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Vincenzo Maggio <vincenzo.maggio@confeserfidi.it>

nuova scheda prodotto October
1 messaggio

Rita Capitelli <rita.capitelli@confeserfidi.it> 26 ottobre 2022 11:20
A: Rete Agenti OAM <agenti@confeserfidi.it>, Divisione Soluzioni Finanziarie
<divisionesoluzionifinanziarie@confeserfidi.it>, Divisione Consulenze <divisioneconsulenze@confeserfidi.it>, Reti Terze
Dirette <retiterzedirette@confeserfidi.it>

Gentili Colleghi, in allegato invio la nuova scheda prodotto October

Di Seguito le principali modifiche:

 

L’importo massimo richiedibile è ora 2m euro (vale per tu�a la pia�aforma October)
Tra i se�ori esclusi vedrete anche lavorazione acciaio e materiali di base, lavorazione (e non solo
commercio) di idrocarburi, estrazione di minerali (tu�e a�vità estremamente “energivore”)
Le commissioni sono invariate
Il range di tan si è allargato: l’adeguamento è legato all’andamento dei tassi di mercato ma è importante
so�olineare che abbiamo contestualmente incluso nel perimetro di finanziabilità uno score
precedentemente escluso.
In questo modo si amplia il potenziale di finanziabilità per le aziende vostre clien�.

Resto a disposizione per ulteriori necessità, 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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