
 

 

Confeserfidi soc. cons. a r. l. – Confidi Intermediario Finanziario iscritto all’Albo ex art. 106 T.U.B. (cd “Albo Unico”), matricola n. 84 

C.F./P.I. e n.° iscrizione Registro Imprese: 01188660888 - Capitale Sociale € 7.686.500,00 - Sede Legale: Via dei Lillà, 22 - 97018 Scicli (RG) 
Tel.: 0932 834400 - Fax: 0932 835226 - E-mail: info@confeserfidi.it - Pec: confeserfidi@legalmail.it - Web: www.confeserfidi.it 

 

 

Nota 01/2019 

 
 
 

Pricing e Deroghe – Deliberazione CdA 
 

Alla Rete distributiva nazionale 
Ai Responsabili dei Servizi 

 
Oggetto: Pricing e Deroghe 
 
Cari Colleghi, 
 

la presente per comunicarVi che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19.12.2018, ha 
deliberato di attribuire la facoltà di autorizzare deroghe al pricing ordinario, sia per prodotti di 
rischio che per prodotti non di rischio, ai Responsabili di mercato specificatamente interessati. 
 

Le deroghe applicabili riguardano: 
 

L’obbligo di acquisto di un dato prodotto (ad es. business plan, se già in possesso da parte 
dell’impresa richiedente e redatto in data recente); 
la modalità di pagamento del prodotto (ad es. pagamento posticipato all’erogazione); 
la riduzione della commissione di collocamento fino al 50% del minimo previsto dal pricing 
ordinario (in questo caso, al consulente non compete alcuna provvigione; se dipendente, non 
matura alcun margine di intermediazione). 
 

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha deliberato di attribuire all’Amministratore Delegato 
la facoltà di autorizzare, su richiesta dei responsabili di mercato, le seguenti deroghe: 
 

la riduzione delle quote di Capitale Sociale da versare secondo il pricing ordinario, entro il 
limite minimo di una quota; 
la riduzioni della commissione di collocamento oltre il 50% del minimo previsto dal pricing 
ordinario. 
 

Con la presente si ritengono superate le precedenti deliberazioni in materia. 
 

I Colleghi che avanzeranno richiesta di deroga, dovranno utilizzare il “Modello Richiesta Deroga 
Pricing”, allegato alla presente, ed indirizzarla, tramite mail, al Responsabile di Mercato 
specificatamente interessato.  
Il Responsabile di competenza esiterà le richieste mediante inoltro dello stesso Modello con 
apposito parere. 
 

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento 
 

 
Cordiali Saluti 
 
Sede centrale, 03/01/2019 

Responsabili Mercato 
Marco Pitarresi 

Dario Sirugo 
Giulio Occhipinti 


