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Stampa quest’articolo

MILANO, 12 febbraio (Reuters) - Il Gruppo Mutui Online (MOL.MI: 

Quotazione) ha chiuso il 2008 con ricavi in crescita del 23% a 46,3 milioni 

di euro grazie soprattutto al contributo della divisione broking che ha 

realizzato ricavi per 27,8 milioni (+23% su anno). L'utile netto del gruppo 

si attesta a 14,8 milioni di euro, in salita di oltre il 50% dai 9,7 milioni 

dell'anno prima.

L"utile operativo è salito del 24% circa a 21,9 milioni di euro al netto di 

costi una-tantum relativi al processo di quotazione e ristrutturazione del 

gruppo sostenuti nel 2007 per poco meno di un milione di euro.

"Nel complesso, a fronte di un contesto generale sfidante, il solido 

posizionamento strategico della Divisione Broking potrebbe consentire nel 

2009 un aumento dei volumi di finanziamenti intermediati grazie ad una 

crescita della quota di mercato nei diversi segmenti di riferimento", si 

legge in una nota.

Per leggere il comunicato integrale della società i clienti Reuters possono 

cliccare su [nBIA123d7]. 
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