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Nota 43/2018 
 
 
 

Aggiornamenti Revolution 2018 

 
 

Alla Rete distributiva 
Ai Responsabili dei Servizi 

 
 
Oggetto: Aggiornamenti Revolution 2018 
 
 
Cari colleghi, 
in considerazione del passaggio definitivo e a tutti i livelli di operatività sul sistema “Parsifal”, la Direzione ha 
ritenuto opportuno effettuare alcune migliorie, venendo anche incontro alle esigenze di tutti gli operatori 
coinvolti, al fine di migliorare efficienza ed efficacia del processo del credito. 
 
Vi alleghiamo quindi alla presente comunicazione il “macro-iter” del credito che è da considerarsi 
immediatamente in vigore e che rappresenta tutti gli step da percorrere per arrivare alla definizione di una 
richiesta di affidamento. 
 
L’ innovazione più rilevante riguarda la riduzione delle attività obbligatorie in capo alla Rete Commerciale che 
si occuperà di svolgere la propria attività avvalendosi dell’utilizzo autonomo della Crif Sprint e inserendo la 
richiesta sul sistema Parsifal; tutte le altre elaborazioni relative all’Area Vendite sono demandate all’Ufficio 
Accettazione, che si occuperà inoltre di produrre il “Credit Rating”. 
 
Inoltre, vi ricordiamo che per trasferire le richieste di affidamento sono stati resi obbligatori, per la Rete 
Commerciale, alcuni documenti (es. fascicolo Credit Rating, preventivo commissioni, ricevuta bonifico Credit 
Rating) da allegare all’interno del quadro “W” di Parsifal. 
 
Con l’occasione, Vi comunichiamo che è stata creata una nuova cartella all’indirizzo 
“download/documenti/Revolution 2018” sull’Area Riservata Confeserfidi che, ancora per qualche tempo, 
sarà necessario utilizzare per la generazione della modulistica. 
 
I documenti presenti sull’Area Riservata sostituiscono ogni altro documento inviato in precedenza. 
 
Gli Uffici di Sede Centrale restano a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito e colgono 
l’occasione per porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro. 
 
 

                                                                                                                Sede centrale, 26/07/2018          
          

                                                                                                     Ufficio Commerciale 


