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INTESA SANPAOLO VINCE IL PREMIO PER IL MIGLIOR MUTUO 2008 
CON DOMUS GIOVANI FISSO. 
PIAZZA D’ONORE PER CARTA FLASH. 

Premiate flessibilità, accessibilità e multifunzionalità dei prodotti destinati alla 
clientela retail 
 

 
 

Torino, Milano 21 novembre 2008 – Domus Giovani Fisso di Intesa Sanpaolo premiato come 
miglior mutuo dell’anno da Osservatorio Finanziario, l'istituto indipendente di ricerca milanese 
attivo da sette anni nell’analisi dei servizi bancari e finanziari offerti on line e allo sportello. 
 
Con il premio OF Miglior Mutuo 2008 Intesa Sanpaolo si posiziona al vertice della classifica delle 
banche in un settore – quello dei mutui – contrassegnato in questi mesi da tensioni e attese.  
Domus Giovani Fisso è stato premiato perché è un prestito ipotecario che si rivolge a chi ha meno 
di 35 anni, anche con un lavoro atipico, vuole farsi una famiglia o andare a vivere da solo e non è in 
grado di offrire determinate garanzie. Un mutuo a tasso fisso, inoltre, per un periodo che arriva fino 
a 40 anni, con la possibilità di sospendere il pagamento delle rate in eventuali periodi di minore 
disponibilità finanziaria senza andare incontro a tassi aggiuntivi per mora. 
 
Il premio a Domus Giovani Fisso valorizza la scelta di Intesa Sanpaolo di offrire un finanziamento 
accessibile anche ai lavoratori con contratto atipico e caratterizzato da flessibilità e lunga durata, 
configurandosi come “migliore mutuo anti-crisi”.  
Il prodotto, distribuito nelle oltre 6.500 filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo, offre infatti la 
possibilità di rimodulare l’importo della rata mensile riducendo o allungando la durata del 
finanziamento fino ad un massimo di 5 anni, e comunque, non oltre il limite massimo di 40 anni, 
ma anche di sospendere il pagamento della rata per sei mensilità consecutive e fino a 3 volte nel 
corso della vita del mutuo. Per i lavoratori atipici, Domus Giovani Fisso è inoltre protetto da 
un’assicurazione decennale gratuita a copertura di eventuali periodi di disoccupazione. 
 
È la prima volta che Of premia come Miglior Mutuo un prestito a tasso fisso. In precedenza Of 
aveva sempre premiato mutui a tasso misto, scelti in base al miglior spread o per la miglior durata. La 
scelta per questo mutuo deriva dal fatto che il 2008 ha visto il boom di questa tipologia di prodotto: 

l'87% delle richieste di mutuo è stata di questo tipo, sull'onda del timore dei tassi crescenti.  
 
Ottima seconda posizione nel segmento delle carte prepagate grazie a Carta Flash: la VI edizione 

del Rapporto Prepagate di Of-Osservatorio Finanziario aggiudica la piazza d’onore a Intesa 
Sanpaolo, subito dopo Poste Italiane, prima banca quindi in un confronto di un campione di 50 
prepaid cards. 
 



Carta Flash viene premiata grazie alla riduzione dei costi di emissione, che da 10 euro sono scesi a 
4,90, ma anche perché “mantiene inalterati i suoi plus aggiuntivi”, come spiega OF: ad esempio, il 
servizio di sicurezza con Pan virtuale, che crea un codice di carta di credito, internazionale ma a tempo, 
utile e sicuro nel caso di acquisti sul circuito telematico, con un plafond fissato a quota 5.000 euro. 
 
La nuova Carta Flash punta anche sull'innovazione, come testimonia la sua versione “Cuore 

Rossonero” che alla funzione di carta prepagata abbina quella di abbonamento per entrare allo 
stadio Meazza e assistere alle partite del Milan evitando inutili code ai tornelli grazie alla tecnologia 
contactless. Una carta co-branded con Milan che si propone come esempio anche per altre squadre 
del campionato italiano e più in generale per il mondo dello sport, dove le prepagate diventano 
sempre più oggetti da collezione, come le versioni di Carta Flash realizzata in occasione delle 
olimpiadi di Pechino o gli europei di calcio 2008. 
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