FIMAA CEDE LA MAGGIORANZA DI MEDIOFIMAA A CREDIPASS
UN IMPORTANTE PROGETTO INDUSTRIALE NELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Roma 23 febbraio 2017 - Il 23 febbraio, a Milano, si è conclusa un'importante operazione di aggregazione del
settore, che ha visto FIMAA Servizi cedere la maggioranza di MedioFimaa alla Holding Hpass, già
proprietaria di Credipass.

MedioFimaa è una società di mediazione creditizia, fondata da FIMAA Italia, Associazione nazionale di
categoria più importante del settore immobiliare italiano, con oltre 11.000 imprese iscritte confederata a
Confcommercio.

Advisor finanziario dell’operazione è Thymos Business & Consulting, società di corporate finance di Milano
guidata da Fabio Tesei e Marinella Latteri.

Hpass ha bruciato le tappe concludendo in poco più di un mese la trattativa che ha visto farsi avanti diversi tra i
principali operatori del settore.

La scelta di FIMAA Italia è stata dettata dalla volontà di dare continuità implementando un ambizioso progetto
industriale.

Dopo l’acquisizione, il gruppo Hpass conterà circa 500 agenti con un intermediato di oltre 650 mln di euro.
Hpass-Credipass-MedioFimaa si avvia a diventare, quindi, la prima realtà del settore.

Al timone di MedioFimaa ci sarà un Consiglio di amministrazione il cui Presidente è Laurence Camps e
amministratori Fabio Graziotto con deleghe amministrative e Stefano Grassi con deleghe commerciali.
Quest’ultimo si è detto soddisfatto per la chiusura dell'accordo in perfetta armonia con il progetto di sviluppo e
crescita intrapreso da Credipass / Hpass ormai da qualche anno. Il nuovo direttore commerciale nominato dal
Consiglio sarà Maurizio Visconti, professionista operante da molti anni nel settore.

Il Presidente Nazionale FIMAA Santino Taverna esprime la propria soddisfazione per aver, con questa
operazione, consolidato e dato nuovo slancio allo sviluppo di un progetto industriale che permetterà di garantire
un servizio di eccellenza e una copertura capillare a clienti e operatori immobiliari, oltre ad incrementare la
rappresentanza politica di FIMAA Italia presso le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione.

La nuova compagine azionaria di MedioFimaa sarà dunque composta da Hpass, che detiene la maggioranza
assoluta, con l'85,5% delle quote, FIMAA Italia che resta nel capitale con una quota del 9,50% e infine Allianz
con il residuo 5%.

