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Convenzione Confeserfidi Soc.Cons a.r.l - CERVED 

 
 
 
Alla Rete distributiva nazionale 
Ai Responsabili dei Servizi 
 
 

Oggetto: Convenzione Confeserfidi - Cerved 
 
Cari colleghi,  
La presente per comunicarVi che Confeserfidi ha stipulato la convenzione con Cerved, il più grande 
Information Provider in Italia ed una delle principali agenzie di rating in Europa 
 
Nata nel 1974 come società informatica di gestione, elaborazione e distribuzione di banche dati 
nazionali ad opera delle Camere di Commercio del Veneto, è cresciuta innovando continuamente i 
propri prodotti, sviluppando nuovi business e integrando con successo numerose aziende, 
confermandosi leader di mercato da oltre 40 anni. Offre la più completa gamma di prodotti e 
servizi di informazione per Istituzioni finanziarie, Imprese, Assicurazioni, Pubblica 
Amministrazione, Professionisti e Privati.  
 
Per i nostri clienti sarà possibile proporre ad un prezzo esclusivo i seguenti prodotti/servizi per 
trovare le soluzioni e progetti personalizzati più adatti alle loro esigenze:  
 

 Credit Information – per tutelarsi dal rischio di credito 
 Marketing Solutions – per crescere con nuove opportunità di business 
 Credit Management – per gestire e recuperare i crediti in sofferenza 
 Cerved Credibility – per gestire e costruire la credibilità aziendale 

 
Inoltre Cerved ha riservato ai nostri clienti un’analisi gratuita della rischiosità del proprio 
portafoglio. 
 
L’attività del consulente Confeserfidi si concretizzerà con una segnalazione, utilizzando l’apposito 
modulo, da inviare all’indirizzo cerved@confeserfidi.it. 
 
La provvigione per la Rete Comm.le P.IVA consiste nel 30% delle commissioni incassate da 
Confeserfidi. 
 
Vi invitiamo a visionare i documenti illustrativi, i listini e la procedura all’interno del Telematico 
all’indirizzo  “convenzioni e prodotti/31 - Cerved/”.   
 
Tutti i prodotti ed i servizi erogati da Cerved sono visionabili anche su www.cerved.com 
 
L’Ufficio Commerciale resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione in 
merito e coglie l’occasione per porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro. 
 
Sede centrale, 11/11/2016                                        

                              
Ufficio Commerciale, Marketing, e Gestione Reti Distributive                            


