
 
 

 

RENDICONTO SULL’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI RECLAMI PER L’ANNO 2016 

 

Le disposizioni della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e successive integrazioni e modifiche, recanti 

“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra 

intermediari e clienti” (G.U. Serie Generale n. 247 del 21 ottobre 2016 Supplemento Ordinario n. 

46), al Paragrafo 3 della sezione XI, prevedono che annualmente sia redatto e reso pubblico un 

rendiconto sull’attività di gestione dei reclami con i relativi dati pervenuti all’ente. 

Le Disposizioni di Banca d’Italia sui sistemi stragiudiziali delle controversie in materia di operazioni 

e servizi bancari e finanziari (adottate con Provvedimento del 18 giugno 2009, aggiornate con 

Comunicato di Banca d’Italia del 2 novembre 2016, G.U. n. 283 del 3 dicembre 2016), in 

particolare, individuano il cliente nel soggetto che ha od ha avuto un rapporto contrattuale o è 

entrato in relazione con un intermediario; anche i soci di Neafidi S.c.p.a., pertanto, ai fini dei 

reclami, possono essere considerati clienti. 

Neafidi S.c.p.a. è da sempre particolarmente attento a gestire la relazione con il cliente, non solo 

nell’ottica di una buona gestione degli eventuali  reclami, ma anche per mantenere un rapporto di 

fiducia con il cliente stesso. 

In un Confidi, d’altro canto, il  rapporto con i propri soci  costituisce un profilo centrale nella 

definizione dell’organizzazione aziendale e delle politiche commerciali del Confidi stesso. E’ dai 

propri soci che il Confidi raccoglie fondi per utilizzarli al fine di rilasciare garanzie (c.d. “collettive”) a 

copertura di finanziamenti erogati, in particolare dalle banche, ai singoli associati. 

La cultura di Neafidi S.c.p.a. è sempre orientata a cogliere ogni esigenza del cliente durante tutte 

le fasi del rapporto e durante l’anno solare del 2016 non le è stato notificato alcun reclamo. 

Durante l’anno appena trascorso, infatti, non è stato contestato a Neafidi S.c.p.a. in forma scritta 

(ad es. lettera, fax, e-mail) nessun comportamento, nemmeno omissivo. 

Si tratta di un traguardo che si rileva con soddisfazione in questo rendiconto annuale, nella 

consapevolezza di porsi quale soggetto di collegamento tra il mondo imprenditoriale e gli 

intermediari creditizi, ormai maturo e particolarmente attento alla reputazione. 

 

L’occasione è propizia per ricordare l’indirizzo elettronico ove chiunque può conoscere le 

procedure per presentare reclami scritti a Neafidi S.c.p.a.:  

http://www.neafidi.it/reclami-e-ricorsi/ 

 

Vicenza, 16 gennaio 2017. 
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