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Vincenzo Maggio <vincenzo.maggio@confeserfidi.it>

DEROGHE PRINCING ORDINARIO
Vincenzo Maggio <vincenzo.maggio@confeserfidi.it> 26 novembre 2022 14:48
A: Divisione Soluzioni Finanziarie <divisionesoluzionifinanziarie@confeserfidi.it>, Divisione Consulenze
<divisioneconsulenze@confeserfidi.it>
Cc: Dario Sirugo <dario.sirugo@confeserfidi.it>, Rita Capitelli <rita.capitelli@confeserfidi.it>, Salvatore Labruna
<salvo.labruna@confeserfidi.it>, Bartolo Mililli <bartolo.mililli@confeserfidi.it>, Carmela Asta
<carmela.asta@confeserfidi.it>, Andrea Spata <andrea.spata@confeserfidi.it>, Giuliana Minardo
<giuliana.minardo@confeserfidi.it>

Buongiorno,

scusate il disturbo nel giorno di riposo, ma è necessario mettervi a conoscenza che nella giornata del 23/11/2012 il
CDA si è espresso in materia di riduzioni al pricing ordinario.

Viene data ai responsabili delle unità organizzative deputati alla vendita, la possibilità delle seguenti deroghe:
-Riduzione del 50% del costo di collocamento da parte del dipendente;
-Deroga all'obbligo di acquisto di altri prodotti, es. Business plan (se già disponibile all'impresa).

Deroghe di competenza dell'Amministratore Delegato:
-riduzione del 100% del collocamento nel caso di richiesta da parte di un consulente dipendente;
-differenti modalità di pagamento del pricing (es dilazione pagamento)

Si specifica che tali richieste devono essere necessariamente motivate ed inviate esclusivamente all'indirizzo mail
dedicato derogapricing@confeserfdi.it e contenere il modulo di richiesta che potete trovare all'interno di Odessa, nello
specifico:
menu personalizzati >prodotti finanziari >strumenti >DEROGA PRICING
 
Nel caso di conferma di deroga, il documento sarà parte integrante della richiesta insieme alla mail, e dovrà essere
allegato nella documentazione  Voce "I15 - Istruttoria - Deroga Pricing"

Buon fine settimana

--
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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