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Enrico Quadri
A.D. Hgroup S.p.a.

Andamento del Mercato 
del Credito Immobiliare e le sue prospettive.
Le Sinergie tra Hgroup e Fimaa



Hgroup

2018
580.000 
compravendite

70% ca. attraverso 
un mutuo

2008
840.000 
compravendite

65/70% attraverso un 
mutuo

Credito Immobiliare:

Cos’è cambiato in questi ultimi 

10 anni? 



Hgroup

2018
Costo Immobile € 
112.000

2008
Costo Immobile € 
150.000

Tasso 
Mutuo 6% 

Rata € 899
Tasso 
Mutuo 1,5% 

Rata € 388



Hgroup

Acquisto 1° casa

Acquisto per investimento

Affitto/Re
ndita
€ 500 / 600 Mese

Canone affitto superiore alla 
Rata di Mutuo
Opportunità per chi acquista la 1° casa
Opportunità per chi investe nel mattone

€ 
112.000
Rata Mutuo 
Mensile
€ 388,26



Hgroup

(5% del capitale di FimaaServizi)

(servizi tecnici Partner Cerved Group)

(Agency – Property Finding)

€ 1.160.000.000 MUTUI

€      10.700.000 PREMI 
RACCOLTI

4.800 AGENTI 
IMMOBILIARI UTENTI

Hgroup S.p.a.

2018

START UP

START UP
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«Re interpretare 

la professione 

dell’agente immobiliare»

Secondo NOI

Più cultura finanziaria e 
utilizzo della leva 
finanziaria nel marketing 
e nella consulenza

Maggior collaborazione con 
il collega Mediatore 
Creditizio

Massima Trasparenza

Utilizzo delle tecnologie 
ed evoluzione digitale

Maggior attenzione al 
cliente (potenziale 
acquirente)

Totale apertura alla 
collaborazione tra 



Hgroup per Fimaa
 Credipass

Hgroup

Rata Mutuo su:

- Vostri Siti 
Privati

- Vostre 
Pubblicazioni

- Vostre Vetrine



 Preventivi in 

agenzia con check 

cliente

 Predelibera mutuo 

gratuita con 

validità 6 mesiHgroup

Hgroup per Fimaa
Credipass



 Offerta Completa per 

Professionista (RC 

PROFESSIONALE E LE 

SUE ESTENSIONI)

 Coperture su Casa per 

ogni evento postumo 

all’acquisto (USATO 

GARANTITO)

www.medioinsurance.

com

Hgroup

Hgroup per Fimaa
Credipass

 Medioinsurance



Solo per Professionisti

DESKTOP

 Tutti gli annunci imm. Divisi 

professionisti e privati

 Storico annuncio e storico su 

prezzo

 Comparazione istantanea degli 

annunci con tutto ciò che è in 

vendita

APP

 Notifiche Push su nuovi annunci 

dei privati

 Comparazione e Brochure digitale 

con valori    OMI comparabili, 

andamento mercato

APP X CLIENTE

 Notifica al cliente tutto ciò 

Hgroup

Hgroup per Fimaa
Credipass

 Medioinsurance

Casashare



Hgroup

Hgroup per Fimaa
Credipass

 Medioinsurance

Casashare

e provarla gratuitamente 

per 21 GIORNI 



Hgroup

Hgroup per Fimaa
Credipass

 Medioinsurance

Casashare

 Relabora

&
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Contenuto del VerifiCasa
 VerifiCasa e l’innovativo 

servizio pensato e realizzato 
da Hgroup e Cerved

 Un unico documento che 
raccoglie tutte le 
informazioni e la 
documentazione su un immobile, 
necessarie per capire se ci 
sono delle criticità e/o 
valorizzarlo sul mercato della 
compravendita

 Nel VerifiCasa sono presenti 
tutti i documenti (reperiti da 
tecnici Cerved) ed elaborati a 
seguito di sopralluogo con 
indicazioni sulla regolarità 
giuridica e amministrativa 



Hgroup



Hgroup



I Plus del VerifiCasa

 Cerved, leader di 
mercato e accreditato 
come certificatore 
presso tutte le 
istituzioni (Banche, 
Fondi, ecc…)

 Elaborazione e 
consegna in 7 giorni 
lavorativi 
dall’ordine (con 
sopralluogo tecnico 
Cerved)

 Alta fruibilità del 
servizio (acquisto da 
Web)

 Costo certo e altamente 
competitivo:

Verificasa BASE € 
265,00 + IVA

Verificasa PLUS (con 
A.P.E.)                                                         
€ 310,00 + IVA

Hgroup



Hgroup

Hgroup per Fimaa
Credipass

 Medioinsurance

Casashare

 Relabora

Per ordinare il Verificasa basta 

Accedere al sito:

www.relabora.it



Hgroup

«Re interpretare 

la professione 

dell’agente immobiliare»

Secondo NOI

Più cultura finanziaria e 
utilizzo della leva 
finanziaria nel marketing 
e nella consulenza

Maggior collaborazione con 
il collega Mediatore 
Creditizio

Massima Trasparenza

Utilizzo delle tecnologie 
ed evoluzione digitale

Maggior attenzione al 
cliente (potenziale 
acquirente)

Totale apertura alla 
collaborazione tra 



Grazie a Tutti per 
l’attenzione

Hgroup


