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 ECONOMIA 

MutuiOnline batte la crisi: utili +8,4%

Malgrado la perdurante debolezza del settore immobiliare, il gruppo 

MutuiOnline ha chiuso il primo trimestre dell'anno con ricavi pari a 

11,4 milioni di euro, in leggera crescita (+0,2%) rispetto allo stesso 

periodo del 2009.

Bene anche risultato operativo (+ 4,3% a 5 milioni) e il risultato 

netto che ha raggiunto i 3,5 milioni, in aumento dell'8,4% rispetto a 

un anno prima. MutuiOnline nota come nei primi mesi di quest'anno 

ci sia stata una complessiva debolezza della domanda di prodotti di 

finanziamento. Tale situazione, «permane a tutt'oggi, probabilmente 

anche a causa della rinnovata insicurezza dei consumatori» davanti 

alla crisi che sta nuovamente attraversando le Borse e i mercati finanziari. Tale situazione - avverte 

MutuiOnline - pur in un contesto di lieve miglioramento di alcuni indicatori di business, «rappresenta 

un freno al potenziale di crescita nei prossimi trimestri». 
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Tengono i ricavi malgrado la debolezza del settore immobiliare ma sul futuro pesa l'incertezza 
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