
 

NOTA STAMPA  

La rete Facile.it Mutui e Prestiti conta circa 200 consulenti 

Angela Giannicola lascia la presidenza di Facile.it Mutui e Prestiti e la 

carica di direttore commerciale Stores Facile.it & FMP 

Dal 2018 al 2021 l’erogato della rete FMP è cresciuto del 30% e la rete degli Stores Facile.it ha 

raggiunto nuovi record 

Milano, luglio 2021. Dopo 3 anni di collaborazione e successi Angela Giannicola lascia la presidenza di 

Facile.it Mutui e Prestiti e la carica di direttore commerciale Stores Facile.it & FMP, la società di 

intermediazione creditizia nata dall’acquisizione di Nexus da parte di Facile.it. 

«Ringraziamo Angela per la preziosissima collaborazione di questi anni, per aver creduto fermamente nel 

progetto Facile.it e per aver contribuito in prima persona a integrare la rete Nexus con gli Stores Facile.it, nati 

con l’obiettivo di offrire ai consumatori un unico punto fisico di riferimento per ridurre le principali voci di 

spesa familiare», spiega Tobias Stuber, Amministratore Delegato di Facile.it. «Senza il lodevole lavoro di 

Angela non avremmo mai potuto raggiungere gli straordinari risultati ottenuti in soli 3 anni né dare vita a 

Facile.it Mutui e Prestiti, che rappresenta oggi una delle più importanti reti di mediazione creditizia in Italia». 

I successi conseguiti da Facile.it Mutui e Prestiti e dagli Stores Facile.it sono infatti dimostrati dai numeri. 

Oggi la rete di consulenti conta circa 200 collaboratori e il valore dei mutui erogati, dei prestiti personali, 

delle cessioni del quinto e delle polizze assicurative connesse al credito è costantemente aumentato; nei tre 

anni di collaborazione il valore dell’erogato è cresciuto del 30% circa, nonostante condizioni di mercato a dir 

poco sfidanti.  E così anche la performance degli Stores Facile.it è cresciuta senza sosta continuando, mese 

dopo mese, a superare i suoi stessi record. 

«Facile.it Mutui e Prestiti, insieme agli Stores Facile.it, è uno dei progetti più innovativi del settore negli ultimi 

anni e sono contenta di aver potuto contribuire in prima persona, con la passione, l’entusiasmo, l’energia che 

da sempre mi caratterizzano, al successo di un’iniziativa che resterà per sempre nella storia della mediazione 

creditizia italiana. Abbiamo raggiunto e superato obiettivi molto sfidanti con la trasparenza e l’alta 

professionalità che ci caratterizzano da sempre» commenta Angela Giannicola. «Ringrazio l’azienda perché 

è stata anche per me una grande occasione di crescita in comparti, quali gli Stores Facile.it, di grande valore. 

Certamente un pensiero e un grazie speciale lo rivolgo a tutti i consulenti della rete, molti dei quali collaborano 

con me fin dal 2002, e che oggi potranno continuare a crescere grazie alle opportunità offerte da una realtà 

solida e importante come Facile.it». 
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