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MILANO, 7 novembre (Reuters) - MutuiOnline (MOL.MI: Quotazione)
archivia il terzo trimestre con un balzo dell'utile netto pari al 74,8% sullo
stesso periodo dell'anno scorso a 3,7 milioni di euro.
Lo dice una nota del gruppo, precisando che calcolato sui primi nove mesi
il miglioramento dell'utile è del 74,6% corrispondente a 10 milioni.
Tra gli elementi a favore dell'andamento dell'utile, spiega il comunicato, la
"riduzione delle aliquote d'imposta sul reddito in vigore dall'esercizio in
corso".
Tornando ai tre mesi al 30 settembre scorso, il giro d'affari è in crescita
del 36,6% a 11,385 milioni, mentre il risultato operativo vede un
progresso del 49,8% a 5,8 milioni.
Per leggere il comunicato integrale della società i clienti Reuters possono
cliccare su [nBIA075a9]
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