento del tasso fisso e di quello variabile, leggere le ultime news su tutto quanto
ruota intorno all’universo mutui. Basta digitare http://m.mutuisupermarket.it direttamente dal vostro
Smartphone o iPhone!
A meno di 2 mesi dal lancio ufficiale, MutuiSupermarket.it ‐ il nuovo motore di ricerca e di
comparazione mutui creato da un pool di professionisti di decennale esperienza nel mercato della
mediazione mutui‐online ‐ lancia l’innovativa versione mobile del proprio sito
www.mutuisupermarket.it.
Da oggi, quindi, grazie a MutuiSupermarket.it, per la prima volta in Italia il confronto tra le migliori
offerte mutuo delle principali realtà bancarie italiane ed estere è possibile anche in mobilità, con una
versione del portale dedicata agli Smartphone e agli iPhone. Il sito mobile permette l’accesso semplice
e personalizzato alle offerte mutuo esclusive del portale MutuiSupermarket.it, ai tassi di interesse di
mercato del giorno (fonte dati Sole 24 Ore Radiocor) e alle utili e sempre aggiornate news mutui e
acquisto casa. Il servizio MutuiSupermarket Mobile è caratterizzato dagli stessi elementi di usabilità,
semplicità e immediatezza che contraddistinguono il servizio online MutuiSupermarket.it.
“La nostra filosofia si basa su una semplice ipotesi di base: i servizi offerti agli utenti devono essere
completi, trasparenti e personalizzati, ma anche veloci, semplici e se possibile divertenti. Il lancio di
m.mutuisupermarket.it è coerente con questa visione e rende il nostro servizio di ricerca e di
comparazione mutui – già considerato da esperti di settore il più efficace e intuitivo sul mercato ‐
ancora più immediato e di facile accesso per tutti, nonchè utile e divertente”, spiega Stefano Rossini,
fondatore e amministratore di MutuiSupermarket.it.
Prosegue così il percorso di crescita di una realtà giovane ma che ha già riscosso un forte favore dal
mercato e dall’utenza (oltre 2000 le richieste mutuo già raccolte), che ne apprezza la professionalità,
l’orientamente al consumatore e il forte approccio innovativo. Il sito Mobile si aggiunge a numerose
altre innovazioni introdotte anch’esse per la prima volta sul mercato italiano da MutuiSupermarket,
quali la comparazione mutui side‐by‐side, la preventivazione per singola Banca e prodotto e la
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possibilità di salvare, stampare e inviare i propri preventivi mutuo e le richieste. Il tutto con l’intento di
offrire un servizio eccellente sia agli utenti meno esperti sia a quelli più aggiornati in materia finanziaria.
Secondo una logica puramente web 2.0, MutuiSupermarket.it punta a stimolare un dialogo continuo con
la propria utenza e a sostenere lo scambio di informazioni e conoscenza nell’ambito di una community in
costante crescita. Sono da leggersi in questa ottica non solo il lancio del sito Mobile e dei nuovi Widget
Mutui Online ma anche l’aggiornamento continuo della sezione News del portale, che contempla un
Forum News Mutui dove gli utenti possono commentare e scambiare opinioni sui temi più importanti
relativi al mutuo e all’acquisto della propria casa.
La nuova stagione del web impone l’apertura di un dialogo continuo con l’utenza e l’offerta di una
piattaforma di confronto su MutuiSupermarket.it è oggi una realtà destinata a espandersi ulteriormente
nei prossimi mesi.

* * *
MutuiSupermarket è un servizio di FairOne S.p.A., società di servizi finanziari indipendente operante nel mercato
della distribuzione di prodotti di credito a privati e famiglie tramite canali remoti (internet e telefono). Più in
particolare, FairOne svolge attività di mediazione multimarca di prodotti di credito retail tramite il sito dedicato
www.mutuisupermarket.it.
Il sito web MutuiSupermarket è a Impatto Zero©
Grazie alla collaborazione con LifeGate, le nostre emissioni di CO2 sono state compensate con la
creazione in Madagascar di 2.363 metri quadrati di foreste in crescita (Certificato Lifegate 65501221).
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