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Alla Rete Distributiva 

  Ai Responsabili di Servizio 

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

 

Cari colleghi, 

come già a voi noto, è in essere, dal 28/12/2016, un accordo di collaborazione tra Confeserfidi e Metis 

Consulenze s.r.l. . Metis consulenze, atteso il sempre maggiore interesse del mercato per il predetto 

servizio ha inteso procedere, nel corso del 2018, con l’avvio di un impegnativo progetto finalizzato ad un 

ulteriore valorizzazione del ruolo del Broker nel NLT ed a favorire sempre maggiore efficacia all’azione 

svolta da Confeserfidi, mediante l’attuazione di una serie di importanti interventi strategici: 

- Incremento del numero dei brand trattati: ad oggi rappresentati da Arval, Lease Plan e Athon; 

- ampliamento, grazie al nuovo modello di “multicanalità” adottato, della gamma soluzioni per la mobilità 

trattate; 

- miglioramento dell’appeal del servizio, potendo cogliere le più vantaggiose opportunità al momento 

offerte dai diversi brand trattati; 

- incremento della quota commissionale riconosciuta sull’attività dai Partner (vedi tabella Allegata su 

Telematico); 

- ulteriore snellimento dei processi segnalatori da parte dei canali distributivi;  

Di conseguenza si è proceduto ad eseguire una revisione dei contenuti regolamentari indicati nel 
precedente Allegato, con lo scopo di avere un più efficace coinvolgimento e stimolo dei canali distributivi 
Confeserfidi direttamente impegnati nell’attività di procacciamento. 

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, nella persona della collega Roberta Manenti, 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, 12/06/18 
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