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Andrea Spata <andrea.spata@confeserfidi.it> 30 settembre 2022 16:46
A: Divisione Soluzioni Finanziarie <divisionesoluzionifinanziarie@confeserfidi.it>, Divisione Consulenze
<divisioneconsulenze@confeserfidi.it>, Rete Agenti OAM <agenti@confeserfidi.it>, Rete Dipendenti
<consulentidipendenti@confeserfidi.it>, Reti Terze Dirette <retiterzedirette@confeserfidi.it>
Cc: Rita Capitelli <rita.capitelli@confeserfidi.it>, Vincenzo Maggio <vincenzo.maggio@confeserfidi.it>, Odessa
<odessa@confeserfidi.it>

Gentili colleghi,
Vi inviamo in allegato il manuale di utilizzo del portale ODESSA, dedicato al comparto commerciale di Confeserfidi.

Il documento illustra le modalità di inserimento delle richieste di affidamento (PRODOTTI DI RISCHIO) ed è stato
redatto dopo aver effettuato centinaia di test sul processo (sia lato IT che lato commerciale) e appurato il completo
funzionamento della procedura commerciale.

Il manuale, congiuntamente ai video corsi di formazione già a Vostra disposizione, completa il pacchetto formativo
per il portale ODESSA.

La Direzione Commerciale, che ha testato il processo numerose volte, comunica che l'iter informatico su ODESSA
(avendo a disposizione tutti i documenti per la pratica) si completa in pochi minuti (meno di 10).

L'Ufficio Organizzazione e IT rimane sempre a Vostra disposizione all'indirizzo odessa@confeserfidi.it.

Certi di aver fatto cosa gradita, cogliamo l'occasione per augurarvi 

Buon lavoro

--
Dott. Andrea Spata
Ufficio Pianificazione, Controllo di Gestione, Organizzazione
Ufficio Information Technology
Email: andrea.spata@confeserfidi.it
Direct line: +390932834400 int. 214
Mobile: +393315041977

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.

Confeserfidi - Manuale 1 ODESSA - Risk Pdt - Rev. 01 del 30.09.2022.pdf
6911K

mailto:odessa@confeserfidi.it
mailto:andrea.spata@confeserfidi.it
https://www.google.com/maps/search/Via+Dei+Lill%C3%A0,+22+-+97+018+Scicli+(RG?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Via+Dei+Lill%C3%A0,+22+-+97+018+Scicli+(RG?entry=gmail&source=g
http://www.confeserfidi.it/
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=05c768dc0d&view=att&th=1838edd4d6d6406c&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_l8oki93z0&safe=1&zw

