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Avvio operatività CDP per la cessione crediti derivanti da bonus edilizi
2 messaggi

Dario Sirugo <dario.sirugo@confeserfidi.it> 14 giugno 2022 15:08
A: Divisione Soluzioni Finanziarie <divisionesoluzionifinanziarie@confeserfidi.it>, Rete Agenti OAM
<agenti@confeserfidi.it>, Reti Terze Dirette <retiterzedirette@confeserfidi.it>, divisioneconsulenze@confeserfidi.it,
teamecommerce@confeserfidi.it, teamitalia@confeserfidi.it, teamnetwork@confeserfidi.it

Gentili Colleghi,

la presente per comunicarvi che entro il mese di giugno sarà pienamente operativo il canale di smobilizzo crediti da
parte di CDP. 
In tal senso è già possibile valutare l'eleggibilità delle imprese secondo il processo condiviso nella call del 13/05/2022
che vi rimettiamo nuovamente in allegato. 
La Divisione Consulenze e BPO ha predisposto il set documentale utile alla verifica dei principali criteri di accesso
che vi preghiamo di visionare. 
Attraverso il documento denominato REQUISITI DI ACCESSO potrete verificare le condizioni di base per l'accesso
allo smobilizzo crediti attraverso il canale CDP per poi procedere al reperimento dei documenti di cui alla check list
"PRE-ELEGGIBILITA’ CDP" e al caricamento degli stessi sul minitelematico come da prassi.
Troverete i file di cui all'allegato anche nella sezione dedicata del mini telematico; essendo tali documenti suscettibili
di modifica vi preghiamo di verificare sempre che la documentazione in uso sia quella aggiornata scaricandola dalla
sezione dedicata di cui sopra.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi informazione Vi auguriamo buon lavoro.

Divisione Consulenze e BPO 

--
Dott. Dario Sirugo
Divisione Consulenze e BPO
Email: dario.sirugo@confeserfidi.it 
Direct line: +39 0932 834400 int. 241
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Dario Sirugo <dario.sirugo@confeserfidi.it> 21 giugno 2022 12:01
A: Divisione Soluzioni Finanziarie <divisionesoluzionifinanziarie@confeserfidi.it>, Rete Agenti OAM
<agenti@confeserfidi.it>, Reti Terze Dirette <retiterzedirette@confeserfidi.it>, divisioneconsulenze@confeserfidi.it,
teamecommerce@confeserfidi.it, teamitalia@confeserfidi.it, teamnetwork@confeserfidi.it

Gentili Colleghi,

la presente per informarvi che nelle prossime ore verrà avviata una campagna marketing informativa circa
l'imminente apertura del canale di smobilizzo crediti CDP. Pertanto potreste ricevere delle richieste di info da parte
di imprese con cui già intrattenete rapporti di consulenza. Qualora le richieste di info, legate a imprese in vostro
portafoglio, dovessero pervenire direttamente alla sede sarete tempestivamente aggiornati.  

[Testo tra virgolette nascosto]
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