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Indicazioni per la Rete Commerciale 
 

 
Alla Rete distributiva nazionale 

Ai Responsabili dei Servizi 
 
Oggetto: Indicazioni per la Rete Commerciale 

 
 
Cari colleghi, 
 
la presente per comunicarVi che l’Ufficio Concessione del Credito di Confeserfidi ha completamente azzerato 
l’arretrato ed è oggi in grado di istruire le richieste di affidamento in poche ore.  
 
Si è registrato spesso però la presenza di pratiche incomplete di documentazione/informazioni, oppure in aperto 
contrasto con l'unico paletto imposto dalla politica del credito vigente (la presenza di beni immobili, posseduti al 
100%). 
 
Ovviamente questo fenomeno determina notevoli perdite di tempo (spesso i documenti forniti in ritardo devono 
essere inseriti nel telematico in una fase successiva, etc.) e una girandola infinita di e-mail, oltre a continue telefonate. 
 
L’Ufficio Concessione del Credito, come da indicazioni ricevute dal CdA, istruisce ugualmente le operazioni: in tal 
modo però vengono penalizzate le pratiche complete. 
  
Per questo, vi indichiamo quanto segue: 
 

1. La politica del credito (area riservata indirizzo download/strumenti) non permette, se non per casi eccezionali e 
per importi  limitati, di esitare positivamente richieste senza il supporto di garanzie reali e/o personali di 
immobili; 

2. Evitare di presentare pratiche con "eventi di conservatoria" se non chiusi e/o con qualche giustificazione, in 
ogni caso evitare di mandare pratiche con "confische" di beni immobili.  

3. Cercare di consegnare le richieste di finanziamento corredate da una relazione più completa e dettagliata 
possibile, fornendo tutta la documentazione e le informazioni necessari per esitare la richiesta.  

 

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, 20/04/2016  
                  
 
 

Ufficio Commerciale & Marketing, Gestione Reti distributive e Mediazioni  


