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Nota 38/2018 
 
 
 

 

Revolution 2018 - Transizione in Parsifal  

Alla Rete distributiva  
Ai Responsabili degli Uffici 

 

 
 
Oggetto: Revolution 2018 – Transizione in Parsifal 
 
 
Cari colleghi,  
 
con la presente desideriamo informarvi che, a conclusione della fase di "Test" e della formazione che ha 
interessato tutti i consulenti commerciali, Confeserfidi si appresta a transitare definitivamente sull'ambiente 
Parsifal per quanto concerne la creazione e la gestione di tutte le richieste inerenti i prodotti di rischio 
(Garanzia collettiva, Fideiussioni Commerciali e Finanziamenti Diretti). 
 
In virtù di quanto sopra esposto in data 13/07/2018 verrà eseguito lo "switch off" che NON consentirà agli 
utenti di proseguire negli step di consegna delle pratiche sul telematico. 
 
Sul telematico (solo temporaneamente) verranno mantenute, comunque, le funzioni di creazione dei fascicoli 
relativi ai prodotti di rischio (sono già stati trasmessi i testi aggiornati  della modulistica affinché il fornitore 
renda disponibile la generazione e la stampa da Parsifal). Rimarranno inoltre attive, su tale strumento, le 
funzioni inerenti la creazione e la gestione delle pratiche relative ai prodotti "non di rischio" (es. business 
plan, Attestazione capacità finanziaria, Rating della legalità, etc.) per i quali resteranno, ancora, operative le 
apposite sezioni (mini telematico). 
 
Sarà cura della sede centrale provvedere, nel volgere di pochi giorni, alla trasmissione della versione aggiornata 
del "Processo del Credito" (all. A del Regolamento del Credito). Tale strumento di supporto si rivelerà utile 
per l'univoca definizione delle attività e delle responsabilità assegnate a ciascuna figura incardinata 
all'internodel processo (consulente comm.le, operatore uff. accettazione, analista fidi, organo deliberante) 
 
Confermando la piena disponibilità al supporto per eventuali esigenze, l'ufficio MPM coglie l'occasione per 
augurare a tutti 
 
Buon lavoro 
 

                                                                                                                Sede centrale, 06/07/2018 
                        

                                                                                                     Multiprogram Manager 


