COMUNICATO STAMPA
INTESA SANPAOLO CASA AD AREZZO: UN INCONTRO APERTO AL
PUBBLICO SULL’ IMMOBILIARE
Arezzo, 16 maggio 2018 – Intesa Sanpaolo Casa, la società di mediazione e intermediazione
immobiliare del Gruppo Intesa Sanpaolo, propone per la prima volta nella filiale aretina di
via Roma 4 un incontro aperto al pubblico per affrontare il sogno casa.
All’appuntamento odierno hanno partecipato Anna Carbonelli, amministratore delegato e
direttore generale Intesa Sanpaolo Casa e Paolo Melone, responsabile mutui e prestiti Intesa
Sanpaolo, che hanno declinato il tema secondo diverse prospettive: dalla consulenza e
l’intermediazione immobiliare innovativa agli strumenti a supporto dell’acquisto della
prima casa per i giovani fino a prodotti e servizi dedicati ai privati e famiglie.
Nel corso dell’incontro particolare attenzione è stata riservata ad approfondire le iniziative
legate alle nuove opportunità immobiliari nel complesso di via Pisacane, che sarà
intermediato da Intesa Sanpaolo Casa dalle agenzie presenti a Firenze.
La startup, nata a giugno 2015, è oggi presente in 12 delle principali città (Bergamo,
Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Monza, Napoli, Padova, Pavia, Roma, Torino)
con oltre 240 agenti e 43 agenzie immobiliari, di cui una innovativa agenzia online in grado
di seguire il cliente da remoto ed estendere il servizio ai territori nei quali non sono presenti
agenzie fisiche. A quasi tre anni dalla fondazione, la società è una startup che opera
attraverso agenzie immobiliari proprie e secondo il principio di separatezza tra l’attività di
mediazione e intermediazione immobiliare rispetto a quella bancaria svolta nelle filiali del
Gruppo.
Intesa Sanpaolo Casa ha adottato un innovativo modello di business basato sulla qualità e
sulla certificazione della rete di agenti, per offrire tempi di compravendita più bassi rispetto
alla media di mercato. L’attenzione ai processi, la verifica documentale che viene effettuata
grazie a una attenta due diligence preventiva e le tecnologie applicate alla valutazione degli
immobili fanno di Intesa Sanpaolo Casa l’operatore qualificato per il rilancio del settore
immobiliare.
Anna Carbonelli, amministratore delegato e direttore generale Intesa Sanpaolo Casa,
dichiara: “Ci presentiamo con una grande proposta immobiliare con cui vogliamo
rilanciare il mercato e dimostrare la nostra vicinanza alle realtà locali. Siamo in grado di
cogliere le opportunità più promettenti provenienti dal mercato per rispondere al bisogno
casa e soddisfare le richieste di una clientela sempre più dinamica ed esigente”.
Ad oggi, Intesa Sanpaolo Casa è inoltre in grado di integrare la parte più tradizionale
dell’attività con una serie di servizi a valore aggiunto veicolati al cliente attraverso il sito
web www.intesasanpaolocasa.com come: Habitissimo, CasaClima e A 2 passi da casa.
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