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Attivazione Customer Relationship Management 
 
 

Alla Rete distributiva nazionale 
Ai Responsabili dei Servizi 

All’Ufficio BackOffice 
 
Oggetto: Attivazione Customer Relationship Management (CRM) 

 
Carissimi Colleghi,  

 
come comunicatoVi nelle scorse settimane, Confeserfidi ha presentato l’istanza di iscrizione (già in istruttoria) al 
nuovo Albo di Banca d’Italia, prospettando anche consistenti futuri volumi di produzione, in linea con gli studi 
Bkit che prevedono una costante ma decisa ripresa dell’economia. 
 
Per raggiungere gli obiettivi prefissati nel piano industriale che ha corredato la domanda di iscrizione, il Consiglio 
di Amministrazione del Confidi ha definito specifici “programmi di vendita” non solo dei prodotti di rischio ma 
dell’intero portafoglio prodotti Confeserfidi.  
 
Tali “programmi di vendita” costituiscono le nostre linee di azione commerciale dei prossimi giorni, settimane, 
mesi. 
 
L’ Ufficio Commerciale, per facilitare e monitorare l’andamento delle relative attività, diramerà ciascun 
programma di vendita attraverso la nuova funzionalità del sistema Telematico: il sistema di Customer 
Relationship Management (in sigla CRM), incorporato sulla nostra Area Riservata. 
 
Il sistema di CRM gestisce le singole Campagne (cioè i programmi di vendita), le relative priorità (come stabilite 
dal CdA) con le opportune scadenze (determinate tenendo conto delle varie campagne in corso).  
 
A partire da oggi, Martedì 01/12/2015, ogni Consulente potrà visualizzare sul sistema CRM le specifiche 
“campagne” di propria competenza. 
 
Invece, a partire da Giovedì 03/12/2015, sull’Area Riservata potrete trovare il breve videocorso per l’utilizzo del 
sistema CRM.  
 
L’Ufficio Commerciale resta a Vostra disposizione per ulteriori informazioni in merito (anche all’indirizzo 
ufficio.commerciale@confeserfidi.it).   

 
N.B.: Con l’introduzione del CRM non sarà più possibile richiedere l’assegnazione di nominativi di imprese 

Clienti già assegnate ad altro collega, salvo disposizioni della Direzione. 

 
Cogliamo l’occasione per porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro. 
 

 
Sede centrale, 01/12/2015                    

 
Ufficio Commerciale & Marketing,  

Gestione Reti Distributive e Mediazioni  
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