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SVILUPPIAMO PROGETTI SU MISURA E RISPOSTE 
VINCENTI, GRAZIE AD UNA GRANDE TRADIZIONE E 
AD UNA CONTINUA RICERCA DI INNOVAZIONE.

SIAMO VEESIBLE E QUESTO È IL NOSTRO MODO DI 
VEDERE LE COSE.

VEECINO
ESSERE MOLTO

AI NOSTRI CLIENTI

PER COLPIRE IL TARGET?

IL MODO VEE DI VEDERE LE COSE

Mercato gruppo DigiTouch: partnership tra 
MutuiperlaCasa.com e MutuiSupermarket.it
I visitatori saranno accompagnati passo dopo passo dalla comparazione all’accensione del mutuo

MutuiperlaCasa.com, il 
sito comparatore di mu-
tui e di altri servizi finan-
ziari, acquistato a mag-
gio 2015 dal Gruppo 
DigiTouch, ha stretto 
una partnership con il 
mediatore creditizio on-
line, MutuiSupermarket.
it, con l’obiettivo di offri-
re ai propri visitatori un 
servizio evoluto e com-
pleto non solo di com-
parazione ma anche di 
consulenza e interme-
diazione nell’accensione 
di un mutuo online. Sino 

a ieri accedendo al por-
tale MutuiperlaCasa.com 
i visitatori potevano con-
sultare le offerte di mu-
tuo delle migliori ban-
che presenti sul mercato 
e, inserendo in un rapido 
e semplice form l’impor-
to e la finalità del mutuo 
desiderato, potevano vi-
sualizzare una vetrina 
di offerte rispondenti ai 
parametri specificati. Da 
oggi, grazie alla partner-
ship con MutuiSuper-
market.it, Mutuiperla-
Casa.com estende il suo 

servizio dalla compara-
zione alla consulenza 
professionale telefonica, 
al fine di accompagna-
re i propri visitatori sino 
all’accensione del finan-
ziamento attraverso la 

guida di esperti del set-
tore. Il tutto, garanten-
do un servizio a misura 
di click, senza costi ag-
giuntivi e caratterizzato 
da trasparenza, compe-
tenza e autorevolezza. 

La partnership tra queste 
due realtà è stata agevo-
lata dal comune approc-
cio consumer-centric e 
dal DNA digitale e for-
temente innovativo. In 
un mondo di consuma-
tori sempre più digital-
oriented e proattivi nel-
la ricerca di informazioni 
e nell’intero processo di 
acquisto online, le piat-
taforme digitali di com-
parazione unite a solide 
basi consulenziali hanno 
dato vita a modelli di di-
stribuzione vincenti.
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