
 
 
Salve a tutti, 
  
la nuova  procedura che andiamo a introdurre  intende disciplinare in maniera più organica e meno personalistica le 
richieste di eccezione alla normativa di vendita per la sottoscrizione/caricamento di  commissioni che prevedano 
condizioni particolari. 
  
Generalmente le eccezioni richieste riguardano  
  

         condizioni di pagamento non in linea con quanto previsto dalla normativa; 

         caricamento in presenza di insoluti nel precedente archivio; 
  
Anche nel caso di  eventuali e diverse richieste in deroga alla normativa di vendita, l’azienda ha deciso di introdurre il 
modulo allegato che, una volta debitamente compilato, dovrà essere inviato via mail all’Ufficio Gestione Contratti 
insieme alla copia del frontespizio del contratto precedentemente al versamento del contratto stesso; sarebbe 
addirittura preferibile che tale richiesta precedesse la firma del contratto stesso per indirizzare le condizioni 
contrattuali da pattuire e inserire nel modulo.  
  
Spetterà all’Amministrazione, in collaborazione con la Direzione Commerciale, il compito di negare/accogliere le 
richieste, proporre accordi di compromesso e monitorare che le condizioni concesse siano debitamente rispettate 
tramite appositi strumenti informatici; ovviamente il mancato rispetto di quanto concordato in deroga comporterà 
l’immediata interruzione del servizio quando possibile e l’avvio di tutte le procedure di recupero previste dalla 
normativa di vendita, senza ulteriori passaggi o interventi presso l’agente e/o il cliente. 
  
Resta inteso che la mancata presentazione del modulo in caso di commissioni “non conformi alle regole generali 
comporterà il mancato caricamenti delle stesse. 
  
Siamo sicuri che l’applicazione della procedura di cui sopra contribuirà in maniera sostanziale a migliorare i flussi 
comunicativi, ad aumentare la consapevolezza della Rete Vendita e dell’Azienda nei confronti di contratti/clienti 
“borderline” e a evitare situazioni di inutile frizione tra il settore commerciale e quello amministrativo.  
  
Grazie per la cortese attenzione, un cordiale saluto 
  
  
 Segreteria Direzione Commerciale 
www.paginesispa.it 
  
Sede: P.zza San Giovanni Decollato, 1 – 05100 TERNI 
Cellulare: 328 131 15 16 
Email:segreteriadircom@paginesi.it 
  

 
 

https://www.casaagenti.it/portfolio-items/modulistica/?portfolioCats=17
https://www.paginesispa.it/

