
il Quotidiano Immobiliare
AGENCY

IN PRIMO PIANO

  Home

  Cerca nel Portale

  Agenda

  L'agente Immobiliare

  Editoriali

  News

  Finanziamenti e Mutui

  Rapporti e Studi

  Comunicati

RUBRICHE

UTILITÀ

ELENCHI

OGGI, 09:32 di Pietro Zara

Mutui: il mediatore creditizio e la
congiuntura positiva
Le prospettive per i professionisti del credito in un mercato
che è tornato a crescere

Italia • Il mercato immobiliare italiano ha continuato a mostrare segnali

positivi nel corso del primo semestre del 2017, facendo crescere di

conseguenza la domanda di mutui. Di pari passo, anche se con un leggero

rallentamento rispetto allo scorso anno, è proseguito anche il trend

positivo delle erogazioni, favorito dai tassi d’interesse che continuano a

rimanere ai minimi storici. Come sta affrontando questa congiuntura

positiva il settore della mediazione creditizia? In questa puntata de

L’Agente Immobiliare lo abbiamo chiesto a Renato Landoni (presidente

Kìron Partner, Gruppo Tecnocasa), Antonio Ferrara (amministratore

delegato Monety, Gruppo Gabetti) e Angelo Spiezia (amministratore

delegato We-Unit, Gruppo Fondocasa).
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