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                                                                                                                                                    Nota n. 64/2018 
 

 

 

Avvio nuovo sistema autonomie deliberative PARSIFAL 
 
 

Alla Rete distributiva nazionale 
Ai Responsabili dei Servizi 

 
 
 

Oggetto: Avvio nuovo sistema autonomie deliberative PARSIFAL 

 
Cari colleghi, 
a conclusione di un lungo processo di implementazione e di relativi test condotti congiuntamente a 
Galileo Network, gestore del sistema informativo Parsifal, siamo lieti di comunicare che l'applicativo è 
stato predisposto per indirizzare automaticamente la scelta dell'organo deliberante competente su 
ciascuna pratica in proposta, basandosi su i concetti di Rating Crif e calcolo del rischio netto.  
Restano ferme le indicazioni inerenti i rari casi particolari, per cui è necessario operare una "forzatura" 
dell'organo deliberante rispetto a quanto indicato dal sistema (specifiche iniziative, CBDI 9, prt in capo 
ad esponenti/dipendenti aziendali o loro collegati) così come previsto dal vigente regolamento 2 ed alla 
politica di credito attuale. 
 
Per tale ragione, per tutte le pratiche consegnate all'ufficio accettazione a far data da lunedì 
03/12/2018: 
 

 i consulenti commerciali: NON saranno più tenuti alla compilazione della sezione RATING 

nell'anagrafica delle imprese; 

 l'ufficio accettazione provvederà, secondo la tabella di raccordo già illustrata ed allegata, ad 

ogni buon fine, alla presente, all'inserimento del valore di Rating in anagrafica (agenzia di Rating: 

CRIF, valori ammessi da "A" a "P"); 

 gli analisti fidi, eseguiranno gli opportuni controlli in termini di corretta imputazione del valore 

di rating, calcolo del rischio netto cumulato e corretta determinazione da parte del sistema 

dell'organo deliberante competente, ponendo particolare attenzione agli specifici casi richiedenti 

"forzature". 

 
L’Ufficio Commerciale resta a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
Grazie per la collaborazione 
 
 

 
Cordiali Saluti 

 
                                                                                                            Sede centrale, 30/11/2018 

 
                                                                                        Ufficio Commerciale 

 


