Attico.it si arricchisce del servizio di confronto Mutui di MutuiSupermarket.it
IL

ATTICO.IT SI ARRICCHISCE DEL SERVIZIO DI
OFFERTO DA MUTUISUPERMARKET.IT, ALL’INSEGNA DELL’EFFICIENZA E

SERVIZIO DI RICERCA IMMOBILI OFFERTO DA

COMPARAZIONE MUTUI

DELLA TRASPARENZA, VALORI CARDINE DELLA FILOSOFIA DI QUESTE DUE REALTÀ WEB

Milano, 29 agosto 2011 – Attico.it, uno dei principali portali italiani in ambito immobiliare, edito da B&P
Editori, azienda leader nel comparto delle riviste free‐press, e MutuiSupermarket.it hanno stretto un
accordo per consentire agli utenti di Attico.it di effettuare preventivi attraverso uno dei principali
comparatori di mutui on line presenti su internet.
MutuiSupermarket.it, lanciato a gennaio 2011 da un pool di professionisti con un’esperienza decennale
nella mediazione di prodotti di credito online, è stato costruito sulla base dello studio di modelli di
successo presenti in mercati internet più evoluti, come ad esempio quello inglese e americano. Il
risultato è un servizio gratuito di comparazione e scelta che consente di ottenere il mutuo più
conveniente in modo facile e efficiente, con una risposta di fattibilità alle richieste di preventivo in 48
ore.
“Grazie a questa nuova collaborazione, i 50.000 utenti che ogni giorno visitano Attico.it hanno oggi la
possibilità di trovare il mutuo più adatto alle proprie esigenze e questo rappresenta un forte elemento di
arricchimento dell’offerta del portale” – sottolinea Luciano Manno, Amministratore Delegato di B&P
Editori.
MutuiSupermarket.it offre infatti più di 230 offerte di mutuo a tassi esclusivi, grazie agli accordi in essere
con i principali gruppi bancari operanti nel nostro paese.
“E’ con grande piacere che inauguriamo oggi la collaborazione con Attico.it. Si tratta di un accordo per
noi strategico, da cui ci aspettiamo molto e che farà da apripista ad altri accordi strategici che abbiamo
in cantiere per i mesi a venire” – commenta Stefano Rossini, Amministratore Delegato e Fondatore di
MutuiSupermarket.it.

* * *
Attico.it è un servizio di B&P Editori S.r.l., società italiana leader storico nel settore degli annunci free‐press. Con
più di 500.000 annunci e oltre 12.000 tra agenzie e costruttori clienti, www.attico.it si attesta tra i migliori e più
importanti player del settore.
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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