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Nota 58/2018 

 

Alla Rete Distributiva 

Ai Responsabili di Servizio 

   

Oggetto: SYNERGY Confeserfidi - Igea Banca  

Cari colleghi, 

con la presenta si comunica che, nell’ambito del progetto Revolution 2018, è stato ideato il nuovo prodotto 

“SYNERGY”, ossia l’accordo tra Confeserfidi e Igea Banca per supportare le microimprese italiane con tecnologia e 

velocità.  

Confeserfidi e Igea Banca, accomunate dalla stessa mission e vision, intendono sostenere le microimprese offrendo 

strumenti innovativi per l’erogazione del credito con condizioni particolarmente vantaggiose e con risposte 

immediate sulla valutazione del merito creditizio. 

La validità del progetto SYNERGY  è sino al 30/06/2019. 

Considerate le condizioni riservate dall’Istituto di Credito e preso atto della possibilità di inserire “SYNERGY” 

all’interno del PACCHETTO ARCOBALENO, l’impresa potrà ottenere diverse linee di credito a condizioni difficilmente 

fruibili nell’attuale mercato delle garanzie. 

Confeserfidi, come da accordi, si è impegnata a presentare almeno il 50% delle richieste di affidamento, attingendo 
da imprese già nostre socie, che hanno rimborsato regolarmente, totalmente o parzialmente (da almeno 12 mesi) 
gli affidamenti da noi concessi o garantiti. Per tali imprese, con andamentale in bonis, Banca Igea ha previsto un 
taglio max di operazione a Mlt, di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) con durata max 60 mesi. 
 
Il presente progetto rappresenta un’importante opportunità per la Rete Commerciale di dimostrare al nostro 
partner le seguenti potenzialità: 
 
1. capillarità della presenza Confeserfidi sul territorio regionale e nazionale; 
2. capacità di rendere una consulenza specialistica alle imprese; 
3. opportunità per la Banca di considerare la nostra rete come il braccio commerciale. 
 
 
La buona riuscita del progetto permetterà alla nostra Società di diventare un partner su cui puntare per i progetti 
commerciali che Banca Igea o anche altri Istituti di Credito vorranno pianificare per incrementare il proprio business 
societario. 
 
L’ Area Mercato Prodotti Finanziari e L’Area Vendite Italia restano a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore 

informazione. 

Sede centrale, 11.10.2018 

Responsabile Vendite Italia – Responsabile Mercato Prodotti Finanziari 


