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STIPULATO ACCORDO TRA MONETY (GRUPPO GABETTI)  

E IL PORTALE IMMOBILIARE.IT  

 

Milano, 3 dicembre – Monety - società di intermediazione creditizia del Gruppo Gabetti - 

attraverso il proprio canale digitale MutuiSi.it, ha stipulato un accordo strategico con 

Immobiliare.it, portale numero uno degli annunci immobiliari. 

L’utente interessato all’annuncio di un immobile gestito dalle agenzie Gabetti, Grimaldi e 

Professionecasa e pubblicizzato su Immobiliare.it avrà a disposizione due servizi quali “Calcola 

mutuo” e “Consulenza mutuo”, che gli permetteranno di essere indirizzato direttamente al 

portale di MutuiSi.it per effettuare la simulazione del mutuo e contattare eventualmente un 

consulente Monety. 

“Il Gruppo Gabetti è da sempre attento alla digitalizzazione e all’innovazione, questo accordo 

è stato stipulato proprio seguendo questa direzione. – dichiara Antonio Ferrara, 

Amministratore Delegato di Monety - Secondo gli ultimi dati di bilancio, Monety si conferma 

in forte crescita, avendo raddoppiato i ricavi nel giro di un solo anno (da 3,4 a 6 milioni di euro, 

dati consolidati al 30 settembre). Puntiamo a crescere ancora di più favorendo questa tipologia 

di accordi, grazie anche a un momento particolarmente favorevole per chi è alla ricerca di un 

mutuo. Pensiamo sia alle nuove iniziative come i mutui agevolati under 36 sia alla proroga del 

Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa”. 

“Sono soddisfatto di questo nuovo accordo – dichiara Andrea Negri Vice Presidente di 

Monety – perché crediamo che la sinergia con le nostre reti possa essere efficace anche nel 

digitale. Stiamo lavorando per migliorare le performance di mutuiSi con investimenti che 

riguardano la nuova identity, la customer journey degli utenti e soprattutto il servizio di  

customer care, potenziando i nostri sistemi sales”. 

 

 

IL GRUPPO GABETTI 

Gabetti Property Solutions, attraverso le diverse linee di business delle società controllate, eroga 

servizi per l’intero sistema immobiliare, offrendo consulenza integrata per soddisfare esigenze e 

aspettative di privati, aziende e operatori istituzionali. Proprio dall’integrazione e dalla sinergia di 

tutti i servizi, emerge il valore aggiunto del gruppo: un modello unico rispetto ai competitor. Il 

sistema organizzativo di Gabetti Property Solutions consente l’integrazione e il coordinamento delle 

competenze specifiche di ciascuna società del Gruppo nell’ambito delle seguenti aree: Consulenza, 

Valorizzazione, Gestione, Intermediazione, Mediazione Creditizia e Assicurativa e Riqualificazione. 
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MONETY  

Monety Srl è un Mediatore Creditizio, iscritto nell’elenco OAM al numero M393, soggetto a 

direzione e coordinamento del Gruppo Gabetti.  Nasce nel 2017, per completare i servizi a 

disposizione delle agenzie immobiliari in franchising e per svolgere l’attività di consulenza creditizia 

sulle attività dirette di Gabetti Agency. Nel Maggio 2020 acquisisce MutuiSì, player sul mercato 

online. 

 

 

CONTATTI UFFICIO STAMPA  

SEC Newgate - Tel. 02624999.1  

Francesca Brambilla – brambilla@secrp.com – 3386272146 

Michele Bon – bon@secrp.com – 3386933868 
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