COMUNICCATO STAMPA
SIGLATA UNA
U NUOVA
A PARTNERSH
HIP COMMERCIALE FRA
MUTTUISUPERMARKET.IT E GRUPPO CARIPARMA
A
CRÉDIT AGRRICOLE
L’INNOV
VATIVO SISTEM
MA DI COMPAR
RAZIONE E RIC
CHIESTA MUTU
UI ONLINE ARRRICCHISCE
LA PROPRIA
A OFFERTA CON
N L’INTRODUZZIONE DELLA LINEA
L
MUTUI

CARIPARRMA CRÉDIT AGRICOLE

Milano, 2 aprile 201
12 – A un anno di disstanza dal debutto
d
sul mercato, M
MutuiSuperm
market.it ‐
l’innovativvo motore di
d comparazzione e sceltta mutui via
a internet ‐ aggiunge ogggi ai proprii partner il
Gruppo C
Cariparma Crédit Agrico
ole formato da Cariparm
ma, FriulAdrria e Carispeezia. Il nuovvo Gruppo
bancario p
partner integgra l’offerta MutuiSuperrmarket porttando a 22 ili numero tootale delle Banche
B
che
veicolano l’offerta mu
utui sul canale MutuiSuppermarket.itt.
Nato a feb
bbraio 2011 su iniziativa di un pool ddi profession
nisti di decen
nnale esperi enza in realttà pioniere
nel settoree della mediiazione mutu
ui on line in Italia, MutuiiSupermarke
et continua ccosì a rafforzzare, grazie
alla nuovaa partnership, il propriio posizionaamento strategico di nu
uovo puntoo di riferime
ento delle
famiglie ittaliane per laa comparaziione e sceltaa del mutuo su internet. Il mercato e l’utenza ha
anno infatti
premiato il nuovo app
proccio MutuiSupermarkket.it ‐ totalmente orien
ntato al con sumatore e ispirato ai
tre concettti chiave di convenienza
c
a, semplicitàà e servizio ‐ permettend
do al broker online di racccogliere in
solo 12 meesi oltre 800
0.000 richiestte di prevenntivo e più dii 20.000 richieste di muttuo da parte di privati e
famiglie.
Stefano R
Rossini, fond
datore e am
mministratorre di FairOn
ne S.p.A. ‐ la
l società c he gestisce il servizio
MutuiSup
permarket.it ‐ commenta così la nuuova partnerrship: “Siam
mo davvero llieti di accog
gliere fra i
nostri Parrtner le bancche del Gruppo Cariparm
ma Crédit Agricole, banch
he leader di mercato, im
mportanti e
a, Friuladria e Carispeziaa offrono inffatti soluzion
ni di finanziaamento a con
ndizioni ad
prestigiosee. Cariparma
oggi fra lee più conven
nienti di merrcato, in graddo di soddisf
sfare perfetta
amente le as
aspettative della
d
nostra
utenza. La
a condivision
ne di un fortte spirito di vicinanza allle famiglie è per noi unn ulteriore elemento di
ricchezza d
della partnerrship di cui siamo certi m
molti beneficeeranno nei mesi
m a venire””.
Nicola Generani, Direttore Marke
eting Retail ddi Cariparma
a, ha dichiarrato “Sono seempre più numerose le
famiglie cche cercano soluzioni di mutuo attraaverso il can
nale on line. MutuiSuperrmarket.it è una realtà
giovane m
ma apprezzata soprattuttto per la seemplicità di utilizzo e l’o
orientamentoo al consum
matore, una
filosofia cche condividiiamo e che rappresentaa da sempree la base de
ella nostra of
offerta mutu
ui. Il nostro
obiettivo è quello di essere vicin
ni alle famigglie in uno dei momenti più imporrtanti della vita come
ostre soluziooni di mutuo,, semplici e
l’acquisto della casa e questa parttnership ci coonsente di prroporre le no
convenien
nti,anche attrraverso un im
mportante neetwork on lin
ne”.

* * *

FairOne S.p.A.
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M
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e Albo Mediatoori Creditizi presso Banca d’Italia n. 135534
Capp. Soc. 120.000 Euro i.v.

MutuiSupermarket.it 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 – mutui e prestiti personali –tramite i due siti dedicati
www.mutuisupermarket.it e www.prestitisupermarket.it.
Gruppo Cariparma Crédit Agricole
Cariparma fa parte del gruppo francese Crédit Agricole, leader europeo nel settore bancario e assicurativo, presente con 11.000
filiali in oltre 70 Paesi nel mondo. Dal 2011, il Gruppo italiano è presente sul territorio nazionale con oltre 1000 punti vendita in
10 regioni (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Umbria), tra
i primi sette player nel panorama bancario per presenza territoriale, con oltre 9000 dipendenti e 1.700.000 clienti.
www.cariparma.it – www.friuladria.it – www.carispezia.it
Il sito web MutuiSupermarket.it è a Impatto Zero©
Grazie alla collaborazione con LifeGate, le nostre emissioni di CO2 sono state compensate con la
creazione in Costa Rica di 4.575 metri quadrati di foreste in crescita (Certificato Lifegate 65501454).
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