COMUNICATO STAMPA
ESORDISCE IN ITALIA PRESTITISUPERMARKET.IT:
IL SITO DI PRESTITI ON LINE DI ULTIMA GENERAZIONE PER TROVARE
E OTTENERE IL FINANZIAMENTO “SU MISURA” IN MODO SEMPLICE E RAPIDO
L’INNOVATIVO SISTEMA DI COMPARAZIONE PERMETTE DI SCEGLIERE VIA WEB IL PRESTITO PERSONALE PIÙ ADATTO ALLE
PROPRIE ESIGENZE CON TRASPARENZA E SEMPLICITÀ UNICHE
IDEATO SECONDO UNA LOGICA WEB 2.0, PRESTITISUPERMARKET.IT OFFRE UN SERVIZIO QUALIFICATO CON L’EROGAZIONE
DEL PRESTITO DA PARTE DELL’ISTITUTO DI CREDITO IN DUE SETTIMANE DALLA RICHIESTA, SENZA MUOVERSI DA CASA

Milano, 5 Dicembre 2011 – Dopo il lancio a gennaio 2011 di MutuiSupermarket.it ‐ il servizio di mutui on
line della società FairOne S.p.A. divenuto in poco tempo il nuovo punto di riferimento di famiglie e
privati per la scelta del proprio mutuo su internet ‐ debutta oggi on line PrestitiSupermarket.it
(www.prestitisupermarket.it), il nuovo motore di ricerca e comparazione di prestiti personali che
consente di confrontare i preventivi delle più importanti Banche e Finanziarie presenti in Italia (fra cui
Findomestic, Unicredit, Consel e Fiditalia) e permette di ottenere in solo due settimane dalla richiesta
online l’erogazione del finanziamento più adatto alle proprie esigenze.
PrestitiSupermarket è un servizio alla portata di tutti ‐ utenti esperti e non ‐ completamente gratuito e
indipendente, che garantisce l’accesso a offerte di prestito a condizioni scontate e esclusive, valide
unicamente per le richieste di finanziamento inviate tramite il sito PrestitiSupermarket.it o il numero
verde PrestitiSupermarket 800.901.905.
A chiunque può capitare di avere improvvisamente la necessità di liquidità per far fronte a spese
inattese, di carattere urgente, per la ristrutturazione di un immobile, l’arredamento della casa o per
l’acquisto di una nuova auto. In questi casi, richiedere un prestito personale, per realizzare i propri
progetti ‐ che possono riguardare anche viaggi o hobby ‐ può diventare davvero un’operazione semplice
e veloce, se indirizzati correttamente.
PrestitiSupermarket.it assiste in modo rapido ed efficace l’utente che desidera un finanziamento, grazie
ad un’interfaccia semplice e intuitiva che consente con soluzioni immediate di muoversi fra le diverse
offerte e districarsi nel mondo dei tassi d’interesse e delle rate. La procedura di ottenimento del
finanziamento è avviata sul web con notevole risparmio di tempi e costi: individuato online il prestito
che meglio risponde alle proprie esigenze, il richiedente può inviare la richiesta, tramite
PrestitiSupermarket.it, all’Istituto di Credito prescelto. Entro 48 ore si riceverà la conferma della
fattibilità del finanziamento: in caso di approvazione, l’erogazione avverrà in tempi molto ristretti,
mediamente entro i 10 e i 15 giorni lavorativi.
L’innovativo sistema di comparazione PrestitiSupermarket.it rispecchia gli stessi criteri di estrema
facilità d’uso, completezza, tempestività e la medesima attenzione al consumatore di
MutuiSupermarket.it, il servizio di ricerca e scelta mutui su Internet che ad oggi ha già raccolto più di un
milione di richieste di preventivo e oltre 20.000 richieste di mutuo.
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“Il lancio del sito PrestitiSupermarket.it segue di pochi mesi quello di MutuiSupermarket.it, che ha
riscosso un forte favore da parte dell’utenza e della comunità finanziaria. Con questo nuovo portale
dedicato ai prestiti personali, l’obiettivo è quello di rafforzare il nostro posizionamento di intermediario di
riferimento per tutti quei privati e famiglie che necessitano di un finanziamento in tempi rapidi e sono
alla ricerca di convenienza e praticità.” spiega Stefano Rossini, fondatore e amministratore di FairOne
S.p.A. ‐ la società che gestisce i servizi PrestitiSupermarket.it e MutuiSupermarket.it. “L’elemento di
forza che oggi ci contraddistingue è la nostra presenza sul mercato con due canali online dedicati e
specializzati a cui si aggiunge l’assistenza personalizzata telefonica del nostro pool di esperti. L’intento è
quello di supportare a 360 gradi i nostri richiedenti per l’ottenimento del finanziamento desiderato,
cercando di garantire ogni volta il massimo risparmio sia di costi che di tempo”.
Anche PrestitiSupermarket, sulla scia di quanto già introdotto con MutuiSupermarket, offre un set di
servizi innovativi per il mercato italiano, come la preventivazione per singola finanziaria e prodotto, la
comparazione dei prestiti side‐by‐side e, con la creazione di un Profilo Personale, la gestione delle
richieste inviate, delle mailing personalizzate di offerta e dei commenti nel Forum News Prestiti, in puro
stile “social”. Un’attenzione particolare è dedicata proprio alla sezione News, dove sono riportate in
modalità RSS le ultime notizie finanziarie ed economiche rilevanti ai fini della scelta del miglior prestito.
* * *
PrestitiSupermarket.it è un servizio di FairOne S.p.A., società di servizi finanziari indipendente operante nel mercato della
distribuzione di prodotti di credito a privati e famiglie tramite canali remoti (internet e telefono). Più in particolare, FairOne
svolge attività di mediazione multimarca di prodotti di credito retail – prestiti personali e mutui – tramite i due siti dedicati
www.prestitisupermarket.it e www.mutuisupermarket.it.
Il sito web MutuiSupermarket è a Impatto Zero©
Grazie alla collaborazione con LifeGate, le nostre emissioni di CO2 sono compensate con la
creazione in Costa Rica di 4.575 metri quadrati di foreste in crescita (Certificato Lifegate 65501454).
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