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Pricing Sviluppo Campania 
 
 
Alla Rete distributiva nazionale 
Ai Responsabili dei Servizi 
Alla Funzione BackOffice 
 
 

Oggetto: Pricing Sviluppo Campania 
 
 
Cari colleghi,  
nell'ambito del Bando Sviluppo Campania, Confeserfidi ha un ruolo attivo e primario e pertanto ha 
deciso di metterVi nelle condizioni di offrire un prodotto vincente alla Vostra clientela. 
 
Il pricing del prodotto è stato definito venendo incontro alle esigenze delle aziende clienti, 
ponderando tuttavia il rischio (potenziale) che Confeserfidi assume rilasciando la Garanzia. 
 
E' stata prevista la possibilità di proporre alla clientela un prodotto di durata fissa a 5 anni o a 10 
anni: Vi invitiamo a visionare la sezione dell'Area Riservata dedicata "download/convenzioni e 
prodotti/01 - Garanzia Collettiva Fidi/Prodotti e Garanzie Speciali/Sviluppo Campania/". 
 
Trattandosi di operazioni straordinarie Vi informiamo che il compenso per ristorare lo sforzo 
commerciale della Rete con P.IVA è stato articolato come segue: 
 
Parte Fissa (per tutte le fasce di scoring): 
- 0,25% sull'importo nominale della Garanzia se trattasi di operazione a 5 anni  
- 0,50% sull'importo nominale della Garanzia se trattasi di operazione a 10 anni. 
 
Parte Variabile (solo per le fasce di scoring A e B): 
- fino allo 0,5% sull'importo nominale della Garanzia per qualsiasi durata. 
Nella sezione dell'Area Riservata dedicata è possibile scaricare il calcolatore/preventivatore per 
l'inserimento delle percentuali variabili.  
 
Resta invariato il compenso sul Credit Rating (si rimanda quindi all'allegato economico vigente: 
30% sulla base imponibile pagata dal cliente). 
 
Siamo certi che coglierete questa eccezionale opportunità che Confeserfidi è riuscita a cogliere in 
queste settimane e confidiamo sulla Vostra professionalità e tempestività per raggiungere 
immediatamente gli obiettivi, personali e di struttura, che ci siamo prefissati. 
 
Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione in merito e Vi auguriamo Buon 
lavoro. 
 
Sede centrale, 14/11/2016 

Ufficio Commerciale, Marketing, e Gestione Reti Distributive 


