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What's News

Medianet

chiuder anno alle 18:00.

-

Gruppo

Frimm

ha

per fezionato

l’acquisizione

del

por tale

on

Le interviste di Flavio Meloni

line

w w w .consulenzamutui.it, attivo nella pr omozione sul web dei pr odotti finanziar i r etail. Il
por tale, che continuer à a esser e coor dinato dal suo stor ico fondator e Giovanni Pr oto, manter r à le

A Milano, il 24 settembre, convegno Fiaip e
Abi formazione su “La Mediazione e
l’intermediazione creditizia in Italia ed in
Europa. Nuovi scenari e prospettive per i
nuovi professionisti della consulenza
creditizia e del credito immobiliare”

responsabile
innovazione e

gar antita dal networ k in esclusiva composto dai collabor ator i di Medianet. Il por tale sar à

business

dedicato ai mutui immobiliar i (Acquisto, Per muta, Sur r oga, Liquidità), con i r elativi e

development

per sonalizzati pr odotti assicur ativi di sostegno a gar anzia esclusiva del cliente finale.

di Egg Solutions

2012, a par tir e dalle ore 10.00 pr esso la

pr ossimo 15 ottobr e e ver r à sostenuta da una massiccia campagna di posizionamento sui

sede dell’ Abi in V ia Olona 2, il Convegno

pr incipali motor i di r icer ca.

Mediazione

e

l’inter mediazione cr editizia in Italia ed in
Eur opa. Nuovi scenar i e pr ospettive per i
nuovi

pr ofessionisti

della

consulenza

cr editizia e del cr edito immobiliar e”,
pr omosso da Fiaip e da Abi For mazione.

Ferraioli,

La gestione dei r appor ti con i clienti che utilizzer anno il por tale, si legge in un comunicato, sar à

La nuova oper atività del por tale, con i contenuti annunciati, sar à disponibile a par tir e dal

“La

Damiano

peculiar ità di fondo che lo hanno car atter izzato nel cor so degli anni. In aggiunta alla consueta
offer ta per ò, dispor r à dei contenuti pr esenti nel por tafoglio pr odotti di Medianet.

Si ter r à a Milano il pr ossimo 24 settembre

intitolato

Leggi l'interv ista

Contempor aneamente alla nuova attività del por tale, Giovanni Pr oto assumer à l’incar ico di Ar ea
Manager per le r egioni Toscana e Umbr ia nell’ambito della Dir ezione Commer ciale di Medianet

.

SpA coor dinata da Car mine Santor iello.

.

Medianet SpA - Gr uppo FRIMM continua in tal modo il per cor so di consolidamento del pr opr io
modello or ganizzativo, avendo altr esì per fezionato le pr ocedur e per un completo allineamento

Iscriviti alla newsletter

dello stesso ai dettami del DLGS 141/10 e successive modifiche.

il

D.Lgs.

n.

141/10

richiede

obbligatoriamente la stipula di una polizza
di assicurazione della responsabilità civile
per

i

danni

arrecati

nell'esercizio

Medianet SpA, “rappresenta un notevole passo in avanti verso il raggiungimento degli obiettivi
fissati dal piano strategico aziendale. La multicanalità diviene elemento reale e concreto del
nostro modo di approcciare il business, a garanzia sia dei nostri partner commerciali e sia,

...

“L’azienda,

o di terzi, e la dotazione di una casella di

www.infomediaimprese.com - già on line in fase sperimentale - e al lancio di strumenti di

inoltre”,

ha

pr oseguito

Picar azzi,

“attraverso

il

portale

posta elettronica (PEC) certificata e della

finanza agevolata in favore delle imprese, sta anche lavorando per trovare medesimi assetti

firma

organizzativi e commerciali al settore delle PM I. Senza contare la piena operatività già

previdenza:

E

poi

potrebbe

c’è

il

nodo

aggiungersi

un

ulteriore contributo alle già numerose
incombenze dei promotori finanziari". Così
Maur izio

Bufi,

l’Associazione

pr esidente
nazionale

dell’Anasf,
promotori

...

soprattutto, dei nostri clienti”.

dell'attività derivanti da condotte proprie

digitale.

Iscriviti

“L’acquisizione del portale www.consulenzamutui.it", ha dichiar ato Antonio Picar azzi, ad di

La voce degli operatori

Effettua l'accesso

raggiunta dall’altro portale che fa capo a M edianet SpA, www.infomediaweb.com”.

Nome utente

“Abbiamo scelto M edianet SpA - Gruppo Frimm", ha affer mato Giovanni Pr oto, “perché il
progetto è in linea con le nostre strategie e con le esperienze consolidate dal nostro gruppo di

••••••••

lavoro, oltre a essere allineato con le norme imposte dal testo di Riforma del T.U.B.”.

Ricordami

finanziari, ha commentato l’ultima ver sione

Login

del testo del D.Lgs. n. 141/10, come
appr ovata dal consiglio dei Ministr i lo

Recupera la tua PASSWORD

scor so 14 settembr e.

Leggi tutto

Ultime notizie
Medianet – Gruppo Frimm
acquisisce il portale
www.consulenzamutui.it
Milano Assicurazioni: si dimette il
cda. Convocata assemblea
Fondiaria–Sai: si dimette il
direttore generale
Re/Max: positivi gli ultimi dati sul
settore immobiliare
Secondo Osservatorio di Intesa
Sanpaolo sulle reti d'impresa
Imprenditori a "scuola" di
educazione bancaria e finanziaria
con UniCredit
Copyright
2009 siglato
Simply biz.it.
Bp Emilia
Romagna:
accordo per l'ingresso di Cr Bra
Tutti i Diritti riservati.
nel gruppo
Direttore Responsabile Flavio Meloni
Consulta interassociativa
Testata giornalistica
nazionale dell’’intermediazione:
registrata presso il Tribunale di Milano
"Avviare un confronto con il
registrazione n. 451 del 19 luglio 2010
governo per far ripartire il
mercato"
Gabetti: convocata l’assemblea
degli azionisti per la nomina dei
nuovi organi sociali
Osservatorio Crif, Assofin, Gfk
Eurisko: cala il numero delle carte
di credito, aumenta quello di
bancomat e prepagate
Il 24 settembre, a Salerno,
Creditfamily organizza la
giornata informativa "Anno Zero"
Riforma della mediazione
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