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Vincenzo Maggio <vincenzo.maggio@confeserfidi.it>

Corretto inserimento dati su Preventivo Odessa- SEGNALATORE
Vincenzo Maggio <vincenzo.maggio@confeserfidi.it> 13 dicembre 2022 13:04
A: Rete Agenti OAM <agenti@confeserfidi.it>, Reti Terze Dirette <retiterzedirette@confeserfidi.it>, Divisione Soluzioni
Finanziarie <divisionesoluzionifinanziarie@confeserfidi.it>
Cc: Andrea Spata <andrea.spata@confeserfidi.it>, Rita Capitelli <rita.capitelli@confeserfidi.it>, Carmela Asta
<carmela.asta@confeserfidi.it>, Salvatore Labruna <salvo.labruna@confeserfidi.it>, Dario Sirugo
<dario.sirugo@confeserfidi.it>, Bartolo Mililli <bartolo.mililli@confeserfidi.it>, Angela Amato
<angela.amato@confeserfidi.it>

Buongiorno,

in virtù del continuo arricchimento dei dati sul portale Odessa, al fine di rendere corrette le procedure di calcolo
commissioni e della rispettiva reportistica e di non causare ritardi nel pagamento delle provvigioni,  vi invitiamo a
prestare più attenzione ai dati inseriti nella sezione del preventivo Odessa.

Nello specifico nella parte iniziale, ovvero "Testata del preventivo" si prega di inserire correttamente il Segnalatore
ove presente (il campo Associazione non andrà compilato).
-Il campo Segnalatore deve compilarlo il Consulente commerciale dipendente che inserirà il convenzionato "esercenti
d'impresa";
-Il campo Segnalatore deve compilarlo l'Agente in Attività Finanziaria che inserirà lui stesso per il corretto calcolo
della provvigione;
-Il campo Segnalatore deve compilarlo l'incaricato della Società di Mediazione  che inserirà la società convenzionata
per il calcolo corretto della provvigione.

Stessa attenzione deve essere prestata al momento della creazione dell'appuntamento, dove andrà  indicata La
fonte, Agente/Area di assegnazione, l'utente inserimento (dipendente/agente/convenzione diretta), ed infine
sul campo Segnalatore (seguendo le stessa procedura di cui sopra). Anche in questo caso il campo
ASSOCIAZIONE non andrà compilato

In allegato riportiamo i due file estratti da Odessa che indicano quali campi inserire, come riportato sul testo della
mail.

Certi di una vostra collaborazione,

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

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.

2 allegati
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