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Il presente foglio informativo fornisce informazioni riguardo ha per oggetto l’attività da parte di Confeserfidi di supportare l’impresa, attraverso la installazione, 
la formazione per l’uso e/o l’ausilio dell’apposito software, per avviare, in autonomia, le specifiche attività per recuperare punti percentuali sul fatturato, 
attraverso l’ottimizzazione dei costi e l’individuazione di sprechi e perdite “invisibili” che si annidano nelle varie fasi lavorative.  
Usufruendo dell’opzione “advanced”, ConfeserFidi, in aggiunta, effettua il caricamento dei dati e li esamina nel dettaglio, supportando l’azienda, attraverso un 
report informativo, nelle definizione dei prezzi e delle  strategie di vendita. 

 
 
Il servizio “Price & Strategy”, come sopra definito, si compone dei seguenti pacchetti: 
Pacchetto Price & Strategy “base” 
Il pacchetto base è rivolto alle micro aziende i cui titolari o loro collaboratori sono in grado di gestire autonomamente il software Price & Strategy (sia nella fase 
di caricamento delle distinte, listini, analisi della marginalità e del ribaltamento costi) nonché di provvedere in proprio alla definizione dei prezzi e delle strategie 
di vendita. Il pacchetto base comprende: una licenza del software Price & Strategy; formazione: video corso, manuale  e-book Price & Strategy, formazione 
remota (2 ore in occasione dell’installazione del software), assistenza remota (3 ore annue). Opzionalmente può essere inclusa una o più discussione di uno (o 
più) report infrannuali al fine di indagare il corretto andamento della gestione (2 ore ogni singola discussione) 
Pacchetto Price & Strategy “advanced”  
Il pacchetto advanced è rivolto alle aziende i cui titolari o loro collaboratori preferiscono non gestire autonomamente il software Price & Strategy (sia nella fase 
di caricamento delle distinte, listini, analisi della marginalità e del ribaltamento costi) né di provvedere, in proprio, alla definizione dei prezzi e delle strategie di 
vendita. Il pacchetto Price & Strategy “advanced” comprende: una licenza del software Price & Strategy; formazione: video corso, manuale  e-book Price & 
Strategy, formazione remota (2 ore in occasione dell’installazione del software), consulenza (2 ore mensili)  remota, oppure on site (al momento limitata per la 
provincia di Ragusa, in tal caso il prezzo mensile può essere incrementato delle spese di trasferta) che include la discussione di uno (o più) report infrannuali al 
fine di indagare il corretto andamento della gestione (2 ore ogni singola discussione). L’assistenza remota consiste nel servizio di analisi dei dati aziendali 
(esportati ed inviati via mail alla sede centrale del Confidi) da parte  del team dei professionisti Price & Strategy che cosi può svolgere l’attività di consulenza a 
distanza. 
Piano marketing e strategie di vendita (vendibile “stand alone” o in aggiunta ai precedenti pacchetti) 
In entrambi i pacchetti è possibile aggiungere il servizio “piano marketing e strategie di vendita”; quest’ultimo può essere in ogni caso vendibile 
autonomamente. 
Rischi: l’attività svolta da Confeserfidi configura un’obbligazione di mezzi e non di risultato, per cui tale attività non comporta alcuna garanzia in ordine alla 
concreta recuperabilità di punti percentuali sul fatturato, attraverso l’ottimizzazione dei costi e l’individuazione di sprechi e perdite “invisibili” che si annidano 
nelle varie fasi lavorative. 
 
 
Pacchetto base - Il costo varia da un minimo di euro 500 ad un massimo di 1.000 euro, oltre Iva. 
Opzionale: discussione di uno (o più) report infrannuali al fine di indagare il corretto andamento della gestione (2 ore ogni singola discussione).Il costo va da un 
minimo di 130 euro fino ad un massimo di 260 euro oltre Iva per singolo report. Ogni eventuale ora di consulenza aggiuntiva verrà applicato un prezzo di 25 euro 
oltre Iva. 
Pacchetto “advanced” – Il costo  varia da un minimo di euro 500 ad un massimo di 1.000 euro, oltre Iva, oltre, per la consulenza, ad un costo mensile di minimo 
130 euro fino ad un massimo di 500 euro, sempre oltre Iva. Ogni eventuale ora di consulenza aggiuntiva verrà applicato un prezzo di 25 euro oltre Iva.  
Piano marketing e strategie di vendita  
In entrambi i pacchetti è possibile aggiungere il servizio “piano marketing e strategie di vendita” al costo minimo di euro 300 oltre iva, fino ad un massimo di 
1.000 euro oltre iva. 
Pacchetti per aziende con multi-attività: i pacchetti sopra indicati si riferiscono ad aziende mono-attività (esempio negozio abbigliamento, parrucchiere ecc..); 
qualora l’azienda dovesse svolgere contestualmente molteplici diverse attività (esempio smaltimento rifiuti, autospurgo, movimento terra, trasporto rifiuti 
pericolosi) e dovesse richiedere per ciascuna di queste una specifica contabilità industriale, con report separati ed un consolidato a corollario di tutto, occorre 
incrementare i compensi del 50% per ciascuna attività oggetto di consulenza. 
Pacchetti per gruppi aziendali: i pacchetti sopra indicati si riferiscono alla singola azienda appartenente al gruppo; occorre incrementare i compensi del 50% 
per ciascuna azienda appartenente al “gruppo” oggetto di consulenza. 
Il costo va versato anticipatamente al momento del conferimento del mandato. E’ possibile rateizzare il pagamento, fino ad un massimo di tre rate, dietro 
presentazione di adeguati titoli. Qualora il servizio venisse richiesto contestualmente ad un prodotto finanziario, l’impresa può richiedere al Confidi di saldare il 
compenso pattuito contestualmente al perfezionamento della richiesta del prodotto finanziario al momento dell’erogazione del finanziamento bancario o del 
credito diretto. 
 
 

Sono a carico dell’impresa le spese e le commissioni circa la concessione da parte di Confeserfidi dei prodotti propri (finanziari o non finanziari) ovvero dei prodotti 
mediati di altri soggetti giuridici finanziari e non, che verranno illustrate negli specifici fogli informativi per ciascun prodotto. 

 
 
Il mandato ha una durata di anni 1 (uno) dalla sua sottoscrizione. Alla scadenza del termine pattuito, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente 
prorogato di anno in anno, agli stessi patti e condizioni, in mancanza di recesso da esercitarsi almeno un mese prima della scadenza. 
Il mandante prende atto che l’attività di Confeserfidi configura un’obbligazione di mezzi e non di risultato, per cui tale attività non comporta alcuna garanzia in 
ordine alla concreta recuperabilità di punti percentuali sul fatturato, attraverso l’ottimizzazione dei costi e l’individuazione di sprechi e perdite “invisibili” che si 
annidano nelle varie fasi lavorative; ne alcuna garanzia in ordine alla concreta concessione dei prodotti propri (finanziari o non finanziari) ovvero dei prodotti 
mediati di altri soggetti giuridici.  
Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione del mandato, le parti convenzionalmente stabiliscono la competenza 
esclusiva del Tribunale di Ragusa. 

FOGLIO INFORMATIVO “PRICE & STRATEGY” 

COS’E’ IL SERVIZIO “PRICE & STRATEGY” E PRINCIPALI RISCHI PER IL CLIENTE 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

ALTRE SPESE DA SOSTENERE 

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI 
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Il Cliente può presentare un reclamo scritto al Confidi, tramite lettera raccomandata A/R (Ufficio reclami, Via dei Lillà, 22- 97018 Scicli RG), ovvero tramite posta 

elettronica (reclami@confeserfid.it) o posta elettronica certificata (confeserfidi@legalmail.it). Il Confidi deve rispondere entro 30giorni. Se non è soddisfatto o 

non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per avere informazioni sulla procedura da 

seguire per rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi a 

Confeserfidi che mette a disposizione dei Clienti, presso la propria sede e sul sito internet www.confeserfidi.it, sezione reclami, la Guida pratica sull’ABF. 

 

 
 
Parte riservata al Confidi: 

 

Cognome_____________________________________________________________________ Nome____________________________________________________________________ 

Tel. __________________________________________________________________ E-mail ____________________________________________________________________________ 

Indirizzo Mail PEC: _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

nella qualità di:           Dipendente                Agente in attività finanziaria                Mediatore Creditizio                Associazione datoriale              Collaboratore    

                                          Altro  ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

N° iscrizione Albo / Elenco: ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Parte riservata al Cliente: 

 

Il/la  Sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

dichiara di aver ricevuto copia del presente documento “Foglio Informativo Price & Strategy”. 

 

Luogo e data _________________________________________________________ Firma ______________________________________________________________ 

RECLAMI 

NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE 
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