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Vincenzo Maggio <vincenzo.maggio@confeserfidi.it>

Fwd: Riequilibrio Portafoglio
2 messaggi

Rita Capitelli <rita.capitelli@confeserfidi.it> 9 giugno 2022 17:39
A: Rete Agenti OAM <agenti@confeserfidi.it>, Divisione Soluzioni Finanziarie
<divisionesoluzionifinanziarie@confeserfidi.it>, Divisione Consulenze <divisioneconsulenze@confeserfidi.it>

Si invia comunicazione operativa di Opyn.

Dott.ssa Rita Capitelli
Responsabile Divisione Soluzioni Finanziarie
Email: rita.capitelli@confeserfidi.it
Mobile: +39 393 9600496 

CONFESERFIDI- Società Consortile a Responsabilità Limitata
Via Dei Lillà, 22 - 97018 Scicli (RG) - www.confeserfidi.it
Intermediario Finanziario iscritto all'albo ex art. 106 del TUB 
Codice ABI: 016896 - P.Iva e C.F. 01188660888

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.

---------- Forwarded message ---------
Da: Andrea De Luca <andrea.deluca@opyn.eu>
Date: gio 9 giu 2022 alle ore 08:01
Subject: Riequilibrio Portafoglio
To: Andrea De Luca <andrea.deluca@opyn.eu>

Buongiorno,

come sapete il portafoglio clienti di Opyn, così come richiesto dai fondi che costituiscono il nostro plafond, deve
sempre essere equilibrato tra i 5 settori in cui è suddiviso.

In questo momento, causa eccesso di erogazioni, siamo molto esposti sui settori Edilizia (codici ateco 41,42,43) e
commercio, sia all'ingrosso che al dettaglio, ovvero tutti i codici ateco appartenenti al gruppo G.

Per questo motivo, a far data da oggi, saremo costretti a riequilibrare il portafoglio erogando finanziamenti ad aziende
appartenenti a tutti gli altri settori, e cioè:

Trasporti
Logistica
Servizi
Industria
Produzione
Agricoltura

e tutti gli altri non appartenenti ai settori citati.

Quindi, fino a fine Giugno, le pratiche caricate appartenenti al settore commercio e al settore edilizia, verranno chiuse
automaticamente, con la motivazione "no target", e potranno essere ripresentate non appena il fondo sarà di nuovo
equilibrato.
Per il settore edilizia la riapertura dovrebbe essere più vicina (forse già dalla prossima settimana)
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Vi invito, quindi, a spingere molto sul caricamento delle pratiche appartenenti ai settori "aperti", che sono
notevolmente interessanti.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Buon lavoro

Andrea De Luca

Area Manager Sud Italia

+39 392 5001902

andrea.deluca@opyn.eu

Rita Capitelli <rita.capitelli@confeserfidi.it> 27 giugno 2022 14:09
A: Rete Agenti OAM <agenti@confeserfidi.it>, Divisione Soluzioni Finanziarie
<divisionesoluzionifinanziarie@confeserfidi.it>, Divisione Consulenze <divisioneconsulenze@confeserfidi.it>, Nicola
Maltese <nicola.maltese@confeserfidi.it>

si invia comunicazione Opyn

Dott.ssa Rita Capitelli
Responsabile Divisione Soluzioni Finanziarie
Email: rita.capitelli@confeserfidi.it
Mobile: +39 393 9600496 

CONFESERFIDI- Società Consortile a Responsabilità Limitata
Via Dei Lillà, 22 - 97018 Scicli (RG) - www.confeserfidi.it
Intermediario Finanziario iscritto all'albo ex art. 106 del TUB 
Codice ABI: 016896 - P.Iva e C.F. 01188660888

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.

---------- Forwarded message ---------
Da: Andrea De Luca <andrea.deluca@opyn.eu>
Date: ven 24 giu 2022 alle ore 13:32
Subject: Fwd: Riequilibrio Portafoglio
To: Andrea De Luca <andrea.deluca@opyn.eu>

Buongiorno,

facendo seguito alla mia comunicazione in oggetto, con la presente vi comunico che, a partire da lunedì, il settore
commercio è stato riaperto.

Quindi potete ricaricare le pratiche con codici ateco 45, 46 e 47.

Ovviamente vi chiedo di selezionare con attenzione le pratiche che rispettano i nostri parametri qualitativi, che
riepilogo qui di seguito:
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5 anni di continuità aziendale
storia creditizia di almeno 12 mesi sui finanziamenti rateali
Indebitamento equilibrato rispetto al fatturato.

Buon lavoro

Andrea De Luca

Area Manager Sud Italia

+39 392 5001902

andrea.deluca@opyn.eu

[Testo tra virgolette nascosto]
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