
 
 

 
 

Estratto della “Politica sulla Gestione dei Reclami” adottata da Credimi 
 

Principi generali per la gestione dei reclami 
 

La Società nella gestione dei reclami assicura l’adozione di principi generali volti a garantire un corretto 
comportamento verso gli utenti (clienti, effettivi o potenziali, e qualsiasi controparte). Nello specifico 
tali principi sono: 

 tracciabilità: il reclamo deve essere sempre registrato nell’apposito registro; 
 tempestività: la Società garantisce la gestione del reclamo con la massima rapidità, nel rispetto 

dei termini massimi di risposta, fissati in 60 giorni dal ricevimento del reclamo; 
 trasparenza: la Società rende noto alla clientela le modalità per la presentazione dei reclami e 

i diritti del reclamante, fornendo informazioni chiare, precise e aggiornate relative alla 
procedura di gestione dei reclami. La Società pubblica annualmente sul proprio sito internet, 
in una pagina appositamente dedicata ai reclami, un rendiconto sull’attività di gestione degli 
stessi, contenente anche in sintesi i dati e le tipologie dei reclami pervenuti alla Società e il 
relativo esito; 

 chiarezza: nelle risposte indirizzate alla clientela si adotta un linguaggio semplice, chiaro e 
facilmente comprensibile; 

 correttezza: la condotta della Società è improntata alla massima correttezza nei confronti della 
clientela, mediante una gestione efficiente, equa ed efficace dei reclami pervenuti.  
 

La Policy Reclami è ispirata ai principi di equo trattamento degli interessati ed è finalizzata a garantire 
la corretta e tempestiva gestione dei reclami.  
Nella gestione dei reclami, la Società in osservanza dei principi generali della Policy Reclami, dovrà: 

 assicurare agli utenti (clienti, effettivi o potenziali, e qualsiasi controparte) la corretta, 
imparziale e tempestiva gestione dei reclami specificando ruoli e responsabilità delle 
strutture/unità organizzative coinvolte in ciascuna fase del processo di gestione del reclamo; 

 garantire l’uniformità di comportamento delle varie strutture/unità organizzative interne ed 
esterne coinvolte nella gestione dei reclami, secondo le fasi/attività di propria competenza; 

 mantenere con la clientela rapporti corretti e trasparenti anche al fine di evitare rischi legali e 
reputazionali; 

 identificare i prodotti e i processi della Società interessati dai reclami, le relative cause e 
l’impatto sugli altri prodotti e processi al fine di adottare gli interventi atti a evitare il riproporsi 
di reclami ricorrenti, adottando, ove necessario, gli opportuni interventi correttivi sui prodotti 
e processi interessati. 

 
 

Gestione reclami 
 

Credimi ha individuato il Responsabile della Funzione Compliance quale responsabile dell'Ufficio 
Reclami che, come richiesto dalla normativa in materia, è indipendente rispetto alle funzioni aziendali 
preposte alla commercializzazione dei servizi; i clienti che vogliono inviare reclami non interagiscono 
con un call center e l'invio di eventuali reclami non prevede alcun costo per gli stessi. La Società ha 
inoltre definito quale forma di inoltro e di conferma dell’avvenuta ricezione dei reclami da parte della 
clientela la posta ordinaria, la posta elettronica e la posta elettronica certificata; la pubblicizzazione di 
tutti i riferimenti per l'inoltro dei reclami da parte della clientela è effettuata in una sezione dedicata 
del sito internet di Credimi. 
In termini di processo, in caso di ricezione di un reclamo il Responsabile della Funzione Compliance, 
con l'obiettivo di rispondere al cliente entro un massimo di 60 giorni solari: 



 
 

 provvede a confermare al cliente l’avvenuta ricezione del reclamo attraverso analoga modalità 
adottata dal cliente per l’inoltro della contestazione; 

 analizza il reclamo ricevuto valutandone l'accettabilità, quindi che il cliente sia chiaramente 
identificabile e che la contestazione riguardi un comportamento o un'omissione di Credimi; 

 avvia eventuali approfondimenti necessari per la definizione del contesto relazionale tra la 
Società e il cliente; 

 predispone in base agli elementi raccolti, il riscontro e: 
o se il reclamo è ritenuto fondato, le iniziative che Credimi si impegna ad assumere e i 

tempi entro i quali le stesse verranno realizzate; 
o se il reclamo è ritenuto infondato, un'illustrazione chiara ed esauriente delle 

motivazioni del rigetto, nonché le necessarie indicazioni circa la possibilità di adire 
l'Arbitro Bancario Finanziario o altre forme di soluzione stragiudiziale delle 
controversie. 

 trasmette il riscontro nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento. 
 

Il processo sopra descritto è tracciato nel Registro Reclami, tenuto dal responsabile della Funzione 
Compliance, nel quale sono registrati tutti gli elementi essenziali di ogni reclamo pervenuto, nonché 
le eventuali misure adottate a favore del cliente per risolvere il problema sollevato. Lo stesso 
responsabile provvede, con cadenza annuale, a rendicontare in uno specifico documento sottoposto 
all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, in merito all'attività di gestione dei reclami con i 
relativi dati; tale rendiconto è pubblicato sul sito internet di Credimi. 

 


