Mediatori Creditizi

CHI È CHI

Consulenza Creditizia
2016

La prima Directory del Settore
Mediatori Creditizi

1
0
2
.
1

290

Società Agenti in Attività
Finanziaria specializzate nei
Mutui e Cessione del V 594
Società Agenti in Attività
Finanziaria specializzate
nel Leasing 317
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MFC Editore - Our Story
MFC Editore, è stata fondata da Marcella Frati nel 2009, come progetto editoriale di nicchia di EMFgroup.
La sua fondatrice era profondamente convinta dell’importanza di affiancare all’attività di consulenza e di eventi,
anche un’attività di pubblicazioni specializzate per fornire agli operatori degli strumenti concreti di crescita delle
proprie personal skills e di approfondimenti per il settore della Consulenza Creditizia e delle Assicurazioni.
MFC Editore ha iniziato la propria attività grazie allo sviluppo di sinergie editoriali con Pearson e con Kaplan Books,
di cui ha curato edizioni italiane di alcuni loro libri.
Ha pubblicato più di dieci libri e venduto oltre 25.000 copie.

Una guida per capire il “Chi è Chi” del
mercato della Consulenza Creditizia

…e continua il nostro impegno in questo mercato.
Chi è Chi è dal 2012 la prima directory completa delle società del mercato della consulenza
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creditizia in Italia, fonte importante di informazioni per chi opera o per chi vuole guardare alle
opportunità di questo settore dal 2012.

Società di Servizi
Reti Distributive

Questa 4° edizione, che è più dettagliata e più ricca di informazioni rispetto alle precedenti,

Broker Assicurativi
Compagnie di Assicurazione

2012

segmenta gli operatori del mercato e iscritti regolarmente all’OAM in queste categorie:
Società mediatori creditizi specializzate sia nel retail che nel corporate
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Società agenti in attività finanziaria specializzate prevalentemente nei mutui e nella
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cessione del V
Società agenti in attività finanziaria specializzate prevalentemente nel leasing.

Società di Servizi
Compagnie di Assicurazioni
Intermediari assicurativi

Sono stati analizzati 1.201 operatori di cui 290 sono mediatori creditizi, 594 sono società

Reti Distributive

2013
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agenti in attività finanziaria specializzate prevalentemente nei mutui e nella cessione del V
e 317 rappresentano società agenti in attività finanziaria specializzate prevalentemente nel
leasing.
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Chi è Chi vuole individuare e far riconoscere dal mercato tutte quelle realtà che hanno fatto
un lavoro distintivo e che hanno investito per qualificarsi come operatori con modelli di business
innovativi e sostenibili.
Questo report include la lista dei maggiori operatori oggi iscritti all’OAM con indicazione delle
informazioni principali e contiene schede di approfondimento di alcune fra le principali realtà.
Chi è Chi, uno strumento utile e unico per tutti coloro che operano e monitorano il settore della
consulenza creditizia.

2016
Marcella Frati, founder MFC Editore
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OTTIMISMO TINTO CON INCERTEZZA
Questa espressione potrebbe riflettere quale sia lo stato dell’arte attuale del mercato della consulenza creditizia in Italia.
Un mercato fatto ad oggi da oltre 1.200 operatori specializzati (al netto di coloro che operano nei sistemi di pagamento) di cui
936 società iscritte nell’elenco delle Società Agenti in Attività Finanziaria e 290 iscritte nell’elenco dei Mediatori Creditizi (di cui 44 realtà sono però iscritte non operative) e da oltre 10.000 collaboratori sul territorio.

Il quadro degli Operatori iscritti

Totale 6.719

9%

91%
Iscritti Operativi

Iscritti non Operativi

La tipologia degli Operatori iscritti

Totale 6.130
5%

Agenti Persone Fisiche

15%

Agenti Persone Giuridiche
Mediatori Creditizi

80%

Quali Operatori si sono cancellati

Totale 3.756
Agenti Persone Fisiche

89%
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Si tratta spesso di realtà con pochi collaboratori, meno di 10 è la dimensione più diffusa sul mercato, spesso anche
con 5 collaboratori nel caso di società agenti specializzate nel leasing.

Numerosità dei Collaboratori dei Mediatori Creditizi
228 Società con meno di 10 collaboratori
33 Società tra i 10 e i 30 collaboratori
13 Società tra i 30 e i 50 collaboratori
6 Società tra i 50 e gli 80 collaboratori
10 Società con più di 80 collaboratori

Numerosità dei Collaboratori delle Società Agenti in Attività Finanziaria che operano
prevalentemente nei Mutui e nella Cessione del V
500 Società con meno di 10 collaboratori
75 Società tra i 10 e i 30 collaboratori
8 Società tra i 30 e i 50 collaboratori
5 Società tra i 50 e gli 80 collaboratori
6 Società con più di 80 collaboratori

Numerosità dei Collaboratori delle Società Agenti in Attività Finanziaria che
operano prevalentemente nel Leasing
201 Società con meno di 5 collaboratori
78 Società tra i 5 e i 10 collaboratori
35 Società tra i 10 e i 30 collaboratori
2 Società tra i 30 e i 50 collaboratori
1 Società con più di 50 collaboratori
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