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Vincenzo Maggio <vincenzo.maggio@confeserfidi.it>

NUOVA SCHEDA QUALITATIVA DEL CONSULENTE
Vincenzo Maggio <vincenzo.maggio@confeserfidi.it> 25 novembre 2022 11:16
A: Rete Agenti OAM <agenti@confeserfidi.it>, Divisione Soluzioni Finanziarie
<divisionesoluzionifinanziarie@confeserfidi.it>, Rete Dipendenti <consulentidipendenti@confeserfidi.it>, Reti Terze Dirette
<retiterzedirette@confeserfidi.it>
Cc: Rita Capitelli <rita.capitelli@confeserfidi.it>, Carmela Asta <carmela.asta@confeserfidi.it>, Bartolo Mililli
<bartolo.mililli@confeserfidi.it>, Giuliana Minardo <giuliana.minardo@confeserfidi.it>, Andrea Spata
<andrea.spata@confeserfidi.it>, Rosario Puccia <saro.puccia@confeserfidi.it>, Luca Gennaro
<luca.gennaro@confeserfidi.it>

Buongiorno,

si comunica che su Odessa è stata inserita la nuova  scheda qualitativa impresa" che dovrete utilizzare da oggi. 
All'interno del documento sono state inserite integrazioni di natura qualitativa e quantitativa, che andranno
necessariamente compilati in maniera esaustiva ed in ogni sua parte.  L'obiettivo del documento aggiornato è quello
di dare un valore aggiunto all'ufficio istruttoria ed all'organo deliberante, per entrare nel merito dell' operazione,
velocizzare l'istruttoria della pratica, ed evitare quindi scambi di mail, chiamate ed integrazioni documentali che
spesso ne rallentano l'iter.

Il documento è disponibile  all'interno del nostro portale con questo percorso:
Menù Personalizzati -> Prodotti Finanziari -> Strumenti -> Relazione Consulente.

Certo di un vostro riscontro,
buon lavoro

--
Dott. Vincenzo Maggio
Direttore Vendite Divisione soluzioni finanziarie
Email: vincenzo.maggio@confeserfidi.it
Direct line: +39 0932 834400 int. 306
Mobile: +39 388 4831506
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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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