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MutuiOnline: ricavi nei nove mesi a 
34,3 mln (+5,3%)
FTA Online News

Il consiglio di amministrazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A. ha approvato il resoconto intermedio 

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 

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.

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.

Software licenced by FST a cura  di

 LA BORSA ITALIANA aggiornato alle 14.08 del 10/11/2009 

Sezione finanza 
 MIGLIORI E PEGGIORI

 CAMBI

Notizie sui cambi 

RISANAMENTO 21,29 

YORKVILLE BHN 15,22 

BRIOSCHI 5,97 

SOGEFI 4,79 

EEMS 4,46 

PRYSMIAN -7,91 

CERAMICHE RICCH.. -4,60 

RATTI -4,46 

CAMFIN -4,28 

SARAS -4,07 

EUR/USD 1,4974 -0,13 EUR/GBP 0,8987 0,46 

PUBBLICITA'

PUBBLICITA'

   CERCA TITOLI    CERCA NOTIZIE
AllShare 23482,81 -0,20 

FTSE MIB 23044,56 -0,09 

Mid Cap 24936,19 -0,51 

FTSE Star 11275,45 -0,23 

HOME MERCATI PERFORMANCE FONDI OBBLIGAZIONI NOTIZIARIO MYMONEY  

 Web Site : lastampa.it
 Date : 10/11/2009
 Security copy : 681921936.pdf
 Copyright : lastampa.it

http://finanza.lastampa.it/Notizie/0,372290/MutuiOnline_ricavi_nei_nove_mesi_a_34_3_mln.aspx

1/1
Mutui on line

http://finanza.lastampa.it/Notizie/0,372290/MutuiOnline_ricavi_nei_nove_mesi_a_34_3_mln.aspx

