
 
 

Nota n.55 del 25/09/2018 

 

 

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 e rispettivi Operatori 

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: aggiornamento “politica di credito” 

 

 

Gentili Colleghi,  

si trasmette, unitamente alla presente, l’aggiornamento in oggetto, approvata in data odierna dal 

Consiglio di Amministrazione e, per l’effetto, immediatamente operativa (tranne che per la parte 

relativa al sistema delle deleghe, in implementazione informatica). 

Con la presente versione della politica di credito, ConfeserFidi ha provveduto: 

 ad unificare in un unico documento, le politiche utilizzate per le varie tipologie di 

affidamento 

 chiarito il processo operativo riguardante l’uso delle piattaforme, ed in quale fase del 

processo produttivo 

 riaffermato la centralità della Crif Sprint, per la selezione delle aziende nonché del Credit 

Range, per la selezione delle richieste di affidamento 

 aggiornato i requisiti minimi generali per la presentazione delle richieste di affidamento 

 aggiornato i requisiti minimi per ciascuna forma di affidamento 

 

Si coglie l’occasione per ringraziare, quanti, numerosissimi, avete collaborato il sottoscritto nella 

redazione del documento, apportando esperienze e casi pratici occorsi durante le attività quotidiane, 

i cui spunti hanno consentito di poter mettere a punto una politica di assunzione di rischi più 

consapevole ed in linea con i migliori standard di mercato. 

Unitamente al pacchetto ARCOBALENO, e a tutte le innovazioni portate da REVOLUTION, si 

ritiene di aver imboccato la giusta strada che condurrà ad un ulteriore crescita della nostra società 

finanziaria. 

 

Sede centrale, 25/09/2018 

L’Amministratore delegato 

Dott. Bartolomeo Mililli 


