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Attività Commerciale e Migliori Convenzioni Bancarie 
 

Alla Rete distributiva nazionale 
Ai Responsabili dei Servizi 

 
Oggetto: Attività Commerciale e Migliori Convenzioni Bancarie 

 
Cari colleghi, 

il fatturato, come noto, dipende dal numero e dalla qualità delle consulenze prestate alle aziende del proprio portafoglio e non, 

presenti nel territorio di propria competenza. 

Come già sapete, le Banche, le società di mediazione e gli altri Confidi hanno recuperato il gap sul dinamismo commerciale, qualità 

che in passato era l’elemento distintivo di Confeserfidi.  

Il cliente sul mercato è di chi arriva per primo: non esistono più le segnalazioni dagli interlocutori sul territorio, tanto meno dalle 

Banche che sono diventati i primi concorrenti del mondo confidi. 

Il CDA Vi invita a cambiare, nel vostro stesso interesse, la vostra individuale organizzazione, che non può essere più basata sull’attesa 

che il telefono squilli, ma sulla programmazione del maggior numero possibile di consulenze commerciali da svolgere, per arrivare a 

soddisfare per primi, rispetto agli altri, i bisogni delle aziende presenti nel vostro territorio. 

  

Con l’occasione, si sottolineano alcune delle attuali condizioni riservate dai migliori istituti di credito ai nostri soci: 

  

Artigiancassa 

conti correnti al min al 2,40 max 2,40 media 2,40 

prestiti chirografari min al 1,9 max 3,5 media 2,7 

mutui ipotecari  min al 1,9 max 3,5 media 2,7 

Si noti che questa Banca, oltre che offrire i migliori tassi, non avendo sportelli, non svolge inoltre alcuna attività concorrenziale contro il confidi. 

  

Banca Nazionale del Lavoro 

conti correnti al min al 2,4 max 3,1 media 2,75 

prestiti chirografari min al 2,35 max 3,35 media 2,85 

mutui ipotecari  2,35 max 3,35 media 2,85 

  

Unicredit 

conti correnti al min al 1,75 max 4,25 media 3,0 

prestiti chirografari min al 2,25 max 5,25 media3,75 

mutui ipotecari  min al 2,85 max 5,25 media 4,05 

  

Monte dei Paschi di Siena 

conti correnti al min al 2,4 max 4,75 media 3,6 

prestiti chirografari min al 1,6 max 5,45 media 3,52 

mutui ipotecari  (come sopra, salvo accordi in filiale) 

 

   Con l’occasione si comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24 marzo 2016, ha nominato il          
   Rag. Rosario Puccia quale nuovo Responsabile dell’Ufficio Concessione del Credito.  
 

L’Ufficio Commerciale resta a Vostra disposizione e coglie l’occasione per porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro. 

 
Sede centrale, 29/03/2016  

                   
Ufficio Commerciale & Marketing, Gestione Reti distributive e Mediazioni  


