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Vincenzo Maggio <vincenzo.maggio@confeserfidi.it>

Convenzione tra Banco BPM e Confeserfidi sottoscritta il 07/06/2022
2 messaggi

Rita Capitelli <rita.capitelli@confeserfidi.it> 14 giugno 2022 11:13
A: Rete Agenti OAM <agenti@confeserfidi.it>, Divisione Soluzioni Finanziarie
<divisionesoluzionifinanziarie@confeserfidi.it>, Reti Terze Dirette <retiterzedirette@confeserfidi.it>
Cc: Luca Gennaro <luca.gennaro@confeserfidi.it>, Rosario Puccia <saro.puccia@confeserfidi.it>

Gentili Colleghi, con piacere vi comunichiamo che è stata sottoscritta la convenzione con Banca Popolare di Milano.
Ci stiamo attivando per sviluppare i canali commerciali territoriali, per qualsiasi necessità vi chiediamo di contattare i
vostri referenti di Team.
In allegato le schede con i tassi in convenzione.
Buon lavoro

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.
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Vincenzo Baglieri <vincenzo.baglieri@confeserfidi.it> 14 settembre 2022 14:47
A: Team Territoriale Sicilia Sud <teamsiciliasud@confeserfidi.it>
Cc: Rita Capitelli <rita.capitelli@confeserfidi.it>

Riprendo la mail di Rita integrandola di alcune informazioni che credo vi possano essere utili incontrando preposti e
gestori in filiale.

Il 7 luglio 2022 abbiamo fatto una call con i vertici di Bpm ovvero il Direttore Territoriale Centro Sud dott.
Francesco Coronella, lo Specialista Sviluppo regionale dott. Fabrizio Scalia ed altri quadri di Bpm.

Il messaggio chiaro del dott. Coronella di cui vi potete fare portavoce è sintetizzabile in 4 punti :

1) Bpm riconosce in enti ed organizzazioni come la nostra soggetti che rilasciano garanzia e conseguentemente
favoriscono l'accesso al credito delle imprese.
2) Bpm riconosce in Confeserfidi un Soggetto distributore dei Prd Bpm connessi alla garanzia. Un braccio
commerciale operativo.
3) Bpm consta di n.8 Direzioni Territoriali, ad ognuna di queste ha abbinato un Confidi, per l'Area Centro Sud il confidi
abbinato è Confeserfidi.
4) Il successo della collaborazione sarà la capacità di allargare la base Clienti di Bpm.
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Verificate di presenza quanto questi contenuti siano arrivati e acquisiti dalle filiali. Fatevi indicare operativamente dai
preposti come vogliono fattivamente collaborare ovvero se fare in prima battuta riferimento agli sviluppatori o ai
responsabili Small ( fatturato < 5.000.0000 ind/comm, < 3.000.000 agricoltura) , o commentare le operazioni
direttamente con loro in filiale. 

Spero di avervi dato delle utili indicazioni. aspetto vs riscontro.

p.s.: nelle tabelle dei tassi leggete "Decorrenza 28 maggio 2019 ", ho avuto conferma che sono comunque i tassi
attivi ed in vigore al momento.

Buon Lavoro a tutti.
[Testo tra virgolette nascosto]
--
Vincenzo Baglieri
Divisione Soluzioni Finanziarie
Referente Team Sicilia Sud: Ragusa,Siracusa,Catania
Email: vincenzo.baglieri@confeserfidi.it
Direct line: +39 0932 834400
Mobile: +39 335 8249047 
[Testo tra virgolette nascosto]

2 allegati

GARANTI AUTORIZZATI PRICING MLT MAGGIO 2019.pdf
46K

BT_SOGGETTI GARANTI AUTORIZZATI_MAGGIO2019.pdf
54K

mailto:vincenzo.baglieri@confeserfidi.it
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=05c768dc0d&view=att&th=1833c0a6a5a42c9b&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_l4dwyrax0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=05c768dc0d&view=att&th=1833c0a6a5a42c9b&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_l4dwyrbb1&safe=1&zw

