
 

RENDICONTO SULL’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI RECLAMI PER L’ANNO 2017 

 

Il rapporto di fiducia con i propri soci  costituisce per Neafidi S.c.p.a. una condizione indispensabile 

non solo nella definizione della propria organizzazione aziendale, ma anche delle proprie politiche 

di gestione della relazione con i soci stessi. Questi ultimi, infatti, pur potendo essere definiti come 

“clienti” secondo 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), continuano ad essere dei veri e propri soci di Neafidi S.c.p.a.   

Per Neafidi S.c.p.a., quindi, il rapporto fiduciario con i propri soci è la condizione essenziale della 

propria costituzione, ancor prima di essere il presupposto su cui si fonda il rispetto delle norme e la 

correttezza negli affari. 

Fiducia che Neafidi S.c.p.a. rafforza di anno in anno unitamente alla propria reputazione. 

Nell’anno 2017, infatti e per il secondo anno consecutivo, Neafidi S.c.p.a. registra con 

soddisfazione l’assenza di qualsivoglia contestazione in forma scritta (ad es. lettera, fax, e-mail) in 

merito a propri comportamenti od omissioni. 

 

Si tratta di un risultato che dimostra sia il mantenimento di un rapporto di fiducia costante con i 

propri soci da parte di Neafidi S.c.p.a., sia la prevenzione e l’identificazione di eventuali criticità, da 

parte di Neafidi S.c.p.a. stessa, nelle caratteristiche dei prodotti e dei servizi offerti o nelle modalità 

di vendita. Il tutto nell’ottica di ridurre al minimo, se non di escludere, il contenzioso. 

Rapporti non conflittuali con i propri soci, d’altro canto, sono parte integrante di una sana e 

prudente gestione aziendale  oltre che espressione di una cultura orientata a cogliere ogni 

esigenza dei soci stessi.  

 

Nell’impegno, quindi, di facilitare l’accesso al credito per le aziende associate e di porsi come 

strumento di collegamento tra il mondo imprenditoriale e gli intermediari creditizi, permane anche 

l’obiettivo, per i prossimi anni, di mantenere questo positivo andamento di assenza di 

contestazioni.  

 

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, 9 gennaio 2018. 
 
Neafidi S.c.p.a. 
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