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News
Flash news 24
Frimm acquisisce il portale Webcn
27/08/2012
Medianet-gruppo Frimm ha acquisito il portale online
Webcn, attivo nella promozione sul web dei prodotti
finanziari retail (prestiti personali e cessioni del quinto).
Il nuovo portale manterrà le peculiarità di fondo che lo
hanno caratterizzato nel corso degli anni e sarà
arricchito con i contenuti presenti nel portafoglio
prodotti di Medianet, compresi i prodotti assicurativi
personalizzati e di sostegno a garanzia esclusiva del cliente finale oltre alle carte di credito
revolving, prodotto sempre più richiesto anche in ambito web.
La gestione dei rapporti con i clienti del portale sarà garantita in esclusiva dalla rete dei collaboratori di
Medianet.
Il debutto online è previsto per il prossimo 15 settembre.
Angelo Guidi assumerà l’incarico di Sales Manager di filiera nell’ambito della direzione commerciale di
Medianet coordinata da Carmine Santoriello: il suo compito sarà quello di consolidare e sviluppare le
competenze della rete Medianet in tema di prestiti personali e cessioni del quinto, senza dimenticare la
commercializzazione delle relative coperture assicurative.
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Per la gestione del settore prestiti personali e Cqs, Medianet-gruppo Frimm trasferirà il proprio specifico
back office a Milano per supportare sia la gestione dei contatti online sia di quelli tradizionali e diretti
offerti dagli altri canali commerciali di cui è dotata l’azienda.
A sua volta la struttura Webcn, garantirà la fase iniziale di istruttoria, analisi e consulenza sia alla rete dei
collaboratori Medianet sia ai clienti attraverso un call center dedicato che opererà anche in modalità
video.
“L’acquisizione del portale rappresenta un ulteriore tassello nel più ampio mosaico organizzativo e
commerciale messo a punto dalla nostra azienda.
È così che sottolineiamo la nostra vocazione alla multicanalità che si abbina alle caratteristiche di
multiprodotto già ampiamente sperimentate e consolidate.
Al momento stiamo lavorando per trovare medesimi assetti organizzativi e commerciali al settore Pmi
sfruttando il lancio del portale www.infomediaimprese.com che è già online in via sperimentale e di
test”, ha dichiarato l’ad Antonio Picarazzi.
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Spagna: approvata legge sugli affitti con ''sfratti express''
27/08/2012
Il Governo spagnolo ha approvato una legge per la liberalizzazione degli affitti, subito ribattezzata come
“legge sfratto-express”. Il provvedimento dispone infatti un periodo di soli dieci giorni di ritardo nel
pagamento ...
www.monitorimmobiliare.it/articolo.asp?id_articolo=11083
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California: per Facebook nuovo campus firmato Gehry
27/08/2012
Il social network Facebook ha annunciato, in una nota diffusa su Internet, il piano d'espansione del
proprio quartier generale a Menlo Park, in California. La società fondata da Mark Zuckerberg (nella foto
davanti al plastico ...
0 documenti correlati all'articolo
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Svizzera: mercato residenziale e mutui sotto la lente della Banca centrale
27/08/2012
Malgrado "qualche indicazione di un possibile rallentamento" nel secondo trimestre dell'anno, il mercato
residenziale e dei mutui ipotecari in Svizzera continua a mantenersi “eccezionalmente forte”,
soprattutto ...
0 documenti correlati all'articolo

0 commenti

Spagna, De Guindos: “ottimista su ripresa mercato immobiliare”
27/08/2012
- Il ministro dell’Economia spagnolo Luis De Guindos è ottimista in merito alla ripresa del mercato
immobiliare iberico. "Rispetto ai prezzi immobiliari - afferma in un’intervista all’International Herald ...
0 documenti correlati all'articolo
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Cavriglia (Arezzo): parco fotovoltaico in ex miniera
27/08/2012
- A Cavriglia in provincia di Arezzo è entrato in funzione un parco fotovoltaico nell’ex area mineraria di
Santa Barbara. L'impianto da 7 MW, realizzato su 20 ettari, produrrà, annualmente, 8.840 MWh per
una potenza ...
0 documenti correlati all'articolo
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