
 

 

Nota 34/2019 

 

Alla Rete Commerciale 

 

 

Oggetto: Lancio del Prodotto CreditLIGHT 

 

Carissimi colleghi, abbiamo il piacere di comunicarvi che, dopo una intensa attività di 

preparazione e di rodaggio, entra a far parte del catalogo prodotti Confeserfidi, il 

CreditLIGHT. 

Il prodotto CrediLIGHT intende rispondere ai recenti mutamenti del mercato della 

garanzia e soprattutto ha lo scopo di rinsaldare i rapporti di partenariato con le banche. 

Il CreditLIGHT, infatti, è destinato a “catturare” quelle imprese, già clienti delle 

banche che solitamente otterrebbero, in via diretta, la garanzia del FcG e pertanto non 

sarebbero mai divenute soci/clienti del Confidi. Di conseguenza contiamo attraverso il 

progetto CreditLIGHT, di ampliare il portafoglio soci della rete commerciale che potrà contare quindi 

su un nuovo CANALE, quello cioè BANCA. 

Gli istituti di credito che ad oggi hanno aderito all’iniziativa, risultano essere Monte dei 

Paschi di Siena e BPER, ma si sono già avviate interlocuzioni con altri istituti bancari, 

che riteniamo potrebbero apprezzare e sposare a breve il progetto. 

I preposti delle filiali dei suddetti istituti di credito, stanno in questi giorni ricevendo 

chiare indicazioni e tutte le informazioni necessarie per far sì che siano quanto più 

collaborativi possibili. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Alleghiamo alla presente comunicazione, la procedura che spiega nei dettagli l’iter 

operativo, le brochure destinate alle filiali delle banche (attenzione una per MpS e una 

BPER) e un video presentazione che intende rafforzare la conoscenza del prodotto in 

lancio, vi preghiamo di porre molta attenzione alla lettura e alla visione del materiale. 

Nei prossimi giorni ciascun consulente commerciale verrà contattato dal responsabile 

del progetto Dott. Marco Pitarresi o dai coordinatori del progetto stesso, per essere 

informati circa la/le filiali a loro assegnate per il progetto, al fine di diramare in modo 

capillare l’attività di promozione e assicurarci quindi quelle performance tanto attese e 

al contempo desiderate da tutti. 

Il telematico Confeserfidi è già pronto per ricevere le prime pratiche, completo nella 

sezione “iniziative” della doppia opzione di scelta, CreditLIGHT oppure CreditLighT- 

MISE (se imprese agricole o in assenza di mcc). 

All’interno della sezione “download/Convenzione e Prodotti/Garanzia 

collettiva/Prodotti e Garanzie Speciali” sono presenti i preventivatori adeguatamente 

tarati al prodotto. 

Come si evince dagli allegati, è stato previsto un adeguato Help Desk per rispondere 

ai quesiti e dare seguito agli approfondimenti necessari. 

 

 

       F.to Responsabile Area 

Mercato Garanzie e Finanziamenti diretti 

Dott. Marco Pitarresi 

 


