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Consulenza Annuale Continuativa 
 
 

Alla Rete distributiva nazionale 
Ai Responsabili dei Servizi 

 
 
Oggetto: Consulenza Annuale Continuativa 

 
 
Cari colleghi, 
a seguito delle innovazioni tecnologiche e delle propensioni all'acquisto da parte della clientela, completamente stravolte 
dal perdurare della crisi economica che ha alterato la percezione delle attese, i "mercati" non si trovano più al loro posto 
originario, ma si sono spostati e si sposteranno sempre più velocemente; ne è conseguito e ne conseguirà che il fatturato 
necessario alla sopravvivenza delle imprese e della stessa ConfeserFidi potrà concretizzarsi solo ed esclusivamente 
soddisfacendo i nuovi mercati con nuove tecniche di vendita. 
 
Il mercato richiede "assistenza e consulenza" che Confeserfidi, attraverso i suoi consulenti preparati e professionali, può 

tranquillamente offrire, migliorando costantemente l'approccio verso il cliente, i processi e le tecniche di vendita. 

La soluzione proposta da Confeserfidi è la “Consulenza Annuale Continuativa”, rivolta a tutte le imprese socie e non socie 

di Confeserfidi e si pone l’obiettivo di permettere all’impresa di: 

 conoscere la propria posizione a sistema e nelle banche dati pubbliche 

 diminuire il costo del credito e dei servizi bancari 

 razionalizzare gli affidamenti e ottenere le facilitazioni previste per l’accesso al credito 

 migliorare il rapporto banca-impresa e impresa-fornitori 

 accedere alle agevolazioni pubbliche e realizzare i propri programmi di investimento 

 
Contenuti del prodotto: 
 

 Visita e Consulenza periodica presso la sede aziendale (a cura del Consulente commerciale) 

 Monitoraggio dell’azienda tramite l’aggiornamento del Credit Rating 

 Assistenza informativa continuativa (a cura della Sede centrale) 

 
Per approfondire i contenuti, il processo di erogazione del servizio 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/18 – Consulenza 

Annuale Continuativa.  
 

Restano confermate le percentuali provvigionali a favore della Rete Commerciale P.IVA come previste nell’allegato 
economico vigente mentre viene aggiornato il costo del prodotto che varia da un minimo di € 500 ad un massimo di € 
1.200 € (oltre IVA). 

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

       
Sede centrale, 05/04/2016  
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