
Company Profile



Hgroup — Company Profile

Chi è Hgroup

Hgroup S.p.a. è una holding a capo di un gruppo di 
società che si occupano di mediazione creditizia, 
assicurativa e servizi per il settore immobiliare. Tutte le 
realtà del gruppo operano sul territorio nazionale con un 
approccio innovativo e sinergico nell’intermediazione di 
prodotti bancari e assicurativi.

Nata per iniziativa di un gruppo di manager dalla 
comprovata esperienza, Hgroup ha sviluppato un hub 
d’eccellenza nei settori finanziario, assicurativo e 
immobiliare, promuovendo l’incontro del mondo 
bancario con il tessuto sociale e con quello produttivo.
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L’obiettivo 2022: il progetto Elite 

Nel 2019 Hgroup entra ufficialmente in ELITE,  il programma 
del London Stock Exchange Group nato nel 2012 in Borsa 
Italiana.

ELITE è un percorso riservato alle società meritevoli in 
termini di fatturato, reputazione e ambizione finalizzato alla 
quotazione in borsa. Fornisce supporto formativo e ausilio 
per migliorare le capacità e la governance delle imprese che 
intendono accedere ad un circuito internazionale, ampliando 
così le loro opportunità di business. 

Hgroup è la prima tra le società di mediazione creditizie 
attive in Italia ad essere ammessa in questo programma 
ed ha come obiettivo per il 2022 la quotazione in Borsa.

.
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Sinergia

Hgroup gestisce in maniera trasversale tre settori 
strategicamente connessi: il settore Creditizio, il 
settore Assicurativo e quello Immobiliare. Il 
principale obiettivo del suo network è quello di 
operare in modo sinergico, creando relazioni, 
strumenti e soluzioni combinate dall’alto valore 
aggiunto, per promuovere, fidelizzare e soddisfare il 
Cliente in modo strutturato e completo.
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Il Gruppo Fanno parte della Holding Hgroup SPA 
diverse  società: 
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Credipass S.r.l. è la società di Hgroup che si occupa di 
Mediazione Creditizia: Mutui, Prestiti Personali e 
Cessioni del Quinto.  

Grazie alla partnership con numerosi istituti bancari e ad 
una rete commerciale che si estende in tutta Italia, 
Credipass mette a disposizione una grande varietà di 
soluzioni e grazie alla consulenza dedicata, il cliente sarà 
accompagnato da un professionista qualificato durante 
tutto l’iter.
Credipass ha la libertà, le competenze e l’indipendenza 
per garantirti una scelta completa e personalizzata, 
un’offerta di soluzioni finanziarie che la singola banca 
non può proporre.
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● Mutui: Acquisto 1^ e 2^ casa, Sostituzione, 
Costruzione, Ristrutturazione, Consolidamento e 
Surroga, Mutuo Liquidità, Acquisto Immobili 
Commerciali.

● Prestiti Personali: Prestiti non finalizzati, prestiti 
cambializzati, prestito vitalizio.

● Assicurazioni: Offerte dalle banche convenzionate, 
Tutela lavoro (Income Protection), RC Capofamiglia, 
Difesa legale, Infortuni, Pacchetti di consulenza e 
assistenza personale.

● Cessioni del Quinto: CQS, TFS e Deleghe (per 
dipendenti pubblici, privati e pensionati).

I prodotti intermediati
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Principali convenzioni

Mutui

CHE BANCA!
ING
CARIPARMA
FRIULADRIA
CARISPEZIA
CARISMI
MPS
EXTRABANCA
CREVAL
CR ASTI
BIVER BANCA
B. POP. DI BARI
CREDITO SICILIANO
B. DI CAMBIANO

 

CREDITO CARIFANO
BANCA SANT’ANGELO
BANCA DI MACERATA
BCC DI BARI
BCC ROMA
BCC ROVIGO
BCC CASTAGNETO 
CARDUCCI
BCC BUSTO
BCC EMILBANCA
BCC VALSABBINA
BCC CENTROVENETO
B. POP. DEL FRUSINATE

 

Prestiti personali

COMPASS
EXTRABANCA
YOUNITED CREDIT
SELLA PERSONAL CREDIT
CREDITO VELOCE
AVVERA - Credem
PRESTIAMOCI

Cessioni del quinto

IBL BANCA
IBL - FAMILY 
ADV FINANCE
BANCA PROGETTO
DYNAMICA 
IFIVER
SELLA PERSONAL CREDIT
SPEFIN
ITALCREDI
BANCA SISTEMA
SANTANDER

Altri prodotti

TFS - anticipo del trattamento di fine rapporto.
Prestito Vitalizio.
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Performance 2018-2021

INTERMEDIATO

Oltre €1.000.000.000/anno

Cessioni del quinto 

2018 € 36.000.000
2019 € 90.000.000 (+250%)
2020 €110.000.000 (+122%)
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Rete Commerciale 

Oltre 900 Promotori Creditizi 
e 170 uffici su tutto il territorio nazionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Sedi Direzionali
Milano
Roma
Treviso
Castelfranco Veneto
Bergamo
Napoli
Reggio Calabria
Messina
Catania
Siracusa
Palermo
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Credipass Divisione Impresa

Hgroup genera una gamma di prodotti e soluzioni 
con l’obiettivo di promuovere l’accesso al credito delle 
Imprese, grazie a collaborazioni e convenzioni con 
i principali Istituti di Credito Nazionali, Società di 
Leasing 
e Factoring, Finanziarie per il rilascio di fidejussioni, 
e accordi con i maggiori Organismi di Garanzia.

Offre servizi finanziari di alto valore aggiunto per 
sostenere l’attività dell’impresa nella gestione e 
pianificazione creditizia. 
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Credipass Divisione Impresa

L’ambito di intervento è: 

● Finanziamenti alle PMI
● Leasing
● Factoring 
● Finanza innovativa (chirografi lending, trading-invoice, 

digital finance)
● Garanzie
● Agevolato
● Strumenti di sostegno al credito (legge 662/96, decreti 

dedicati) e servizi di analisi creditizia (report-creditizio, 
CRBANKIT, planning-budgeting, merito creditizio e 
prevalutazioni).
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Credipass, è da sempre orientata all’innovazione e alla 
digital transformation, e più nello specifico ha ottenuto e 
continua ad ottenere ottimi risultati con due macro 
attività:

● lead generation: dall’engagement alla profilazione 
dei prospect;

● lead transformation: mediazione creditizia (mutui, 
prestiti, cessioni del quinto).

Nell’ultimo anno ha sviluppato e implementato il primo 
portale di comparazione in Italia Data Flow Oriented. 

Chiunque stia cercando un finanziamento può trovare il 
prodotto su misura per le proprie esigenze e scoprire il 
proprio rating di fattibilità attraverso una semplice chat.
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Medioinsurance S.r.l. è la società di brokeraggio 
assicurativo di Hgroup. 

Affidarsi a Medioinsurance significa disporre di un 
professionista esperto del settore, un consulente 
personale che lavora al tuo fianco nella ricerca, nella 
valutazione e nella gestione assicurativa: Polizze Vita, 
Salute, Professione e Impresa, Casa, Perdite Pecuniarie. 

Sia per privati o aziende, professionisti o famiglie, i 
consulenti Medioinsurance sapranno analizzare  
esigenze e richieste, individuando le soluzioni e i servizi 
assicurativi più adatti, completi e vantaggiosi presenti sul 
mercato.
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I partner

Per offrire ai propri clienti i migliori prodotti sul mercato, 
Medioinsurance collabora con le più prestigiose 
Compagnie Assicurative del settore, tra i nostri Partner 
sono presenti:  

CF Assicurazioni S.p.A.
CF Life S.p.A.
Groupama Assicurazioni 
Lloyd’S
MetLife Italia
Net Insurance S.p.A.
Afi-Esca S.A.
Afi-Esca Iard S.A.
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Relabora S.r.l. è la società di Hgroup, che in 
collaborazione con Cerved Group, eroga il VerifiCasa, 
prodotto che certifica la qualità e la regolarità di un 
immobile per la compravendita

VerifiCasa è il fascicolo che racchiude tutta la 
documentazione e le certificazioni riguardanti un 
immobile: analisi del contesto abitativo, caratteristiche 
dell’immobile, conformità catastale, certificazione APE, 
accesso agli atti, valutazione dell’immobile, conformità 
urbanistica.

Altri prodotti di Relabora sono le App  iRealtors, che 
permette di creare e sottoscrivere contratti e 
modulistica in digitale e Casashare, assistente virtuale 
dell’Agente Immobiliare e dalle innumerevoli 
potenzialità.
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VerifiCasa offre ai partner immobiliari l'opportunità 
di innalzare il livello di servizio e di professionalità dei 
propri operatori grazie ad uno strumento unico che 
include un “pacchetto completo” di documentazioni 
e verifiche necessarie per andare a rogito: è di facile 
attivazione, personalizzabile, rivendibile e ottenibile 
in tempi molto rapidi.

VerifiCasa è un report unico che raccoglie tutte le 
informazioni e la documentazione su un immobile. È la 
risposta a chi vuole vendere casa più facilmente e senza 
complicazioni, e per i clienti che devono comprare casa e 
hanno bisogno di valutare con dati certi l’acquisto.

https://www.relabora.it/verificasa/


Hgroup — Company Profile

Casashare S.r.l. è l’innovativa applicazione 
programmata appositamente per rendere più facile e 
veloce il lavoro dell’agente immobiliare. 

Casashare, automatizza il matching tra domanda e 
offerta, e aggiorna in tempo reale i clienti se ci sono 
nuovi immobili a disposizione. 

● Trova tutti gli annunci immobiliari pubblicati online da 
agenzie e privati. 

● Semplifica la fase di acquisizione e di vendita e 
contatta i tuoi clienti con un click.

● Migliora la qualità e le performance del tuo lavoro 
grazie alle automazioni.
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iRealtors è l’innovativa applicazione che ha 
completamente dematerializzato la carta, offrendo la 
possibilità di creare e sottoscrivere contratti e 
modulistica totalmente in digitale e a distanza grazie 
all’innovativa tecnologia della firma digitale.

Disponibile per i sistemi Android, iOS e compatibile con 
tutti i browser e i device presenti sul mercato, iRealtors 
permette una gestione molto più snella e veloce del 
proprio lavoro, generando automaticamente tutti i 
documenti necessari allo svolgimento di questa 
appassionante professione.
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Realizza S.r.l. è la società di intermediazione 
immobiliare di Hgroup S.p.a., la quale  si avvale di una  
rete di Property Finder, professionisti specializzati nella 
gestione di mandati esclusivi di ricerca immobiliare 
conferiti dal cliente acquirente, per una ricerca 
sartoriale, veloce e sicura nel mercato di riferimento.

In sinergia con Credipass, Realizza permette di ottenere 
una Predelibera Reddituale (Pass Mutuo), offrendo una 
consulenza a 360° sia ai clienti che acquistano grazie ad 
un finanziamento, studiato su misura per loro, che in 
contanti per un investimento immobiliare a reddito.
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Grazie ad innovativi strumenti tecnologici creati da 
Hgroup Spa, che si rivolgono all’intero settore immobiliare, 
Realizza analizza in tempo reale l’intera offerta degli 
immobili in vendita ed in locazione in Italia, selezionando i 
soli immobili in linea con la richiesta del cliente e 
riducendo notevolmente tempi/costi della ricerca.

Per certificare la qualità e conformità dell’immobile 
individuato per l’acquisto, il Property Finder garantisce 
inoltre un servizio completo di verifiche sull’immobile e 
sul venditore, con  un servizio altamente professionale ed 
etico, a tutela di tutti gli attori coinvolti e del buon esito 
della trattativa di compravendita fino al rogito notarile.
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Infine, Realizza è ben organizzata per avviare e gestire 
tutte le fasi delle negoziazioni fino all’atto definitivo ed 
al contratto di locazione, anche a distanza, creando e 
sottoscrivendo contratti e modulistica in digitale  
attraverso la firma remota e la firma grafometrica.
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Reclub è la società di Hgroup dedicata al trading 
immobiliare. 

Grazie all’esperienza maturata nel settore creditizio e ai 
numerosi servizi che il gruppo offre al Real Estate siamo 
in grado di individuare le migliori opportunità di 
business immobiliare, garantendo un alto livello di 
qualità ed efficienza. 



Hgroup Spa
Via Martiri di Cefalonia, 5 
24121, Bergamo, (BG), 
Italia

C.F./P.IVA 04021460169
Tel. 035 41616 - Fax 035 4161690
info@hgroup.company - 
www.hgroup.company


