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Nota 21/2018 
 
 
 

Attività su Aziende Prospect 2018 
 

Alla Rete distributiva 

Ai Responsabili dei Servizi 

Oggetto: Attività su Aziende Prospect  
 
Cari colleghi, 
 
nell’ambito degli importanti investimenti effettuati da Confeserfidi, un elemento importante è sicuramente 

l’accordo stipulato con CRIF che prevede, tra le varie opzioni, anche l’opportunità di selezione di nominativi 

di “Aziende Prospect” su cui effettuare attività commerciale. 

 

L’accordo prevede la possibilità di selezione di diverse migliaia di nominativi, ma al fine di avere dati sempre 

aggiornati occorre effettuare estrazioni “parsimoniose”, in misura congrua rispetto alle attività da poter 

realmente effettuare e rispetto ai componenti del proprio team (è inutile e controproducente estrarre 

nominativi in eccesso contestualmente per singola area, perché i contatti non sarebbero immediati con 

conseguente obsolescenza delle informazioni): prima di ogni estrazione successiva alla prima, occorrerà 

opportuna rendicontazione sugli esiti dei contatti effettuati. 

 

La procedura deve essere attivata direttamente dal Middle Manager commerciali, attraverso la compilazione e 

l'invio del documento allegato alla presente contenente i dettagli della Vostra richiesta (i flag già indicati non 

devono essere modificati). 

Al fine di avere una corretta rendicontazione, i Middle Manager commerciali inoltreranno la richiesta 

all’indirizzo ufficio.commerciale@confesefidi.it, allegando il file allegato debitamente compilato: non appena 

sarà attivo il sistema di CRM (Sonar di Pomiager), su di esso saranno canalizzati i nominativi da Voi richiesti 

ed estratti. 

 

Questo è uno strumento fondamentale che l'Azienda Vi mette a disposizione per raggiungere i Vostri obiettivi 

che sono gli stessi dell’Azienda. 

 
L’Ufficio Commerciale resta a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito (anche all’indirizzo 
ufficio.commerciale@confeserfidi.it) e coglie l’occasione per porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon 
lavoro. 

                        
                                                                                                                  Sede centrale, 08/05/2018
                    
                                                                                                                                   Ufficio Commerciale 


