
  
 
 

  

COMUNICATO STAMPA 

Gabetti e Finint siglano accordo per l’offerta di mutui nelle agenzie 

immobiliari con un obiettivo di erogato di oltre 500 milioni al 

quinto anno.  

 

Milano, 10 giugno 2014 - Finanziaria Internazionale (Finint) e Gabetti Property Solutions 

hanno sottoscritto un accordo in esclusiva per offrire mutui direttamente nelle agenzie 

immobiliari in franchising del Gruppo Gabetti con un obiettivo di erogato di oltre 500 

milioni nei prossimi cinque anni.     

 

Finint affiancherà la sua rete di oltre 150 Consulenti del Credito al network in 

franchising di oltre 1000 agenzie immobiliari  con i marchi Gabetti Franchising, 

Professionecasa e Grimaldi. Fornirà direttamente ai clienti delle agenzie un servizio 

completo di assistenza durante l’intero ciclo di vita del mutuo o del leasing abitativo, dalla 

ricerca della migliore soluzione di finanziamento disponibile sul mercato all’analisi e alla 

preparazione della documentazione necessaria. 

 

L’obiettivo è quello di cogliere le opportunità di un mercato residenziale  che, secondo 

l’Ufficio Studi Gabetti, nei primi mesi del 2014 ha visto concretizzarsi i segnali di ripresa 

già evidenziati alla fine del 2013 con particolare riferimento ad alcune realtà, tra cui 

Milano ( +9,4%, +12,8% e +3,4% le transazioni rispettivamente nel III e nel IV trim. 2013 e 

nel I trim. 2014), tradizionalmente apripista dei trend del mercato immobiliare nazionale.  

 

Non solo un aumento della domanda, ma ora anche una maggiore accessibilità all’acquisto 

del bene casa grazie al riallineamento dei prezzi (nel 2013 -8% nelle grandi città rispetto al 

2012) e alla contestuale ripresa delle erogazioni di mutui.  

 

“Forte della propria ultratrentennale esperienza al fianco dei principali istituti bancari 

italiani, Finint fornisce un servizio di consulenza puntuale sulle caratteristiche dei prodotti 

personalizzati e offerti in via esclusiva, a partire dall’analisi scrupolosa delle esigenze del 

Cliente” – dichiara Daniele Da Lozzo, Chief Operating Officer presso Gruppo 

Finanziaria Internazionale – “La crescita del 20% dell’erogazione dei mutui nel primo 

trimestre dell’anno e la conseguente maggiore capacità delle famiglie di accedere 

all'acquisto di una casa rendono questo accordo ancor più necessario e di valore per il 

mercato italiano”. 

 

 

 

 

http://www.gabetti.it/entraNetwork/index.aspx
http://www.professionecasa.it/
http://www.grimaldi.it/


  
 
 

 “In un mercato immobiliare che presenta i primi segnali di ripresa con il +4% registrato nel 

residenziale per il I trimestre 2014 - dichiara Marco Speretta, Chief Financial Officer di 

Gabetti Property Solutions - il Gruppo Gabetti ha avviato un percorso di rilancio della 

propria rete di agenzie con i marchi Gabetti, Professionecasa e Grimaldi, elevando il 

profilo dei suoi agenti quali veri e propri consulenti immobiliari a 360°. Nelle nostre agenzie 

verrà offerta tutta la gamma dei servizi all’immobile e l’accordo con Finint rappresenta uno 

dei più importanti tasselli di questo percorso, che permetterà, nel rispetto della normativa 

vigente, di garantire consulenza sul credito ai clienti delle nostre agenzie, favorendo così 

l’attività di mediazione immobiliare”. 

Fonte: Abi e Agenzia del Territorio 

 

 

 

Finanziaria Internazionale S.p.A., fondata nel 1980 da Enrico Marchi ed Andrea de Vido, ha sede a 
Conegliano (TV), Milano, Roma, Lussemburgo e Mosca e impiega nelle varie attiv ità del Gruppo circa 500 
persone. Il Gruppo è attivo nei settori del Corporate Finance, Private Equity , Securitisation e Finanza 
Strutturata, Asset & Wealth Management e Business Process Outsourcing.  
 
MCS S.p.A. è una società del gruppo Finanziaria Internazionale. Dal 2011  svolge attiv ità di mediazione 

creditizia attraverso un modello di business integrato, che mette a fattor comune le competenze di un 

Management Team d’esperienza con una piattaforma tecnologica proprietaria  e una Rete di Consulenti del 

Credito distribuiti capillarmente sul territorio  secondo i principi di integrità e trasparenza. 

Gabetti Property Solutions S.p.A  

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

l’intero sistema immobiliare, offrendo consulenza integrata mirata a soddisfare ogni esigenza e aspet tativa di 

privati, aziende e operatori istituzionali. È proprio dall’integrazione e dalla sinergia di tutti i serv izi che 

emerge il valore aggiunto del gruppo: un modello unico rispetto a tutti i competitors. Il modello organizzativo 

di Gabetti Property  So lutions consente l’integrazione e il coordinamento delle competenze specifiche di 

ciascuna società del Gruppo nell’ambito delle seguenti aree: Consulenza, Valorizzazione, Gestione, 

Intermediazione. 

 

 

Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. 

Via Vittorio Alfieri, 1  – 31015 Conegliano TV  
http://www.finint.com 
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