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Spett.le 

-Divisione Soluzioni Finanziarie 

-Rete Agenti OAM 

-Reti Terze Dirette 

 

 

 

Scicli lì, 09 gennaio 2023 

 

Oggetto: VARIAZIONE MODULO INFORMATIVO OVERLEND 

 

Buongiorno, 

con la presente si comunica che per le richieste inoltrate a partire dal 02/01/2023 il livello dei tassi applicati sui 

finanziamenti erogati è stato modificato. 

Allegato alla mail troverete una tabella riassuntiva per ciascuna fascia di score. 

 

 

 

Buon Lavoro 

 

La Direzione Commerciale 
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Vincenzo Maggio <vincenzo.maggio@confeserfidi.it>

Fwd: VARIAZIONE MODULO INFORMATIVO
1 messaggio

Luca Gennaro <luca.gennaro@confeserfidi.it> 4 gennaio 2023 alle ore 15:14
A: Vincenzo Maggio <vincenzo.maggio@confeserfidi.it>, Rita Capitelli <rita.capitelli@confeserfidi.it>
Cc: BackOffice Operation <backoffice.operation@confeserfidi.it>, Segreteria Fidi <segreteria.fidi@confeserfidi.it>, Ufficio
Istruttoria <istruttoria@confeserfidi.it>

Buon pomeriggio,

occorre fare comunicazione alla rete delle variazioni intervenute e del nuovo foglio informativo da adottare a partire
dallo 02/1/2023 (penso che la comunicazione allegata sarà pervenuta anche a voi).

Buon lavoro

---------- Forwarded message ---------
Da: Emanuela Guenzi - Overlend <e.guenzi@overlend.it>
Date: ven 30 dic 2022 alle ore 09:07
Subject: VARIAZIONE MODULO INFORMATIVO
To: Emanuela Guenzi - Overlend <e.guenzi@overlend.it>

Buongiorno,

nell’invitarvi a prendere nota di quanto comunicato via PEC in data odierna il cui testo per
comodità lo riportiamo di seguito:

“Gentili Colleghi,

nel ringraziarVi della fattiva collaborazione che state dimostrando per la realizzazione del progetto di HI Confilend
Fund, come già anticipato nell’interlocuzione sulla variazione dei tassi avvenuta lo scorso mese di Agosto, con la
presente Vi informiamo che, per le richieste di score inoltrate a Crif a partire dal 2 Gennaio 2023, il livello dei tassi
applicati ai finanziamenti erogati verrà modificato.

In allegato trovate una tabella riassuntiva che mostra, per ciascuna fascia di score, i tassi applicati fino al 31
Dicembre 2022 e quelli applicati a partire dal 2 Gennaio 2023 (tabella contenuta nell’Allegato 4 alla Convenzione
stipulata che sostituisce quello in vigore).

 

L’incremento si è reso necessario per tenere conto del mutato contesto macroeconomico caratterizzato da un
aumento dei tassi di interesse.

 

Al fine di consentire alla piattaforma Overlend di poter effettuare l’adeguamento del Portafoglio, vi invitiamo a non
richiedere report Crif nelle giornate del 2 e del 3 Gennaio 2023.

 

L’occasione ci è grata per porgere i migliori saluti e rinnovare la nostra piena disponibilità per ogni necessario
chiarimento e supporto. 

 

Hedge Invest SGR”

 

Vi alleghiamo il nuovo modulo informativo Hedge Invest comprendente la variazione dei tassi.
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Vi invitiamo cortesemente a diffondere il modulo al Vostro interno.

Vi ringraziamo per la collaborazione.

 

Emanuela Guenzi

Responsabile Team Back Office

Telefono: 06 92935135

Mobile: 329 5820628

Mail: e.guenzi@overlend.it

Over Spa

L'invio di questo messaggio di posta elettronica è destinato in via esclusiva all'utilizzo personale dei soggetti sopra menzionati.
Detto messaggio pu o contenere informazioni riservate e coperte da segreto professionale, non soggette a divulgazione ai
sensi di legge. Se non siete i corretti destinatari, con la presente siete informati che vi è vietata la divulgazione, la copia, la
distribuzione, nonchè ogni altro uso delle informazioni contenute ivi e/o eventualmente riportate negli allegati.

Se avete ricevuto per errore questo messaggio, siete pregati di cancellarlo senza farne copia e di informarmi immediatamente,
al mio indirizzo e-mail.

 

 

--
Luca Gennaro
Ufficio Affari Legali Monitoraggio e operations
Email: luca.gennaro@confeserfidi.it
Direct line: +39 0932 834400 int. 216
Mobile: +39 338 6597835

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

HI Confilend Foglio Informativo ver 6_clean.pdf
299K

Portafoglio Target_transizione tassi_dal 31.12.22.pdf
84K
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