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Alle Reti distributive in ambito nazionale 
All’Ufficio Credito e Garanzie 

All’Ufficio Back Office 
loro sedi 

 
Oggetto: introduzione del software “All in One” per la compilazione della modulistica Confeserfidi. 
 

Carissimi, in questi mesi Confeserfidi ha lavorato per ottimizzare l’operatività quotidiana della rete 

distributiva nazionale e rendere più efficiente possibile la loro attività. 

 

In quest’ottica, la sede Centrale ha sviluppato il software “All in One” che permetterà ai 

consulenti commerciali di compilare in maniera automatica tutta la modulistica Confeserfidi: si tratta di un 

file Excel (da poter utilizzare correttamente con versioni di Windows 2010 e successive) che consentirà di 

inserire una sola volta i dati ed avere come risultato finale tutta la modulistica relativa a tutti i prodotti Confeserfidi 

immediatamente compilata. 

 

All’interno del software troverete sia il Manuale di istruzioni per l’utilizzo (ver. 1.0, allegato anche 

alla presente e-mail), sia la nuova procedura per la gestione della modulistica Confeserfidi. 

 

Il sistema è online e potrete effettuare il download del file “All in One.zip” tramite un link 

inserito nella home page dell’Area Riservata Confeserfidi: la contrattualistica aggiornata sarà in vigore 

da oggi, 07/05/2014, ma ovviamente è stato previsto un periodo transitorio durante il quale la rete 

distributiva potrà svolgere questa duplice azione: 

- Completare le pratiche in itinere con la documentazione precedente; 

- Iniziare a testare il software, conoscendolo e studiandolo nel dettaglio. 

 

Per aprire il software, occorre estrarre la cartella all’interno del file “All in One.zip” e aprire il file Excel 

“Confeserfidi - All in One System”. 

  

Al riguardo, specifichiamo che il periodo transitorio avrà come termine ultimo giorno 25/05/2014 e a far 

data dal 26/05/2014 la contrattualistica accettata da Confeserfidi sarà esclusivamente quella 

generata dal software “All in One”. 

 

Vi informiamo che per ogni informazione e/o chiarimento potrete rivolgervi ai Vostri Area Manager e 

Zona Manager, ricordandoVi che è a Vostra disposizione una casella di posta elettronica 

(modulistica@confeserfidi.it) per ogni richiesta di informazione e/o assistenza. 

 

Certi di aver realizzato un sistema che senza alcun dubbio faciliterà l’attività della rete distributiva 

nazionale, Vi auguriamo buon lavoro. 

 

Scicli, sede centrale 07/05/2014          

 L’Amministratore delegato        

      Dr. Bartolo Mililli 


