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Possibili opportunità commerciali 
 
 

Alla Rete distributiva nazionale  
Ai Responsabili dei Servizi 

 
 

Oggetto: possibili opportunità commerciali 
 
 

Cari colleghi, 

grazie ad un servizio (a pagamento) fornito da Crif, siamo in grado di monitorare le  attività censite quotidianamente dai 
registri pubblici (ad esempio protesti) e dalla stessa Crif, che come sapete riceve costantemente flussi di informazioni da 
tutto il sistema bancario e finanziario. 

Per ciò che riguarda le attività commerciali di vostra competenza, in particolare, Crif ci segnalerà tempestivamente 
l’eventuale richiesta (su una azienda nostra socia) di una visura CRIF da parte di qualsiasi banca o finanziaria al quale 
l’azienda si è probabilmente rivolta, a vostra insaputa! 

Vi segnaleremo prontamente tale circostanza, che nella maggior parte dei casi, significa che l’azienda del vostro 
portafoglio sta cercando altri finanziamenti, rivolgendosi alla concorrenza (altri confidi, oppure direttamente a banche o 
finanziarie di varia natura) e non a voi. 

La mail di alert che vi faremo pervenire conterrà gli estremi dell’azienda interessata, ma non la denominazione della 
banca/finanziaria/confidi per cui è importantissimo, per non essere lasciati fuori dall’operazione di finanziamento, che 
provvediate con la massima tempestività a contattare il socio (con qualsiasi scusa) ed offrire la vostra immediata 
consulenza finanziaria. 

ConfeserFidi ritiene che questo servizio sia di supporto per la vostra attività relativamente per eventi improvvisi ed 
inattesi, come ad esempio rinnovi anticipati dei finanziamenti in corso oppure richieste di nuova finanza per investimenti 
di cui non siete a  conoscenza: l’alert che vi inviamo, tuttavia, potrebbe essere una segnalazione “oltre tempo massimo”, 
per cui l’impresa interessata avrebbe potuto sottoscrivere  già i contratti con la concorrenza, rendendo più difficile la 
conclusione dell’acquisto presso di voi dei nostri prodotti finanziari. Per questo motivo raccomandiamo sempre che la 
gestione corrente del vostro portafoglio debba prevedere sempre un contatto con l’azienda, anche telefonico, 
mediamente ogni tre mesi, in modo da evitare del tutto il rischio che la concorrenza possa fare breccia su aziende che 
seguite direttamente. 

Per maggiori informazioni e per ulteriori chiarimenti in merito, l’Ufficio Commerciale nella persona di Consuelo Pacetto, 
resta a Vostra disposizione (anche all’indirizzo ufficio.commerciale@confeserfidi.it) e coglie l’occasione per porgerVi 
affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro. 

 
Sede centrale, 17/11/2015  

                   
L’Ufficio Commerciale  

 


