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MutuiOnline: ricavi nei nove mesi a
34,3 mln (+5,3%)
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Il consiglio di amministrazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A. ha approvato il resoconto intermedio
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sulla gestione consolidato per il trimestre chiuso al 30 settembre 2009. I ricavi per i nove mesi
chiusi al 30 settembre 2009 sono risultati pari ad 34,3 milioni di euro (+5,3% rispetto al medesimo
periodo del 2008). Tale incremento è ricondotto dalla società alla crescita della Divisione Broking
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che ha registrato nei nove mesi ricavi in crescita del 21,1%, passando da 18,6 milioni di euro nei
primi nove mesi del 2008 ad 22,5 milioni di euro nel medesimo periodo del 2009.

PUBBLICITA'

Di contro, la Divisione BPO ha registrato ricavi in calo del 15,9%, passando da 13,9 milioni di euro
nei primi nove mesi del 2009 a 11,7 milioni di euro nel medesimo periodo del 2009.
Il risultato operativo ha registrato un calo del 4,8% nei nove mesi chiusi al 30 settembre 2009,
rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente, passando da 15,6 milioni di euro nei primi
nove mesi del 2008 a 14,9 milioni di euro nel medesimo periodo del 2009.
Il risultato netto attribuibile ai soci dell'Emittente ha registrato una crescita del 3,5% nei nove mesi
chiusi al 30 settembre 2009, passando da 10 milioni di euro nei primi nove mesi del 2008 ad euro
10,3 milioni nel medesimo periodo del 2009.
Nel trimestre chiuso al 30 settembre 2009, la Divisione Broking ha generato ricavi appena inferiori
al medesimo periodo dell'esercizio precedente, in quanto a fronte della crescita (più lenta che nei
precedenti trimestri) dei volumi di mutui distribuiti tramite il canale online, si è verificata una
contrazione dei volumi di mutui distribuiti tramite canale fisico, mentre i volumi di prestiti
intermediati sono risultati sostanzialmente stabili. Per il trimestre successivo è prevedibile che le
dinamiche relative delle singole Linee di Business proseguano in modo analogo, anche in virtù dei
volumi osservati in ingresso e delle dinamiche dei principali indicatori di business.
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