
     
 
 
                                                                                                                          Nota n.32/2016 
 

 
Confeserfidi soc. cons. a r. l. – Via dei Lillà n. 22 – 97018 Scicli (Rg) – Partita IVA, codice fiscale e n. di iscrizione CCIAA di Ragusa: 

01188660888   Intermediario Finanziario iscritto all’elenco speciale ex art. 107 T.U.B. al n° 19522.2 -  Capitale sociale euro 
7.017.000,00              Tel: 0932 834400 - Fax: 0932 835226 - e-mail: info@confeserfidi.it - web:  www.confeserfidi.it 

 
 

Carta Cabel IP e Finanziamenti Diretti Confeserfidi 
 

 
Alla Rete distributiva nazionale 

Ai Responsabili dei Servizi 
 
Oggetto: Carta Cabel IP e Finanziamenti Diretti Confeserfidi 
 
 
Cari colleghi, 
 
la presente per comunicarVi che Confeserfidi ha stipulato la convenzione con Cabel  IP, istituto di pagamento che 
colloca conti di pagamento per la gestione completa degli incassi e dei pagamenti. 
 
La Carta Conto CabelPay è una carta di pagamento, abbinata ad un conto di pagamento a cui è associato un codice 
identificativo IBAN, utilizzabile fino ad esaurimento delle somme caricate e nei limiti d’importo indicati nelle 
condizioni economiche, per usufruire della prestazione di servizi di pagamento da parte di Cabel I.P., quali ad esempio, 
trasferire denaro, effettuare pagamenti e acquisti presso esercizi commerciali convenzionati e per prelevare contanti in 
Italia e all’estero.  
 
È  uno strumento che va incontro alle esigenze della clientela, che cerca anche online i servizi di pagamento e che 
desidera uno strumento semplice e facile da gestire. Infatti, può essere facilmente monitorata attraverso i canali remoti 
e personalizzata nelle sue funzionalità. Via internet banking, oltre a controllare saldo e movimenti, è possibile ordinare 
e ricevere bonifici, SEPA compliant, pagare MAV, RAV, canone Rai ecc, ma anche personalizzare i plafond di spesa e 
prelievo, attivare la carta per pagamenti all'estero, abilitare i pagamenti via web, ecc. 
Il portale MITO ( https://areariservata.cabelip.it  ) è il punto di accesso per la gestione e la personalizzazione della 
carta. Al canale web, si affianca quello mobile, dove è possibile  consultare il saldo della carta conto e visualizzare i 
movimenti ed effettuare bonifici. Le funzionalità sono tutte quelle di un conto corrente, unite a una carta 
internazionale e un Internet Banking, senza imposta di bollo. 
 
Tale carta sarà abbinata ai finanziamenti diretti Confeserfidi (ordinari, Microcredito e Anticipazioni): il versamento 
delle somme avverrà accreditando le stesse direttamente sul conto di pagamento CabelPay a cui è associato il codice 
identificativo IBAN.  
 
Confeserfidi quindi diventa la Banca del cliente, con l’erogazione del finanziamento (con provvista Confeserfidi) su un 
conto online (si prescinde dal conto corrente bancario ordinario)! 
 
Le carte conto CabelPay saranno a Voi consegnate nei prossimi giorni o al più tardi contestualmente ai contratti 
di Finanziamento Diretto da perfezionare: sarete Voi a consegnarle alla clientela! 
 
Si precisa che il pagamento delle rate del finanziamento non necessariamente deve avvenire da suddetto conto. 
 
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/27 - Carta-Conto CabelPay/. 
 
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, 15/04/2016  
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