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Convenzione Confeserfidi Soc. Cons. a r.l. – Credifarma S.p.A. 

Prodotti dedicati alle Farmacie e Nuovo Pricing Promozionale 

 
 
Alla Rete distributiva nazionale 
Ai Responsabili dei Servizi 
All’Ufficio BackOffice 

 

Oggetto: Convenzione Confeserfidi Soc. Cons. a r.l. – Credifarma S.p.A. 
 
 

Cari colleghi, 
la presente per comunicarVi che Confeserfidi ha stipulato la convenzione, valida su tutto il 
territorio nazionale, con la Società finanziaria "Credifarma S.p.A." 
  
Credifarma opera esclusivamente al servizio dei farmacisti, l’unica vera finanziaria di categoria in 
Italia con circa 4000 clienti. 
 
Fondata nel 1987, mette insieme l’esperienza di Federfarma e la solidità di due banche come BNL e 
UniCredit Banca per garantire ai farmacisti prodotti finanziari efficaci ora garantiti da Confeserfidi.  
 
Credifarma ha una vasta gamma di prodotti e offre una soluzione a tutti i problemi 
finanziari. L’obiettivo principale è comunque quello di normalizzare il flusso degli incassi ricevuti 
dal S.S.N.. 
All’attività di smobilizzo delle DCR (distinta contabile riepilogativa), con recupero di capitale ed 
interessi per ritardato pagamento, con spese legali a carico della società, si aggiungono una serie di 
programmi finanziari che hanno lo scopo di aiutare il farmacista nella gestione economico-
finanziaria della sua azienda. 
La velocità di istruttoria della pratica rende i finanziamenti offerti un’occasione unica per risolvere 
problemi economico-finanziari in maniera vantaggiosa e competitiva. 
 
"Nuovo pricing promozionale: E' stato messo a punto un "pricing vantaggioso" da applicare al 
"mondo delle farmacie" con riduzioni di prezzo che arrivano fino al 35% rispetto al "pricing 
ordinario". Inoltre l'importo del Capitale sociale è stato ridotto del 50%. 
 
Vi invitiamo a visionare le condizioni economiche, il pricing dedicato al mondo delle farmacie, le 
forme e le tipologie di operazioni proponibili e le procedure operative disponibili sull'Area Riservata 
del Telematico all'indirizzo "convenzioni e prodotti/00 - Convenzioni bancarie/CREDIFARMA/" 
 
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, 03/10/2016 


