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Vincenzo Maggio <vincenzo.maggio@confeserfidi.it>

Fwd: COMUNICAZIONE FIRMA CON SPID PROPOSTA DI CONTRATTO DA PARTE
DEL CLIENTE
2 messaggi

Rita Capitelli <rita.capitelli@confeserfidi.it> 1 settembre 2022 11:21
A: Rete Agenti OAM <agenti@confeserfidi.it>, Reti Terze Dirette <retiterzedirette@confeserfidi.it>, Divisione Consulenze
<divisioneconsulenze@confeserfidi.it>, Divisione Soluzioni Finanziarie <divisionesoluzionifinanziarie@confeserfidi.it>
Cc: Luca Gennaro <luca.gennaro@confeserfidi.it>, Ufficio Istruttoria <ufficio.istruttoria@confeserfidi.it>

Buongiorno, si invia comunicazione Overlend relativamente alla firma dei contratti. Il processo è stato semplificato
con lo SPID.
Vi invitiamo a scaricare e visionare il video al fine di condividerlo con il cliente al momento della sottoscrizione della
contrattualistica.
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.

---------- Forwarded message ---------
Da: Emanuela Guenzi - Overlend <e.guenzi@overlend.it>
Date: mer 31 ago 2022 alle ore 13:05
Subject: COMUNICAZIONE FIRMA CON SPID PROPOSTA DI CONTRATTO DA PARTE DEL CLIENTE
To: Emanuela Guenzi - Overlend <e.guenzi@overlend.it>

Buongiorno,

come anticipato nei mesi precedenti, la piattaforma Overlend si è arricchita della modalità di
firma della proposta di contratto da parte del cliente attraverso lo SPID.

In tal modo la firma avverrà in tempi estremamente rapidi.

Per maggiore semplicità potrete trovare, all’indirizzo https://we.tl/t-qoXEGCdiX2 ,  il video che
permette di vedere la semplicità del processo di firma.

Il video è scaricabile fino al 06.09.22.

 

Vi invitiamo a comunicare ai clienti la necessità di attivare lo SPID, qualora non ancora fosse in
loro possesso.
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Il caricamento della pratica sulla piattaforma Overlend dovrà riportare necessariamente i
seguenti campi:

Mail utenza SPID = ossia la mail che è associata allo spid

Cellulare utenza spid = ossia il cellulare associato allo spid

Vi invitiamo a verificare l’esattezza dei dati sopra indicati prima di mettere in valutazione una
pratica (l’errata indicazione determina l’impossibilità di firmare con lo spid).

 

Inoltre Vi ringraziamo in anticipo della collaborazione e della diffusione di questa mail alla
Vostra struttura interna.

 

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti

 

Emanuela Guenzi

Responsabile Team Back Office

Telefono: 06 92935135

Mobile: 329 5820628

Mail: e.guenzi@overlend.it

Over Spa

L'invio di questo messaggio di posta elettronica è destinato in via esclusiva all'utilizzo personale dei soggetti sopra menzionati.
Detto messaggio pu o contenere informazioni riservate e coperte da segreto professionale, non soggette a divulgazione ai
sensi di legge. Se non siete i corretti destinatari, con la presente siete informati che vi è vietata la divulgazione, la copia, la
distribuzione, nonchè ogni altro uso delle informazioni contenute ivi e/o eventualmente riportate negli allegati.

Se avete ricevuto per errore questo messaggio, siete pregati di cancellarlo senza farne copia e di informarmi immediatamente,
al mio indirizzo e-mail.

 

Rita Capitelli <rita.capitelli@confeserfidi.it> 2 settembre 2022 15:44
A: Rete Agenti OAM <agenti@confeserfidi.it>, Reti Terze Dirette <retiterzedirette@confeserfidi.it>, Divisione Consulenze
<divisioneconsulenze@confeserfidi.it>, Divisione Soluzioni Finanziarie <divisionesoluzionifinanziarie@confeserfidi.it>
Cc: Luca Gennaro <luca.gennaro@confeserfidi.it>, Ufficio Istruttoria <ufficio.istruttoria@confeserfidi.it>

Gentili colleghi, in riferimento alla comunicazione inviata per l'implementazione dello spid, vi informo che la piattaforma
overlend, in fase di caricamento della richiesta, richiede l'inserimento del cellulare e della mail agganciate con lo spid.
Pertanto, siete invitati ad indicare tali dati in sede di caricamento della richiesta per dare la possibilità al back office di
procedere con il caricamento in piattaforma overlend.

Buon fine settimana
Rita Capitelli 

[Testo tra virgolette nascosto]
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