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Vincenzo Maggio <vincenzo.maggio@confeserfidi.it>

Comunicazione odessa: salvaguardia del portafoglio
1 messaggio

Rita Capitelli <rita.capitelli@confeserfidi.it> 8 settembre 2022 17:11
A: Rete Agenti OAM <agenti@confeserfidi.it>, Reti Terze Dirette <retiterzedirette@confeserfidi.it>, Divisione Soluzioni
Finanziarie <divisionesoluzionifinanziarie@confeserfidi.it>, Divisione Consulenze <divisioneconsulenze@confeserfidi.it>
Cc: Gruppo IT <ufficioIT@confeserfidi.it>

Buon pomeriggio,
in accordo con l'ufficio IT, vi ricordiamo che prima di effettuare qualsiasi estrazione, INFO CREDIT e EASY CREDIT, è
necessario verificare se l'impresa cliente, per la quale si vuole avanzare l'interrogazione, è presente nel vostro
portafoglio o sul portafoglio di altri colleghi. Per fare tale verifica basta andare nella sezione Portfolio presente sul
menù di sinistra del portale ODESSA ed inserire la partita IVA dell'impresa (vedi immagine inserita in basso).

Tale verifica eviterà perdite di tempo in quanto se si effettua un'interrogazione INFO CREDIT per un cliente
portafogliato ad un altro consulente, l'appuntamento si genererà (correttamente) sull'account del collega titolare della
posizione (clausola di salvaguardia del portafoglio) e sarà solo lui a poter procedere con l'iter di richiesta
dell'affidamento. 
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, buon lavoro

Dott.ssa Rita Capitelli
Responsabile 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.
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