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Programmi di Vendita Rete Sicilia 

Alla Rete distributiva Siciliana 
Ai Responsabili dei Servizi 

All’Ufficio BackOffice 

Oggetto: Programmi di Vendita Rete Sicilia 

Il “Piano industriale 2015” prevede dei specifici “programmi di vendita” a cui, a partire dai prossimi giorni, tutta la sede centrale e 
la rete distributiva orienteranno le proprie attività operative.  

Per quanto ovvio, è bene sottolineare che tali programmi di vendita, fondamentalmente basati sulla garanzia mutualistica, 
consentono alla rete distributiva di effettuare altresì contestuali  attività di cross-selling finalizzate alla vendita in abbinata di tutti gli 
altri prodotti/servizi in catalogo.  

Ai Consulenti commerciali saranno fornite liste di imprese alle quali effettuare le specifiche attività di ciascun programma di 
vendita che andranno realizzati entro i tempi assegnati. 

In sede centrale, presso l’ufficio commerciale, è insediato un gruppo di lavoro per il monitoraggio quotidiano dell’avanzamento di 
ciascun programma di vendita e della relativa performance di ciascun Consulente commerciale. 
Il Consiglio di Amministrazione del Confidi, al riguardo già richiamato in sede di “osservazioni” dalla Banca d’Italia, sarà molto 
attento alla complessiva produttività dell’azione commerciale e del corrispondente fatturato atteso e realmente ottenuto. 

I “programmi di vendita”, oggetto di approfondimento della presente circolare, sono: 

 MPS (Banca Monte dei Paschi di Siena)

1. Clienti Banca: la banca ci indirizza suoi clienti per il prodotto SOV (sovvenzione 12 mesi)

2. Clienti Confidi: noi indirizziamo nostra clientela verso la banca per il prodotto SOV (sovvenzione
12 mesi) + (previa disponibilità del l’impresa): 

a)  RESTART (m/l termine)
b) affidamenti a breve termine (elasticità di cassa, anticipi flussi pos, anticipi fatture)

3. CRIF MCC: si tratta, a cura Confidi,  di sviluppare nuova clientela sia per il confidi che per la
banca, attraverso l’ausilio delle liste CRIF MCC (con eventuale supporto di telemarketing) - file CRIF. 

 SPRINT (tutte le altre banche)

1. rinnovi degli affidamenti a medio lungo termine - file RINNOVI.
2. revisione degli affidamenti a breve

 RI- PRESA (tutte le banche)

1. soluzioni per il portafoglio deteriorato

Sede centrale, 28/05/2015 

   L’Amministratore Delegato 
  Dr. Bartolo Mililli         




