
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Gruppo MutuiOnline e Finanziaria Internazionale partner nel BPO in ambito 

Leasing e Noleggio: acquisito il 50% di Agenzia Italia. 

 

Le attività della Divisione BPO del Gruppo MutuiOnline si estendono al mondo del leasing e dei servizi 

amministrativi di gestione del noleggio auto a lungo termine, grazie all’acquisizione, con diritti di 

governance tali da permettere il consolidamento integrale nei risultati di Gruppo, di una quota del 50% di 

Agenzia Italia S.p.A., azienda leader del settore, storicamente facente capo a Finanziaria Internazionale. 

Attraverso Agenzia Italia viene inoltre acquisito esclusivamente il 70% detenuto in Fin.it, società 

dedicata al supporto delle piattaforme IT. 

L’operazione è volta a creare una solida partnership strategica nei servizi di business process outsourcing per le 

istituzioni finanziarie. I due gruppi azionisti, che sono tradizionalmente ai vertici del settore, in segmenti 

adiacenti, uniscono le forze per rafforzare ulteriormente la posizione di Agenzia Italia e perseguire 

nuove opportunità di crescita. Alla guida della società rimane come Presidente e Amministratore 

Delegato Daniele Da Lozzo, anima imprenditoriale dell’azienda, che ne ha costruito e gestito negli anni 

l’attuale posizione di leadership. 

Agenzia Italia è stata fondata nel 1986 e ad oggi conta su un team di lavoro di circa 300 dipendenti e, 

grazie ad una continua attenzione all’innovazione, al miglioramento continuo della struttura 

organizzativa in ottica lean office e sistemi tecnologici all’avanguardia, gestisce oltre 500.000 pratiche 

l’anno per conto delle più importanti società di leasing e di noleggio attive nel panorama italiano e 

internazionale 

Il prezzo totale concordato per l’acquisizione del 50% delle azioni di Agenzia Italia è pari ad Euro 25 

milioni e sarà corrisposto in un’unica soluzione al closing, mediante l’utilizzo di risorse finanziarie ad oggi 

già nella disponibilità dell’acquirente. A fine 2017, la posizione finanziaria netta di Agenzia Italia 

evidenziava un debito netto pari ad Euro 7,2 milioni. 

Nel 2017, Agenzia Italia ha realizzato un Valore della Produzione di Euro 26,2 milioni ed un EBIT di 

Euro 5,4 milioni. 

Il perfezionamento dell’operazione (closing) è previsto entro la fine di aprile 2018. 

Sul restante 50% detenuto da Finanziaria Internazionale sono state concordate opzioni di put/call 

reciproche, il cui esercizio è collegato all’eventuale avverarsi, nell’arco di cinque anni dal closing, di 

specifici eventi concordati. 

I risultati di Agenzia Italia saranno consolidati nel reporting di Gruppo MutuiOnline all’interno della 

Divisione BPO.  

 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

Commenta Alessandro Fracassi, Amministratore Delegato di Gruppo MutuiOnline e Responsabile 

della Divisione BPO: “Questa partnership è un passo importante nella strategia di costruzione del leader italiano nei 

servizi BPO per le istituzioni finanziarie. È operazione che abbiamo costruito grazie ad una conoscenza e collaborazione 

pluriennali con il Gruppo Finanziaria Internazionale, e per la stima nei confronti delle capacità imprenditoriali e 

gestionali di Daniele Da Lozzo. Agenzia Italia rappresenta un’aggiunta ideale per la nostra Divisione BPO: un leader 

di mercato nel suo settore, che offre ai clienti esternalizzazione di processi complessi e critici, migliorandone, grazie alle 

competenze e alla tecnologia, le performance qualitative e quantitative. Inizieremo, da subito, con il management di 

Agenzia Italia e con il Gruppo Finanziaria Internazionale a lavorare alla realizzazione di sinergie commerciali e alla 

condivisione di best practice di eccellenza operativa.” 

Secondo Enrico Marchi, Presidente di Finint, “Il Gruppo MutuiOnline rappresenta per noi il partner perfetto. 

Da anni condividiamo valori, obiettivi comuni, conoscenza approfondita del mondo del business process outsourcing e una 

solida cultura manageriale. Sono certo che tutto ciò concorrerà allo sviluppo e crescita di Agenzia Italia”. 

Afferma Daniele Da Lozzo, Presidente e AD di Agenzia Italia: “La partnership con il Gruppo MutuiOnline 

va nella direzione di un rafforzamento della capacità competitiva della nostra società forti della condivisione di competenze 

e know-how strategico e operativo con un operatore solido e leader di settore. Continuiamo e rinnoviamo, insieme e più 

forti, il nostro impegno nello sviluppo di soluzioni sempre migliori per la nostra clientela di riferimento mantenendo con 

essa lo stesso rapporto di fiducia e partnership che ci ha contraddistinti in questi oltre 30 anni di attività nel settore 

investendo in innovazione tecnologica, organizzativa e nelle nostre stesse persone affinché il servizio al cliente sia reso 

sempre al meglio delle nostre possibilità”. 

Advisor dell’operazione:  

Nell’operazione, Gruppo MutuiOnline è stata assistita da BE Partner in qualità di advisor finanziario, 

nonché dallo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e dallo Studio Morpurgo quali advisor legali. 

Il Gruppo Finanziaria Internazionale è stato assistito dallo Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & 

Partners quale advisor legale. 
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