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Nota 39/2018 
 
 
 

 
“Accordo Confeserfidi – Banca Progetto CQ” 

 

Alla Rete distributiva nazionale 

Ai Responsabili dei Servizi 

 
Oggetto: Accordo Confeserfidi – Banca Progetto per operazioni di CQ (cessione del 
quinto) 
 
Cari colleghi, 

Vi comunichiamo che è stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra Confeserfidi e Banca Progetto 

per operazioni di prestito CQ concessi o in corso di concessione da parte della Banca. 

In via esemplificativa e non esaustiva, le attività demandate a Confeserfidi comprenderanno le seguenti:  
 

• riconoscimento e altri adempimenti afferenti l’adeguata verifica del cliente;  

• raccolta della sottoscrizione del cliente sulla modulistica contrattuale;  

• consegna al cliente del set documentale predisposto dalla Banca e raccolta della firma del cliente 
per avvenuta ricezione / quietanza;  

• ricezione della documentazione amministrativa e contrattuale relativa al perfezionamento della 
pratica di Prestito CQ e /collazione / verifica della completezza e correttezza della stessa;  

• preparazione e consegna alla Banca del plico contenente la documentazione raccolta in relazione 
ai Prestiti CQ.  

 
Resta espressamente esclusa dalle attività demandate l’acquisizione di strumenti di pagamento o di titoli 
di credito da parte della clientela in favore della Banca. 
 
Nello svolgimento delle suddette attività, Confeserfidi agirà quale mandatario senza rappresentanza della 
Banca e si impegna a svolgere l'incarico al meglio delle proprie capacità e con la massima diligenza, 
correttezza e professionalità, nel rispetto di tutti gli obblighi previsti in leggi, ordinanze, codici, 
regolamenti, norme o provvedimenti del governo o delle autorità di vigilanza, e si atterrà 
scrupolosamente, nell’esecuzione delle medesime, alle indicazioni eventualmente impartite dalla Banca.  

Fermo restando quanto sopra, Confeserfidi sarà assolutamente libero di determinare tutti gli aspetti 

operativi e professionali, nonché le modalità di esecuzione della propria attività, nell'ambito di un'assoluta 

autonomia organizzativa, senza vincoli di alcun genere, che non siano quelli relativi al miglior risultato di 

quanto previsto. Resta altresì inteso che i nominativi della clientela (attuale e prospect) segnalata dalla 

Banca per lo svolgimento delle suddette attività costituiscono patrimonio esclusivo della Banca stessa e 

che nessun diritto acquisisce Confeserfidi nei confronti della stessa. Pertanto, anche dopo l’esecuzione 
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delle attività, si impegna a non conservare e/o a distruggere i dati della clientela o del Prestito CQ e a non 

utilizzarli in alcun modo nello svolgimento della propria attività professionale.  

Le Parti concorderanno, in un apposito documento di processo, le modalità di dettaglio e le tempistiche 
dell’esecuzione delle varie attività demandate a Confeserfidi ai sensi del presente contratto. In ogni caso, 
Confeserfidi si impegna a prendere contatto con la clientela interessata entro 8 ore dalla richiesta della 
Banca ed a concordare con la stessa tempistica di esecuzione ravvicinate, compatibilmente alla 
disponibilità della clientela medesima. 

La Banca effettuerà - su richiesta di Confeserfidi - specifiche iniziative formative e/o informative circa le 

attività demandate con il presente contratto e le relative modalità di svolgimento. Inoltre, la Banca 

istituirà un’interfaccia che assisterà, attraverso modalità telematiche, Confeserfidi, in caso di dubbi sullo 

svolgimento di alcuna delle attività. 

La Banca corrisponderà a Confeserfidi, per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, i 
seguenti corrispettivi:  
 
- 300 euro a operazione con relativa retrocessione, pari al 60% dell’incassato, alla Rete Comm.le 
Confeserfidi. 

Nei prossimi giorni vi verranno fornite maggiori istruzioni sul processo operativo, interno, da adottare.  

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, 10/07/2018 
UFFICIO PRODUZIONE 
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