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Rita Capitelli <rita.capitelli@confeserfidi.it>

Avvio nuovo plafond ed operatività INTESA SAN PAOLO 

Rita Capitelli <rita.capitelli@confeserfidi.it> 19 novembre 2021 12:46
A: Rete Agenti OAM <agenti@confeserfidi.it>, Reti Terze Dirette <retiterzedirette@confeserfidi.it>, Rete Confidi 112
<confidi112@confeserfidi.it>, Rete Mediatori Creditizi <Mediatori@confeserfidi.it>, Rete Associazioni di Categoria
<Associazioni@confeserfidi.it>, Divisione Fideiussioni <divisionefideiussioni@confeserfidi.it>, Divisione Vendite Web
<divisionevenditeweb@confeserfidi.it>, Divisione Soci <DIVISIONESOCI@confeserfidi.it>, Divisione Sviluppo
<DIVISIONESVILUPPO@confeserfidi.it>
Cc: Martina Mililli <martina.mililli@confeserfidi.it>, Ufficio Istruttoria <istruttoria@confeserfidi.it>

Gentili Colleghi,
vi comunichiamo che, dopo una lunga trattativa, finalmente Intesa San Paolo ha attivato un nuovo plafond a favore
di Confeserfidi, raddoppiandolo!

Si legge testualmente nella delibera della direzione nazionale.."Si tratta di uno dei confidi di miglior standing
patrimoniale in Italia...."

A giugno 2022 ci sarà un'ulteriore aggiornamento per valutare l'incremento ulteriore dei plafond.

I precedenti limiti relative alle forme tecniche sono stati eliminati, pertanto è possibile accedere ad ogni prodotto della
banca, purché di importo per singola pratica pari a 1,5 milioni nel caso sia presente Mcc e di 2,0 mln di euro qualora
ipotecari. I prodotti sono quelli previsti dal catalogo banca. 

La banca applicherà i tassi puntuali in base al rating del cliente che ci permetteranno di perfezionare operazioni con
tassi davvero competitivi.

E' importante attivarci subito per riprendere i rapporti con le filiali del proprio territorio di competenza sia per rinnovare
vecchie posizioni in corso sia per lavorare nuove operazioni.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, buon lavoro

Rita, Luca e Peppe
 

Rita Capitelli
Responsabile Divisione Sviluppo
cell 393 9600496
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