
Nota 5/2017 

Alla Rete distributiva nazionale 

Ai Responsabili dei Servizi 

 

Oggetto: Aggiornamento Carta Cabel 

Cari colleghi,  

vi informiamo che a partire da oggi è necessario inserire sul telematico, nella scheda "altri dati pratica", sia 

l’IBAN del conto di pagamento Cabel su cui accreditare le somme del finanziamento diretto (qualora non 

siano state scelte altre modalità), sia l’IBAN del conto corrente bancario per il pagamento delle rate.  

Per quest’ultimo caso è necessario far pervenire al Confidi, insieme ai contratti del finanziamento firmati in 

originale,  l’ordine di bonifico ripetitivo vidimato per accettazione da parte dell’istituto bancario prescelto. 

Inoltre, per evitare spiacevoli inconvenienti come per esempio la mancata erogazione del finanziamento nei 

tempi stabiliti, occorre che il conto di pagamento Cabel sia attivo prima della data di effettiva erogazione 

concordata con la segreteria amministrativa. Per quanto sopra il contratto Cabel deve essere inviato per 

tempo al Confidi via email all’indirizzo cabel@confeserfidi.it almeno 48 ore prima della data di presunta 

erogazione concordata.  

A seguire la procedura di attivazione della Carta Cabel: 

Procedura Attivazione Carta Cabel 

1. Il consulente commerciale durante l’incontro con l’impresa, in aggiunta ai 

Fascicoli (Credit Rating e Fin.Diretto) farà sottoscrivere al cliente il foglio 

informativo relativo alla carta-conto CabelPay Business; 

2.  Il consulente commerciale, dopo la delibera di concessione del finanziamento da 

parte dell’organo competente del Confidi, farà firmare il contratto ”Cabel” (file 

pdf editabile) al cliente e lo trasmetterà al Confidi via email all’indirizzo 

cabel@confeserfidi.it preferibilmente prima di concordare la data di presunta 

erogazione con la segreteria amministrativa, o al massimo procederà 

contestualmente alla firma dei contratti di finanziamento diretto (ordinari, 

Microcredito e Anticipazioni). Dalla ricezione del contratto firmato decorre il 

tempo necessario (48 ore) per l’attivazione del Conto.   

3.  Il consulente commerciale,  consegnerà al cliente la carta con il relativo codice Pin 

(busta 1) e codice di attivazione della piattaforma internet denominata “MITO” 

(Busta 2);  

4. Confeserfidi, dopo aver visionato il contratto e dopo aver reperito l’ulteriore 

documentazione necessaria per l’espletamento del prodotto, invia la stessa a 

Cabel; 

5.  Cabel, dopo aver acquisito la documentazione, procede all’attivazione della carta e 

del servizio MITO, inviando, tramite mail, le credenziali di accesso al cliente (il 

servizio non si attiverà fino a quando non saranno accreditate sul conto le somme 

relative al finanziamento diretto); 

6. Il cliente, per l’attivazione della piattaforma internet, dovrà contattare, tramite il 

numero di cellulare inserito nel contratto, il numero verde di Cabel (le istruzioni 

sono contenute nell’email ricevuta e all’interno della busta2).  



 

Qualora il cliente preferisce rimborsare le rate del finanziamento tramite il conto di pagamento Cabel 

assicurarsi che il cliente attivi correttamente la modalità di bonifico permanente sul sistema Mito, accessibile 

tramite https://areariservata.cabelip.it/Mito7/faces/pages/login.xhtml , seguendo la procedura illustrata 

nelle immagini seguenti: 

 

 

Per approfondire i contenuti e le modalità operative del prodotto Vi invitiamo a visionare il manuale e i 

relativi allegati disponibili sull'Area Riservata all'indirizzo “convenzioni e prodotti/27-0 - Conti di 

Pagamento e Pos/27 - Carta-Conto CabelPay/” 

L’Area Produzione resta a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito e coglie l’occasione per 

porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro. 

 

Sede centrale, 13/04/2017 


