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Vincenzo Maggio <vincenzo.maggio@confeserfidi.it>

comunicazione per la Richiesta CR
2 messaggi

Rita Capitelli <rita.capitelli@confeserfidi.it> 10 febbraio 2022 11:41
A: Divisione Soluzioni Finanziarie <divisionesoluzionifinanziarie@confeserfidi.it>, Ivan Di Rosa
<ivan.dirosa@confeserfidi.it>, Francesco Conti <franco.conti@confeserfidi.it>, Massimo Sammito
<massimo.sammito@confeserfidi.it>

Gentili colleghi,
dalla lavorazione di alcuni finanziamenti diretti ponte, è emerso che, spesso, la CR fornita dal cliente fa riferimento
solo all'ultimo mese segnalato. 
Per la lavorazione dell'operazione, soprattutto ai fini Mcc, è necessario che la CR faccia riferimento agli ultimi 12 mesi
in quanto, per la generazione della Crif sprint, vengono richiesti anche i dati CR riferiti all'anno prima, mentre per la
lavorazione ai fini Mcc (per i processi non agevolati) quelli riferiti a 6 mesi prima.
Vi chiediamo, gentilmente, di richiedere all'impresa la Centrale Rischi con riferimento agli ultimi 12 mesi.
Cogliamo l'occasione per far presente che potrebbero verificarsi casi, un pò più complessi, in cui, per concludere
l'istruttoria, si renda necessario attendere in ogni caso l'arrivo della nostra CR che, di regola, dovrebbe arrivare
nell'arco di 24/48 ore dalla richiesta effettuata dall'analista.
Vi ringraziamo per l'attenzione.
Buona giornata e buon lavoro.

Dott.ssa Rita Capitelli
Divisione Soluzioni Finanziarie
Email: rita.capitelli@confeserfidi.it
Mobile: +39 393 9600496 
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AVVERTENZE: Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono
essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del
documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di
ritorno all’indirizzo e-mail del mittente.

Gioacchino Fiorino <gioacchino.fiorino@confeserfidi.it> 10 febbraio 2022 11:47
A: Rita Capitelli <rita.capitelli@confeserfidi.it>
Cc: Divisione Soluzioni Finanziarie <divisionesoluzionifinanziarie@confeserfidi.it>

Buongiorno Rita, 
perdona la precisazione, salvo diversa mia conoscenza, ho una pratica in corso BL cessione credito al quale non
penso abbia mai ricevuto richiesta di CR. La pratica e'  quella del consirzio Green house veicolata (dopo attesa non
produttiva su cdp) su bnl e Dario ha autorizzato. 
Il cliente sino ad oggi mi ha chiesto info.
Grazie.
[Testo tra virgolette nascosto]
--
Dott. GIOACCHINO FIORINO
RESPONSABILE AREA TERRITORIALE SICILIA NORD 
Email: gioacchino.fiorino@confeserfidi.it
Direct line: +39 0932 834400 int. 354
Mobile: +39 335 467834 
[Testo tra virgolette nascosto]
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