COMUNICATO STAMPA
Mauro Giacobbe assume il ruolo di AD, Angela Giannicola è Presidente e Direttore Commerciale

Facile.it acquisisce il 100% di Nexus
Il comparatore aveva acquisito le prime quote della società di mediazione creditizia nel 2018
Milano, aprile 2020. Facile.it (https://www.facile.it), il comparatore italiano da anni leader nel confronto
dei prodotti di finanza personale come le assicurazioni, i mutui, i prestiti ed i conti correnti, annuncia
l’acquisizione del 100% di Nexus, società specializzata da oltre 18 anni nella mediazione del credito alle
famiglie e con Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 EA32.
La società guidata da Mauro Giacobbe, il quale assume ora anche il ruolo di Amministratore Delegato di
Nexus, mentre Angela Giannicola rimane Presidente e assume la carica di Direttore Commerciale, nel
maggio del 2018 aveva già concluso l’acquisizione del 60% dell’azienda di mediazione creditizia e, a quasi
due anni da quell’accordo, ha ritenuto strategico arrivare all’acquisizione completa che si tradurrà da subito
in un rafforzamento ed ampliamento della rete di distribuzione fisica e in nuove opportunità commerciali
per i consulenti della rete Facile.it – Nexus.
«Il nuovo assetto societario», ha dichiarato Giacobbe, amministratore delegato di Facile.it, «ci consentirà di
aumentare ulteriormente le sinergie già in essere fra Facile.it e Nexus, facendo crescere la rete degli agenti
e offrendo loro strumenti sempre più potenti per svolgere al meglio il fondamentale ruolo consulenziale che
ricoprono».
Angela Giannicola ha ribadito che «con l’acquisizione completa si considera raggiunto l’obiettivo di entrare
a far parte di un progetto straordinario, unico nel settore della Mediazione Creditizia. Questa opportunità
consentirà a tutti i collaboratori, sull’intero territorio nazionale, di beneficiare di importanti vantaggi
competitivi per raggiungere significative performance qualitative e quantitative nell’ambito dell’offerta
multicanale che unisce on line e rete fisica a vantaggio dei clienti.».
Giacobbe e Giannicola hanno anche tenuto a sottolineare come il raggiungimento di questo traguardo
consenta di rafforzare ulteriormente i brand e continuare a costruire sui pilasti che reggono da sempre il
successo di Facile.it e di Nexus: professionalità, efficienza e qualità tecnologica.
Fin dall’inizio del rapporto con Facile.it, Nexus è entrata operativamente nei Facile.it Store, la rete di negozi
su strada del comparatore oggi presente in circa 20 città italiane, arricchendo coi suoi consulenti l’offerta
disponibile per i clienti. L’acquisizione del 100% della società consentirà ulteriori nuovi sviluppi sui quali le
due aziende hanno per adesso mantenuto il riserbo per comunicarle non appena diventeranno operative,
ma chiarendo che, come già avviene per Facile.it Partner Network e, appunto, i Facile.it Store, la rete di
Nexus non va a sostituirsi al canale online, ma si affianca ad esso offrendo così un’ulteriore opportunità di
risparmio ai consumatori, cui viene data la possibilità di rivolgersi a professionisti dedicati operanti in
diverse aree del Paese.
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