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Agli Area manager e rispettivi Consulenti del team  

Ai Key manager e rispettivi Consulenti del team 

Allo Smart manager e rispettivi Consulenti del team 

Agli Operatori dell’ufficio Consulenze 

Al Responsabile dell’Area Staff & Audit 

Al Responsabile dell’ufficio Staff 

Al Responsabile dell’ufficio accettazione e rispettivi Operatori 

Al Responsabile dell’Ufficio fidi 

Agli Analisti fidi 

Al Responsabile Ufficio Segreteria Fidi e Post delibera e rispettivi Operatori 

Al Responsabile dell’ufficio Amministrazione 

Ai Responsabili e rispettivi Operatori degli altri uffici 

 

 

Oggetto: in vendita il pacchetto Arcobaleno a partire da lunedi 24 settembre 2018 

 

 

Il pacchetto “Arcobaleno” non sostituisce l’attuale catalogo prodotti Confeserfidi (i quali 

liberamente possono continuare ad essere venduti dai Consulenti commerciali) ma si affianca agli stessi.  

Con “Arcobaleno”, Confeserfidi intende soddisfare le aspettative della clientela sia per la 

indiscutibile convenienza economica ma anche e soprattutto perché il Consulente commerciale può proporre 

al cliente quello che effettivamente gli serve, arricchendo notevolmente la sua “customer experience” e 

adattandolo di volta in volta alla situazione concreta, il tutto a prezzi contenuti. 

Il pacchetto prevede tre tipologie di varie agevolazioni e facilitazioni, le quali determinano 

consistenti risparmi economici ed un altissimo e positivo valore percepito dalla  clientela: 

a) sconti promozionali  

b) opzioni agevolate  

c) omaggi  

 

Il pacchetto Arcobaleno può essere fatto sottoscrivere alla clientela a partire da lunedì 24 

settembre ed è riservato, considerate le condizioni estremamente vantaggiose, a chi lo sottoscrive entro 

lunedì 10 dicembre 2018. 

 Nella sezione “convenzioni e prodotti” del telematico troverete la specifica cartella “pacchetto 

arcobaleno” contenente il materiale promozionale, i preventivatori excel, il foglio informativo ed il mandato 

(editabili) da far firmare alla clientela.  

Per qualsiasi quesito e per assistenza, rivolgersi ai responsabili del pacchetto Arcobaleno, Colleghi 

Massimo Sammito, Marco Pitarresi, Dario Sirugo. 

 

Firmato 

- il Responsabile delle Vendite - Dott. Massimo Sammito 

- il Responsabile Mercati Garanzie, Fideiussioni e Finanziamenti diretti - Dott. Marco Pitarresi 

- il Responsabile Mercato Consulenze Consulenze per le PMI - Dott. Dario Sirugo 

 

 

 il Responsabile Marketing e Amministratore delegato 

Dott. Bartolomeo Mililli 


