
 

RENDICONTO SULL’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI RECLAMI PER L’ANNO 2018 

 

Il rispetto delle norme e la correttezza negli affari costituiscono elementi fondamentali nello 

svolgimento dell’attività di Neafidi S.c.p.a., che per sua natura è fondata sulla fiducia, concorrendo 

alla sana e prudente gestione nel suo complesso. 

Per tale ragione, il rapporto con la clientela costituisce un profilo centrale nella definizione 

dell’organizzazione aziendale e delle politiche commerciali. A tale scopo, Neafidi S.c.p.a. attua 

politiche di gestione della relazione con il proprio socio volte a favorire il rafforzamento del legame 

fiduciario, lo sviluppo degli affari, il consolidamento del buon nome di Neafidi S.c.p.a. stessa e la 

realizzazione dei suoi fini statutari. 

Proprio in tale prospettiva è stato istituito lo scrivente Ufficio definendone i principi per una corretta 

gestione degli eventuali contrasti con i propri soci. 

Neafidi S.c.p.a., in particolare, si sforza di sviluppare una cultura interna orientata a cogliere ogni 

esigenza dei soci, durante tutte le fasi del rapporto e soprattutto nel caso di insoddisfazione e 

conflittualità.  

Nel corso dell’anno 2018 Neafidi S.c.p.a. ha registrato 1 reclamo proveniente da un Socio in 

materia di segnalazione in Centrale dei Rischi. Il reclamo, evaso dopo nove giorni, è stato respinto 

e non ha avuto alcun seguito né presso l’ABF né in sede giudiziaria. 

Nessun invito prefettizio, infine, è giunto a Neafidi S.c.p.a per le segnalazioni di cui alla sezione VI 

BIS delle 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). 

Neafidi, quindi, continua a mantenere un ottimo rapporto di fiducia con i propri soci, facilitando 

l’accesso al credito per le aziende associate e ponendosi come strumento di collegamento tra il 

mondo imprenditoriale e gli intermediari creditizi. 

Si ricorda che l’indirizzo elettronico ove chiunque può conoscere le procedure per presentare 

reclami scritti a Neafidi S.c.p.a. è il seguente: 

 

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

 

Vicenza, 18 gennaio 2019. 
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