
 
    

 
  Nota n. 66_2016 

Confeserfidi soc. cons. a r. l. – Confidi Intermediario Finanziario iscritto all’Albo ex art. 106 T.U.B. (cd “Albo Unico”), matricola n. 84 
C.F./P.I. e n.° iscrizione Registro Imprese: 01188660888 - Capitale Sociale € 7.252.250,00 -  Sede Legale: Via dei Lillà, 22 - 97018 Scicli 
(RG) Tel.: 0932 834400 - Fax: 0932 835226 - E-mail: info@confeserfidi.it - Pec: confeserfidi@legalmail.it - Web: www.confeserfidi.it 

 

Sistema di Controllo Attività Commerciale 
 
Alla Rete distributiva nazionale 
Ai Responsabili dei Servizi 
 

Oggetto: Sistema di controllo Attività Commerciale 
 
Cari colleghi,  
ConfeserFidi per la distribuzione dei propri prodotti si avvale anche di Agenti in Attività 
Finanziaria, Mediatori Creditizi, Confidi, Associazioni con i quali ha stipulato una apposita 
convenzione. 
La proficuità per entrambi le parti dell'avvio e della continuità della relazione nel tempo, dipende 
ovviamente dalla erogazione dei vari servizi e prodotti del Confidi alla clientela da parte di ciascun 
convenzionato, in particolare quelli relativi ai prodotti di rischio e/o collegati (es. Credit Rating).  
In assenza di tali erogazioni (inattività) è anti-economico, per entrambe le parti, proseguire con la 
collaborazione. 
 
Con la presente vi comunichiamo che, a far data da lunedì 14/11/2016, avvieremo il 
monitoraggio “automatizzato” della relazione commerciale con i soggetti convenzionati che 
prevede l'automatico congelamento dell'accesso all’Area Riservata 'telematico' in assenza di 
erogazioni di servizi nell’arco temporale di 22 giorni. 
 
L’evento utilizzato come parametro per il conteggio dei giorni è l’erogazione del servizio “Credit 
Rating base” (sul 'telematico' denominato “credit rating base consegnato”), cioè la fase in cui il Confidi 
consegna il servizio al Convenzionato. 
 
In pratica, se il convenzionato non avrà ricevuto dal Confidi almeno un “Credit Rating” entro l’arco 
temporale di 22 giorni il sistema congelerà automaticamente l’account: un’email di avviso verrà 
inviata 7 giorni prima (e da lì quotidianamente) con l’indicazione del giorno effettivo in cui tale 
congelamento avverrà. La ricezione di un credit rating farà ricominciare il conteggio. 
 
Nel Caso in cui si dovesse verificare il congelamento, occorrerà fare richiesta al Confidi tramite e-
mail all’indirizzo comitato.mandati@confeserfidi.it al fine di comunicare la volontà di recedere dalla 
convenzione o piuttosto quella di continuare.  
In tale ultimo caso occorrerà integrare la richiesta con informazioni dettagliate su un programma 
commerciale credibile ed attuabile che si intende concretizzare nelle successive settimane.  
Tale programma sarà valutato da apposito comitato che delibererà in autonomia se accettare la 
richiesta o decidere di inviare recesso dalla convenzione. 
Se entro i successivi 15 giorni dal congelamento il convenzionato non farà nessuna tipo di richiesta 
il Confidi invierà la comunicazione ufficiale di recesso della convenzione/mandato. 
 
AugurandoVi Buon lavoro Vi salutiamo cordialmente 
 
Sede centrale, 11/11/2016 

Ufficio Commerciale, Marketing, e Gestione Reti Distributive 


