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Milano, 2 novembre 2021 

 

Buongiorno da Banca AideXa! 

Ti scriviamo per dirti che abbiamo lanciato un nuovo servizio che ti permetterà di accelerare 

significativamente i tempi di risposta per il pre-scoring delle tue pratiche. 

D’ora in poi ti chiediamo di indirizzare tutte le richieste di pre-scoring all’indirizzo e-mail dal quale ti 

abbiamo appena (prescore@aidexa.it). 

Come? È semplice: basta utilizzare il template Excel in allegato compilandolo con queste 

informazioni sui potenziali clienti: 

1. Partita IVA  

2. Ragione sociale 

3. Intensità della relazione con il cliente, dove: 

a. 1 equivale a Relazione molto forte con il cliente; 

b. 2 equivale a Relazione media con il cliente 

c. 3 equivale a Relazione limitata / nessuna relazione con il cliente 

4. Importo potenziale cui il cliente potrebbe essere interessato 

Per ottenere una risposta più precisa e qualitativa, potete allegare all’e-mail di richiesta anche gli 

estratti conto del cliente degli ultimi 12 mesi (in numero sufficiente a coprire il 70% della sua 

operatività). Questa operazione è facoltativa, ma ti ricordiamo che gli estratti conto saranno poi 

necessari per procedere con la pratica. 

Al momento, il servizio di pre-scoring è disponibile solo per le società di capitali con fatturato 

maggiore di € 100.000 e solo per il prodotto X Garantito (XG).  

I benefici del servizio di pre-scoring sono innumerevoli e ti aiuteranno a gestire con successo la 

relazione con i tuoi clienti: 

• Pre-screening sulla probabilità di ottenere un finanziamento con Banca AideXa garantito da 
MCC (vedi sotto gli esiti possibili). 

• Se condivi gli estratti conto rappresentativi dell’operatività del cliente, scopri subito il range di 
importo minimo e massimo. 

• Hai la possibilità di analizzare in dettaglio i clienti più importanti per te. 

• Ti diamo una risposta in giornata. 
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Questi sono gli esiti del servizio di pre-scoring: 

• Cluster 1: Pronti per Piattaforma 

• Cluster 2: Necessità di maggiori informazioni* 

• Cluster 3: Non pronti per Piattaforma 

Abbiamo lavorato molto per lanciare questo servizio e speriamo possa esserti concretamente 

d’aiuto nel tuo lavoro di tutti i giorni. 

 

 

A presto, 

Emanuele Buttà 

Chief Commercial Officer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Possibilità di analisi di dettaglio sui clienti davvero importanti per te. 


