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Mutuionline: sale al 67% di cercassicurazioni.it

MILANO (MF-DJ)--Nel dicembre 2009 cercassicurazioni.it, sito comparatore di assicurazioni auto, ha rafforzato la propria 
struttura patrimoniale attraverso un aumento di capitale che ha portato il principale azionista, il Gruppo MutuiOnline, a 
detenere una partecipazione del 67% tramite la propria controllata Centro Finanziamenti Spa. 

"Abbiamo deciso di incrementare il nostro investimento in una societa' di recente costituzione ma gia' leader nella 
comparazione e nell'intermediazione assicurativa via internet - spiega in una nota Marco Pescarmona, Presidente del Gruppo 
MutuiOnline - perche' riteniamo che si tratti di un business con alte potenzialita' di crescita per gli indubbi benefici che porta ai 
consumatori in termini di risparmio di tempo e di denaro, ancora piu' rilevanti considerata l'attuale fase di difficolta' economica 
delle famiglie e la potenziale crescita dei premi assicurativi auto". 

Inoltre, a pochi mesi dal lancio del servizio, avvenuto nel marzo 2009, cercassicurazioni.it ha raggiunto "significativi" risultati 
in termini di visitatori e di preventivi assicurativi effettuati, anche alla luce dei rincari previsti per il 2010 nel settore delle 
assicurazioni auto. 

"Stiamo raggiungendo in questi giorni le 5.000 visite al giorno, con 2.000-2.500 preventivi effettuati quotidianamente per i 
nostri clienti - dichiara Emanuele Anzaghi, fondatore e consigliere delegato di cercassicurazioni.it -. Si tratta di numeri 
superiori alle nostre aspettative e che confermano come la comparazione assicurativa sia destinata a essere un fenomeno 
di massa in Italia come gia' avvenuto nei principali mercati internazionali. La comparazione online consente, infatti, al cliente di 
risparmiare, di comprendere meglio e di ottimizzare la propria copertura assicurativa, disponendo della consulenza di un 
soggetto indipendente rispetto alle compagnie assicurative (broker)". Com/mur 
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  Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min Max Apertura Fase di Mercato

         

Mutuionline 5,50 +1,48 14.25.45 5,41 5,50 5,42 Negoziazione Continua

Dati ritardati di 20 minuti
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