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Carta Servizi Advanced 

 
 
 

Alla Rete distributiva nazionale 
Ai Responsabili dei Servizi 

 

 

 

 

Oggetto: Carta Servizi Advanced 

 

Cari colleghi, 

la presente per comunicarVi che il servizio "Carta Advanced" è stato nuovamente attivato con 

nuovi vantaggi e servizi. 

 

Con la nuova Card Advanced il Confidi da la possibilità ad imprese, professionisti, enti pubblici e 

privati (i cd “sostenitori”) di concorrere, con versamenti a titolo definitivo, al mantenimento o 

all'aumento dei fondi e delle riserve patrimoniali del Confidi. Confeserfidi non ha scopo di lucro e 

opera nel rispetto del principio mutualistico e di solidarietà e l’oggetto sociale del Confidi è ispirato 

alla crescita e al benessere economico delle imprese, per cui sono ben viste iniziative da parte delle 

stesse finalizzate alla preservazione o all'incremento del proprio patrimonio.  

 

I “sostenitori”, quindi,  possono aiutare il Confidi nell’esplicazione della sua mission di :  

• sviluppare l’imprenditoria e 

• valorizzare l’impresa assicurandogli la possibilità di investimenti e servizi alle migliori 

condizioni di mercato, 

attraverso il versamento di un contributo una tantum denominato “preservazione patrimoniale”. 

 

In conseguenza al versamento del contributo, il confidi ringrazierà i sostenitori omaggiandoli con la 

nuova “Carta advanced” con la quale potranno usufruire dei numerosi vantaggi. Infatti la card si 

può anche definire come: 

• “Carta Sconto”, perché consente di ottenere uno sconto del 5% su tutti gli acquisti di 

prodotti “non finanziari” di Confeserfidi e risparmiare sull’acquisto di molteplici beni e servizi di 

portata nazionale grazie all’accordo con il circuito www.ASSOCRAL.org ; 

• “Carta Servizi”, perché Confeserfidi dedica ai possessori della Carta alcuni servizi in 

esclusiva, per la durata di un anno dal rilascio, come la newsletter periodica e il servizio di call center 

sulle opportunità di finanziamenti agevolati/ contributi a fondo perduto e la disponibilità di un 

consulente Confeserfidi per qualsiasi necessità aziendale; 
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• “Carta Conto”, perché, su richiesta, verrà rilasciata una carta di pagamento che ha in sé 

tutte le funzioni di un conto corrente. Con un'unica Carta Conto si avrà a disposizione una “carta di 

pagamento internazionale”, un’ “IBAN” e un “servizio online di home banking” (per le condizioni 

si rimanda allo specifico foglio informativo). 

 

La carta non è nominativa e i servizi di scontistica legati al circuito www.assocral.org  sono 

usufruibili anche dai familiari (del possessore carta) e/o da tutti i dipendenti della sua impresa. 

 

Il versamento minimo che i cd “sostenitori” dovranno effettuare non potrà essere inferiore a 100,00 

euro (l’importo non è soggetto ad iva). 

Per ciò che attiene le percentuali provvigionali a favore della Rete Commerciale P.IVA, Confeserfidi 

riconoscerà il 30% del contributo ottenuto. 

 

Per approfondire i contenuti e per le procedure operative, Vi invitiamo a visionare i relativi allegati 

disponibili sull'Area Riservata all'indirizzo “convenzioni e prodotti/15 - Carta Servizi Advanced” 

tra cui troverete anche una brochure del servizio. Inoltre è stato rispristinato il sito 

www.impresafelice.it che, nelle prossime settimane, completeremo con ulteriori servizi aggiuntivi. 

 

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, 28/07/2016 
 

Ufficio Commerciale & Marketing, Gestione Reti distributive e Mediazioni 

 


