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Promozione Confeserfidi – BAPR 

Ai Consulenti commerciali dipendenti operanti nelle provincie di: 

Ragusa, Siracusa, Catania, Messina, Enna 

Ai Responsabili di servizio 

 

Oggetto: promozione  ConfeserFidi - Bapr 

 

Carissimi,  

l’autorizzazione all’iscrizione al nuovo Albo 106, ha dato alla Direzione del Confidi, una spinta 

per ricreare le condizioni ottimali nel rapporto con il principale partner ConfeserFidi.  

 

La Banca Agricola Popolare di Ragusa, che si è reso subito disponibile all’iniziativa, è stato il 

primo Istituto di credito a convenzionarsi con ConfeserFidi, nel lontano 1998. 

 

La Bapr conta complessivamente circa 100 sportelli, uno a Milano, gli altri suddivisi tra le 

provincie di Ragusa, Siracusa, Catania, Messina, Enna. 

 

Confeserfidi ha deciso, fino al 31 10 2016,  di adottare un pricing ritenuto conveniente dal 

cliente e dalla Bapr, che cosi potrà apprezzare meglio tutti i vantaggi che il Confidi intende riservare alla 

comune clientela.  

 

Il tutto in totale sicurezza, perché la riduzione del pricing riguarderà le operazioni ipotecarie e 

quelle garantite dal fondo centrale.  

 

 Si è dato vita due distinte iniziative, meglio dettagliate nei due file che troverete sull'Area 

Riservata all'indirizzo download/convenzioni e prodotti/01 - Garanzia Collettiva Fidi/Prodotti e 

Garanzie Speciali/Rinnovi Bapr e a tutto Gas/: 

  

1. Convenzione monetaria cappata; la finalità è quella di svuotare velocemente il portafoglio 

monetario in bonis (non più produttivo per il Confidi, oggetto di continui attacchi da parte della 

reciproca concorrenza) girando le singole posizioni sulla nuova convenzione di tipo personale, cosi 

da generare immediate nuove commissioni ed un repricing per la Banca. Inoltre, gli affidamenti a 

revoca dovranno diventare  a “scadenza” per potere usufruire del fondo centrale di garanzia, utile 

sia per il Confidi che per la Banca. In questo caso viene azzerata la “commissione di 

collocamento”, con evidente risparmio di commissioni per la clientela. Rimane uguale il prezzo del 

credit rating e degli eventuali altri servizi/prodotti del confidi. 

Troverete nella sezione “Crm” le aziende oggetto della presente campagna. 
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2. la seconda riguarda la convenzione tipo personale; la finalità è quella di massimizzare il fatturato e 

la relazione con le imprese.  

In questo caso, seppur verrà incrementata la garanzia prestata alla banca (pari all’80% in presenza 

di Mcc e del 50% in caso di operazioni ipotecarie), ConfeserFidi non richiederà alla clientela alcun 

compenso aggiuntivo. Ciò equivale a fare una scontistica di circa il 30% alla clientela. 

Per questa iniziativa, le condizioni economiche riservate ai Consulenti commerciali non subiranno 

variazioni rispetto all’attuale allegato economico. 

 

In entrambi i casi si tratta di una novità assoluta nel panorama del rivoluzionato mondo confidi, che 

vede, allo stato attuale, solo ConfeserFidi autorizzato all’iscrizione al nuovo albo 106 Tub. 

 

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

lavoro. 

 

Sede centrale, 23/05/2016 

 

 

Ufficio Commerciale & Marketing, Gestione Reti distributive e Mediazioni 

 

 

 

 

 

  


