
   

 

 

                                                                                                                                                      NotaNotaNotaNota    n.n.n.n.44444444/2016/2016/2016/2016 

 

 

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 8.115.750,00              

Tel: 0932 834400 - Fax: 0932 835226 - e-mail: info@confeserfidi.it - web:  www.confeserfidi.it 

 

 

Evoluzione prodotto Credit Rating 
 

Alla Rete distributiva Nazionale 
Ai Responsabili dei Servizi 

 
 
 
Oggetto: Evoluzione prodotto Credit Rating 

 
 

Carissimi, 
l’introduzione del nuovo iter fidi, ed in particolare del Credit Rating, sta consentendo una velocità di risposta molto 
elevata, sempre più in linea con le attese della clientela. 

 

Il vantaggio principale del Credit Rating, per i Consulenti commerciali, invece, riguarda la maggiore consapevolezza 
delle potenzialità creditizie dell’impresa, che già in fase propedeutica viene valutata al meglio grazie al potente 
supporto informativo e delle visure collegate al servizio Credit Rating. 

 

Conseguentemente, abbiamo già registrato una crescente soddisfazione della clientela e dei consulenti commerciali 
grazie  alla migliore messa a punto della richiesta di affidamento (importo, forma tecnica, tipologia di prodotto, ecc..) 
nonché un miglior dialogo con l’Ufficio Concessione Credito, basato su informazioni oggettive fornite da enti terzi 
(Crif, Centrale Rischi Bankitalia, Agenzia entrate) e informazioni qualitative a supporto dell’analisi della richiesta di 
fido utili anche per fare una buona “Relazione del consulente” nell'apposita sezione dell'Area Riservata. 

 

Visto lo straordinario successo ottenuto dal prodotto “Credit Rating” ed in considerazione degli investimenti che il 
Confidi ha recentemente implementato per ridurre ulteriormente i tempi di erogazione del prodotto, vi 
comunichiamo che si considera conclusa la “fase promozionale di lancio” e che a far data da martedi 17 maggio 
2016, verrà messo in linea il nuovo foglio informativo con un prezzo massimo pari a 500 euro oltre iva. 

 

Il prezzo minimo obbligatorio, per tutte le pratiche create a partire dalla stessa data, è pari a 200 euro oltre 
IVA. 

 

Nei primi giorni di applicazione del nuovo pricing, qualora si rendesse necessario, potrete richiedere deroga ad es. 
perché il cliente ha effettuato il pagamento prima del 17 maggio o per altre valide motivazioni che dettaglierete con le 
consuete modalità nell’apposita Area Riservata.  

 

Infine, vi comunichiamo che, su richiesta di numerosi Consulenti commerciali, nei prossimi giorni: 

1. verrà attivato il “Credit Rating Stand Alone" richiedibile attraverso una nuova apposita sezione del 
telematico; vi daremo notizie dettagliate con una apposita nota; 

2. verrà attivata la nuova “carta advanced”, potenziata rispetto alla versione originaria ed integrata con la 
carta conto corrente. 

L'Ufficio Commerciale resta a Vostra disposizione per ogni ed eventuale chiarimento e vi augura buon lavoro e buon 
fatturato. 

 
 

Sede centrale, 13/05/2016  
                   
 

Ufficio Commerciale & Marketing, Gestione Reti distributive e Mediazioni  


