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Vincenzo Maggio <vincenzo.maggio@confeserfidi.it>

Nuova Politica di Credito
Vincenzo Maggio <vincenzo.maggio@confeserfidi.it> 26 novembre 2022 12:35
A: Divisione Soluzioni Finanziarie <divisionesoluzionifinanziarie@confeserfidi.it>, Rete Agenti OAM
<agenti@confeserfidi.it>, Reti Terze Dirette <retiterzedirette@confeserfidi.it>
Cc: Rita Capitelli <rita.capitelli@confeserfidi.it>, Bartolo Mililli <bartolo.mililli@confeserfidi.it>, Carmela Asta
<carmela.asta@confeserfidi.it>, Giuliana Minardo <giuliana.minardo@confeserfidi.it>, Andrea Spata
<andrea.spata@confeserfidi.it>, Luca Gennaro <luca.gennaro@confeserfidi.it>, Rosario Puccia
<saro.puccia@confeserfidi.it>, Salvatore Labruna <salvo.labruna@confeserfidi.it>, Roberto Giannone
<roberto.giannone@confeserfidi.it>

Buongiorno a tutti,

con la presente vi comunichiamo che in data 23/11/2022 il CDA ha deliberato la nuova Politica di credito per le
richieste di garanzie, finanziamenti diretti e fideiussioni, pertanto è necessario attenersi sin da subito al nuovo
documento, che trovate allegato alla mail o consultabile all'interno del sistema Odessa: 
 >sezione Menù personalizzati  >Prodotti finanziari > Strumenti POLITICA DI CREDITO.

Nei i casi in cui ci sia una  richiesta che non rientra nella PDC, ma secondo il soggetto presentatore sia meritevole,
viene data la possibilità di procedere in deroga. L'inter da seguire è il seguente, basterà inviare una richiesta
esclusivamente all'indirizzo  deroga@conferfidi.it
Le richieste devono essere adeguatamente motivate e supportate da documentazione utile, al fine di valutare o meno
la possibilità di concedere la deroga per l'avvio dell'iter istruttorio, che sarà parte integrante della pratica  ai fini
documentali.

Ulteriori richieste che non presentano le indicazioni sopra elencate non verranno prese in considerazione, esempio
invio delle richieste di deroga in altri indirizzi mail al di fuori di quello dedicato al processo.

Colgo l'occasione per augurarvi un buon fine settimana,
A Lunedì!

--
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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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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