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Nota n° 26/2017 

Alla Rete Distributiva 

  Ai Responsabili di Servizio 

 

Oggetto: Convenzione per servizio Noleggio a lungo termine (NLT) 

Cari colleghi, 

in virtù dell’ ottimo successo registrato in Ottobre, ConfeserFidi, anche per il mese di Novembre 
’17, ripropone 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. Questa 
ulteriore iniziativa va ad aggiungersi anche all’ azione “ stimolante “ da parte di Metis Consulenze 
come già riportato nella precedente Nota Commerciale ( Nota 25/2017 del 23/10/2017). 

Inoltre Arvàl con decorrenza odierna, ha lanciato una campagna commerciale riservata ai soli 
Broker che prevede, per i contratti chiusi entro il 23 di novembre (per contratti conclusi si intende 
la chiusura dell’intero processo operativo nelle sue diverse fasi e quindi, per chiarezza: analisi 
perfettibilità, preventivazione, adesione e acquisizione documentale da parte del cliente, avvio iter 
valutativo e delibera da parte di Arval, comunicazione esito positivo e acquisizione dal clienti dei 
documenti di ordine debitamente compilati e sottoscritti, esecuzione bonifico anticipo/deposito 
contrattualmente previsto) l'applicazione sulla "quota finanziaria" del veicolo preventivato di un 
pricing scontato. 
Un ulteriore vantaggio che rende il servizio NLT oltremodo vantaggioso, rispetto alle diverse 
offerte e promozioni del mercato. 
Un’  occasione unica che potrebbe fare la differenza nei confronti dei potenziali clienti interessati a 
godere di tale esclusivo risparmio.  
Per fare alcuni esempi, su un contratto di durata 36 mesi, possiamo stimare un range di risparmio 
complessivo calcolato tra 500 e 1.000 euro circa, a secondo del tipo di veicolo. 
Ritenendo che tale opportunità possa risultare di ulteriore stimolo alla rete commerciale 
Confeserfidi, unitamente al contest da noi lanciato per incentivare le risorse che si sono manifestate 
più attive nel collocamento di contratti di servizio NLT, segnaliamo che per i preventivi già inviati 
su vostra segnalazione, si sta provvedendo alla riformulazione dell’offerta nei confronti dei soggetti 
richiedenti, secondo i nuovi termini. 
  
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 “ covenzioni 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, 07/11/17 
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