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ROMA (MF-DJ)--L'utile netto consolidato realizzato dalla societa'
Mutuionline nel 2008 e' stato di 14,7 mln di euro, registrando cosi' un
incremento del 52% a/a.
Questi i dati diffusi oggi dalla societa' sul bilancio consolidato al 31
dicembre 2008, approvati dal CdA.

Le ultime di MFDJ

I ricavi di Mutuionline sono aumentati del 23% a/a, attestandosi cosi' a
circa 46,3 mln di euro, risultato attribuibile al contributo della
divisione Broking, che ha registrato nell'esercizio 2008 ricavi 27,8 mln
Corporate News
(+23% a/a) e della divisione Bpo che ha registrato invece ricavi per 18,5
Archivio
mln (+24% a/a). Il risultato operativo e' aumentato del 24%, con un valore
Banca dati MF Honyvem di 21,86 mln di euro.
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Il dato relativo al 2007 non include tuttavia costi non ricorrenti
afferenti al processo di ristrutturazione societaria e quotazione
sostenuti nel 2007 per un importo di 816.000 euro.
Il solido posizionamento strategico della divisione Broking potrebbe
consentire nel 2009 un aumento dei volumi di finanziamenti intermediati
grazie ad una crescita della quota di mercato nei diversi segmenti di
riferimento.
La divisione Bpo potra' risentire nel corso del 2009 di una riduzione dei
volumi di attivita' con i clienti esistenti, soprattutto relativamente ai
mutui, mentre rimangono inalterate le prospettive di crescita nel medio
periodo.
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E' stato dato il via libera da parte del CdA a una proposta di dividendi
a 0,206 euro ad azione. L'utile di esercizio, invece, secondo il
Consiglio, dovrebbe essere cosi' allocato: 41.987 euro da destinarsi a
riserva legale; 7.297.903 euro da distribuirsi come dividendo ordinario
nella misura di 0,191 euro per ogni azione in circolazione, con stacco
della cedola il prossimo 4 maggio e pagamento da gioved? 7 maggio; i
restanti 4.622 euro da destinarsi alla riserva per risultati portati a
nuovo. Via libero dal Consiglio anche alla proposta di un dividendo
straordinario complessivo di 573.134 euro, nella misura di 0,015 euro per
ogni azione in circolazione.
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