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Alla Rete Vendita 

Ai Responsabili di Area 

 

 

 

Oggetto: Nuovo Pricing 2019 e aggiornamento modulistica 

 

 

Con la presente si comunica che a far data dal 02 gennaio 2019 entrerà in vigore il nuovo pricing, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione nell’ambito del progetto "Le Reti vendita - Revolution 2019". 

 

Il nuovo modello di pricing, come già preannunciato nel documento relativo al nuovo progetto “Reti 

Vendita Eccellenti”, è stato strutturato con l’ottica di facilitare una migliore trasparenza delle condizioni per la 

clientela e di rendere più immediato il calcolo da parte del consulente commerciale. 

 

La rimodulazione della struttura del pricing ha riguardato non solo i prodotti di rischio ma anche quelli 

di consulenza, adottando una modalità semplificata che prevede solo due tipologie di commissioni ed in 

particolare quella di collocamento e quella di produzione.  

 

La prima è destinata alla copertura dei costi commerciali , la seconda alla copertura dei costi del rischio 

di credito e dei costi operativi diretti legati alla produzione ed all’erogazione dei prodotti /servizi.  

 

Si comunica, inoltre, che sono stati modificati tutti i fogli informativi. A tal fine, relativamente ai 

prodotti di rischio, sarà aggiornata anche la funzione di generazione automatica dei fascicoli attraverso la 

sezione “stampe” del telematico.  

Tali aggiornamenti avranno effetto a partire dalle pratiche “create” da giorno 2 gennaio 2019. 

 

I nuovi preventivatori ed i fogli informativi relativi ai prodotti di rischio sono immediatamente 

disponibili nell’area riservata nella scheda “download>documenti>revolution 2019”.  

 

Per i finanziamenti diretti (ordinario, erem, microcredito e easi) l’entrata in vigore del pricing è 

posticipato al 7 gennaio 2019. 

 

 

Sede centrale, 21/12/2018 
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Area Mercato consulenze per le PMI 
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