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Nota n. 25/2017 

Oggetto:  Convenzione per servizio di noleggio a lungo termine (NLT) 

Alla Rete distributiva nazionale 
Ai Responsabili dei Servizi 

Cari colleghi, 

come sapete, ConfeserFidi, per il mese di Ottobre ’17, ha indetto una “gara" con il 

riconoscimento di un bonus di € 500,00 ( Lordi) al primo consulente che presenterà 5 

nominativi ( di cui 3 almeno contrattualizzati) ad Arvàl. Al fine di recuperare il gap 

registrato in corso d’ anno, Metis Consulenze, ha deliberato di stanziare un importo di € 

3.000,00 per contribuire all’ azione di stimolo della rete ConfeserFidi. Tale riconoscimento, 

che va ad aggiungersi all’ incentivo previsto per fine Ottobre, consiste nell’ assegnazione, al 

superamento della soglia di complessivi 50 contratti perfezionati e regolarmente accettati 

dalla clientela alla data del 10/12/2017, alle prime 4 risorse commerciali che abbiano 

conseguito le migliori performances, secondo le seguenti articolazioni: 

- nr. 3 tablet, di valore decrescente, alle prime 3 risorse che abbiano segnalato il maggior 

numero di contratti accettati dal cliente e approvati da Arval, del valore rispettivamente dal 

primo al terzo di € 1.000,00, € 700,00 , € 600,00 cadauno; 

-  nr. 1 tablet del valore di € 700,00 ai ruoli di coordinamento commerciale ( Capo Area/ 

Account Manager coordinatore di risorse commerciali) nella cui zona sia stato generato il 

maggior numero di contratti accettati dai clienti e approvati da Arval. 

La consegna, al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, avverrà nel mese di Gennaio 

2018,  una volta ricevuta la rendicontazione ufficiale dei contratti chiusi nel 2017. 

Ricordiamo che la nostra consulenza consiste nella semplice descrizione dell’ opportunità 

commerciale per il cliente: dopo il semplice invio di dati all’ indirizzo mail 

(nlt@confeserfidi.it), sarà il Broker stesso a verificare insieme al cliente le opportunità 

offerte dal noleggio al lungo termine e condividere le soluzioni più idonee alle esigenze 

personali e lavorative di ciascuno consentendo di cogliere in maniera oggettiva i numero 

vantaggi. Approfondimenti sull’ Area Riservata all’ indirizzo “ convenzioni e prodotti 1/9 – 

Prodotti e Servizi mediati/32 – NLT  - Noleggio Lungo Termine Metis – Arval”.L’ ufficio 

produzione 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, 24/10/17 


