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Nota 02/2018 
 
 
 

 
Supporto Attività Rete Commerciale 

 

 

Alla Rete Distributiva Nazionale 

Ai Responsabili dei Servizi 

 
 

Oggetto: Supporto Attività Rete Commerciale 
 
 
 
Cari colleghi, 
 
come alcuni di voi hanno avuto modo di constatare in questi giorni, L’ Ufficio Produzione, ha 
provveduto ad inoltrare delle segnalazioni/indicazioni su Aziende a voi assegnate per 
sviluppo/opportunità commerciali. 
Lo scopo principale di tale azione consiste in un’ attività di supporto alla Rete Vendite, nell’ indicare 
potenziali sviluppi di azioni di vendita in capo a nominativi di Aziende che hanno le condizioni per 
proporre i “prodotti di servizio” offerti da ConfeserFidi ( Rating di Legalità, Analisi dei Costi Bancari, 
Attestazioni rilasciate da ConfeserFidi, MiniBond ecce cc..), qualora non ancora eseguite dalla Rete. 
Di conseguenza L’ Ufficio Produzione provvederà ad inoltrare comunicazione scritta via mail al referente 
commerciale di riferimento( Area Manager, KAM, Smart Manager), che avrà cura di inoltrarla all’ 
assegnatario della posizione, o gestirla personalmente qualora in capo a se stesso,  mettendo in copia 
conoscenza il Responsabile Vendite. Dall’ invio della comunicazione e presa visione, potranno 
trascorrere al max 15 giorni lavorativi al fine di rispondere all’ Ufficio Produzione in merito alla gestione 
delle segnalazioni/indicazioni impartite. Qualora oltre i termini sopra menzionati, nel caso in cui non si 
riceverà alcuna indicazione in merito, l’ Ufficio Produzione, in concomitanza con l’ Ufficio Commerciale, 
provvederà a sviluppare dalla Sede Centrale la pratica, con conseguente mancata retrocessione per la 
Rete. 
  
Si tratta di un’ attività che darà di certo un contributo importante per l’ Azienda. 
 
L’ auspicio è di dare un ulteriore opportunità di vendita per la Rete, senza dimenticare altresì, l’ 
importanza che riveste ConfeserFidi. 
 
L’Ufficio Produzione e Commerciale rimangono a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore 
informazione in merito, cogliendo l’occasione per porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro  

 
 
 
 

 
 
 

Sede centrale, 16/01/2018 


