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Nota 12/2017 
 
 
 

Aggiornamento Condizioni Economiche Credito Siciliano 
 

 

Alla Rete distributiva nazionale 

Ai Responsabili dei Servizi 

 
 

Oggetto: Aggiornamento Condizioni Economiche Credito Siciliano 
 
 
Cari colleghi, 
come sapete, seguendo anche la (giusta e) pressante richiesta della Rete Commerciale, Confeserfidi e 
Credito Siciliano hanno rinnovato la loro collaborazione da un paio di mesi. 
 
A seguito di incontri commerciali con la Direzione, Vi indichiamo alcune linee guida: 
 
1. Operatività con enti garanti: nei fatti, hanno escluso qualunque altro Confidi dall'operatività (seppur 
altre convenzioni, non personali, siano in essere). Operano solo con MCC, SGFA, Fondi Europei e 
Confeserfidi. In fascia 2 tutte le operazioni DEVONO essere targate “Confeserfidi”; 
 
2. Operatività massima con aziende agricole: le loro filiali hanno ricevuto liste di aziende agricole già 
filtrate e "retate" e per loro finanziabili. Si è raggiunto l'accordo che le filiali condivideranno con la nostra 
Rete tali liste (darà comunicazione anche tramite mail interna). Procedete con i contatti e non rimanete in 
attesa delle filiali; 
 
3. Operatività Corporate: le operazioni Corporate per Credito Siciliano riguardano le aziende con 
fatturati (2016) superiori a 2 milioni di euro (anche come gruppo aziendale).  Analizzate i vostri 
portafogli e condividete queste informazioni, anche per il comparto Retail, non solo Corporate. 
 
Infine, vi alleghiamo le nuove condizioni economiche con il Credito Siciliano che non erano ancora 
presenti sulla convenzione aggiornata (le stesse saranno presenti nella sezione dedicata dell’Area 
Riservata). 
 
La Direzione di Confeserfidi, considerando l’enorme disponibilità dell’Istituto a erogare e a condividere 
informazioni, data la nuova convenzione (considerando linee di credito e condizioni),  e dati soprattutto i 
rapporti relazionali che legano i nostri uomini ai loro sul territorio, è sicura che il Credito Siciliano 
diventerà il principale partner di Confeserfidi da qui a brevissimo: cerchiamo di mantenere le promesse 
fatte! 
 
L’Ufficio Commerciale resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione in merito e 
coglie l’occasione per porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro. 
 

 
 
 

Sede centrale, 04/07/2017 


