
                  

 

COFIDI Puglia - NEWSLETTER n. 01 Dicembre 2013 

 
 

Da Nord a Sud, le imprese italiane dialogano 
Da Nord a Sud le imprese italiane dialogano e hanno relazioni, anche se preferiscono non impegnarsi 

formalmente, le imprese del Sud hanno relazioni meno intense. Le sinergie nascono principalmente per 

abbattere i costi di produzione, innovare i prodotti e servizi, accedere a nuove tecnologie ed entrare in nuovi 

mercati. Sono questi i principali elementi che emergono dal secondo report di approfondimento dell'Istat 

nell'ambito delle attività connesse al 9° Censimento Generale dell'Industria e dei Servizi. 

I risultati si riferiscono a una fase di evoluzione del sistema produttivo italiano (anni 2011-2012) nella quale 

emerge con sempre maggiore forza l'importanza di adottare strategie complesse, legate a investimenti in 

conoscenza, flessibilità produttivo/organizzativa e capacità di ridisegnare le catene del valore. 

Le informazioni, rilevate sul totale delle imprese con almeno 20 addetti e su un ampio campione di imprese 

tra 3 e 19 addetti, si aggiungono a quelle dei registri statistici e consentono una mappatura completa delle 

imprese con almeno 3 addetti (circa 1 milione e 50 mila). 

 

 

 
Istat, sale fiducia consumatori a novembre 

(ANSA) - Riprende a migliorare il clima di fiducia dei consumatori, con l'indice che sale a 98,3 a novembre 

dal 97,3 di ottobre. Lo rileva l'Istat che lo scorso mese aveva registrato il primo calo dopo quattro rialzi 

consecutivi. Torna a crescere in particolare la componente personale mentre si riduce ancora quella 

economica. 

 

 

Credito. Indagine congiunta Commissione Ue-Bce:  

le banche italiane “avare” con le Pmi. Solo il 50% ottiene il finanziamento 

chiesto contro una media europea del 65% 
In Italia negli ultimi sei mesi una Pmi su due non è riuscita a ottenere il finanziamento chiesto. Nel dettaglio, 

nel 16% dei casi un’impresa italiana si è vista rifiutare del tutto il credito, mentre in poco meno del 30% dei 

casi ha ottenuto un importo inferiore. E’ quanto emerge da una indagine sull’accesso al credito in Europa 

condotta dalla Commissione Ue e dalla Banca centrale europea. In tutta l’Unione, invece, in media  il 65% 

delle piccole e medie imprese ha visto soddisfatta la propria domanda di credito. Dalla stessa indagine 

emerge che il 15% delle Pmi europee ha individuato nell’accesso al credito “il problema più pressante”. Una 

quota che in Italia sale al 20%, dietro solo a Cipro, Grecia, Spagna, Croazia e Slovenia e ben lontana dai 

concorrenti: in Germania si ferma all’8% e in Polonia al 9%. 

 

 

 

 

 



                    

Sicurezza per artigiani e Pmi.  Firmato un protocollo col Ministro Alfano 
Il ministro dell'Interno, Cna, Confartigianato e Casartigiani,  hanno firmato a Verona un accordo sui sistemi 

di videoallarme antirapina per combattere la microcriminalità, di cui spesso sono vittime le imprese 

artigiane. L’obiettivo è quello di potenziare le misure di prevenzione e di contrasto, attraverso una più stretta 

collaborazione tra le associazioni di categoria, le istituzioni e le forze dell’ordine.  Un protocollo per la 

sicurezza nel campo dell'artigianato, per combattere la microcriminalità. E’ il 'Protocollo siglato   a Verona, 

in prefettura,  tra Ministero dell'Interno, Cna, Casartigiani e Confartigianato. 

 

  

Nel 2014 forse la ripresa, ma molto gracile. Bankitalia avverte: 

la redditività delle imprese e il credito (specie per Pmi) continua a flettere 
Un ritorno alla crescita, forse. Comunque molto gracile. E con una serie di “pericoli” lungo la sua strada. E’ 

quanto si attendono Banca d’Italia, Ocse e Moody’s. Nel Rapporto sulla stabilità finanziaria di Bankitalia, si 

legge che nel nostro Paese “ci sono segnali qualitativi di miglioramento del quadro macroeconomico”: 

arresto del calo della produzione, miglioramento dei conti con l’estero, attenuazione della debolezza 

immobiliare. Per il centro studi dell’Organizzazione dei Paesi più sviluppati, la crescita in Italia mostra 

“nuovi segnali di cambiamento positivo”. L’agenzia di rating, infine, spesso poco tenera con il nostro Paese, 

prevede per l’Italia nel 2013 un Pil in calo tra il 2 e l’1% (contro una stima tra -2,5 e -1,5% tre mesi fa) e nel 

2014 un risultato tra staticità e +1% (contro una precedente previsione tra -0,5% e +0,5%). Bankitalia, però, 

tiene a precisare che la “redditività delle imprese è in diminuzione per il protrarsi della recessione” e “il 

credito continua a flettere”.  In particolare, “l’elevata incertezza circa i tempi e l’intensità della ripresa 

economica  e le difficili condizioni di accesso al credito, specie per le Pmi, rimangono fattori di rischio”. 

Non solo. Per Moody’s va sottolineato un altro valore negativo: la crescita della disoccupazione, attesa per 

l’anno prossimo tra il 12 e il13%. 

 

La nuova sede nazionale della Cna.      

Un esempio, concreto, di risposta alla crisi  
Alla nostra nuova sede non manca nulla, ma non ha niente di superfluo. E’ elegante, dignitosa e nel 

contempo sobria. Rappresenta una enorme sfida, la sfida alla crisi degli artigiani e dei piccoli imprenditori, 

una sfida che abbiamo raccolto e vinto. E questo modello ora dobbiamo portare nel Paese come esempio di 

risposta alla crisi”. Così il presidente della Cna, Ivan Malavasi, ha concluso il suo intervento alla 

inaugurazione della nuova sede della Confederazione a Roma, davanti a una sala gremita e affiancato dal 

sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Filippo Patroni Griffi, dall’assessore comunale Marta Leonori, 

dal vescovo ausiliario di Roma, monsignor Guerino Di Tora, e dal segretario generale della Cna, Sergio 

Silvestrini. 

 

 

 

 

 



                  

  

 

  La Banca centrale europea abbassa i tassi. Draghi: segnali di crescita moderata 

nel secondo semestre di quest’anno 
La Banca centrale europea ha tagliato a sorpresa il costo del denaro nell’Eurozona dallo 0,5% al minimo 

storico dello 0,25%. Dopo l’annuncio arrivato da Francoforte, dove ha sede la Bce, le Borse hanno girato al 

rialzo e le quotazioni dell’euro sono bruscamente calate. Anche la differenza di rendimento tra i Btp italiani e 

i Bund tedeschi è diminuita. Per il governatore della Bce, Mario Draghi, “I tassi dovrebbero rimanere bassi 

per un lungo periodo di tempo in quanto la Bce stima un  prolungato periodo di bassa inflazione”. Per 

sostenere l’Eurozona, ha aggiunto Draghi, “siamo pronti a considerare tutti gli strumenti a disposizione”. 

Quanto alla ripresa, il governatore della Bce è ottimista. Macon cautela. “Gli indicatori economici segnalano 

il perdurare di una crescita moderata nella seconda parte di quest’anno – ha dichiarato Draghi – ma serve 

ancora un forte sforzo per incrementare la competitività e i governi devono attuare le necessarie riforme 

strutturali. Sulla crescita persistono rischi al ribasso. Ed è essenziale rafforzare la solidità delle banche”. 

 

 Finanza:oltre 10.000 Pmi mature per bond 

Aziende concentrate al Nord, prevalgono servizi e industria 
 Sono oltre 10.000 le Pmi italiane mature per emettere mini-obbligazioni e raccogliere così risorse finanziarie 

necessarie a sostenere piani di sviluppo o di espansione anche internazionale. E' quanto emerge da uno studio 

condotto da Crif, agenzia di rating italiana specializzata nella valutazione di imprese non finanziarie. A 

sostegno dello studio l'agenzia cita i casi recenti di Caar, Primi Sui Motori e Filca Coop, che hanno emesso 

bond rispettivamente per 3, 1,7 e 9 milioni di euro. 

  

 Natale, acquisti in calo dell'11%. Giù tutti i settori, tiene l'editoria  
Acquisti per i regali di Natale anche quest'anno in calo: la contrazione sarà dell'11,2% e la spesa media a 

famiglia sarà di appena 132 euro. In calo tutti i settori ad eccezione dell'editoria che tiene con un +0,5%. E' 

quanto rivelano i dati diffusi dall'Osservatorio Nazionale Federconsumatori che, in vista delle festività, ha 

effettuato il monitoraggio sulle intenzioni di acquisto degli italiani. 

''I primi risultati - si legge nella nota di Federconsumatori - rivelano una situazione sconfortante: mai come 

quest’anno i consumi saranno 'sotto zero'. Già lo scorso anno la spesa totale delle famiglie per i regali (o 

auto-regali) di Natale si era attestata ad appena 3,5-3,8 miliardi di euro (pari a circa 148 euro a famiglia)''. 

''Quest’anno - prosegue Federconsumatori - tali consumi conosceranno un’ulteriore battuta di arresto, 

con una nuova contrazione del -11,2  Ecco una prima stima  dei  consumi per le festività natalizie nei 

diversi settori di spesa: Abbigliamento e calzature -12%; Mobili, arredamento ed elettrodomestici -31%; 

Profumeria e cura della persona -6%; Giocattoli -2%; Alimentazione -1%; Elettronica di consumo -6%; 

Editoria (libri e cd) +0,5%; Turismo -16%. Solo il settore dell'editoria registrerà un lievissimo aumento 

negli acquisti rispetto al 2012, soprattutto grazie alle forti promozioni e ai prezzi comunque contenuti. Male 

anche il settore alimentare e quello dei giocattoli, comparti solitamente più ''gettonati'' durante le festività 

natalizie che, in previsione, registreranno rispettivamente un calo del -1% e del -2%. 

  

 



                  
 

 

CHI SIAMO 
 

Cofidi Puglia trae le sue origini dalla volontà di cinque Confidi del Sistema CNA Pugliese, per raggiungere 

forme più evolute nel rilascio della Garanzia. L’esperienza, la professionalità e la disponibilità del Sistema 

Confidi CNA, accumulati nel corso di tutti questi anni, hanno permesso di assistere e accompagnare migliaia 

di PMI nell’ottenimento di credito. Mission: essere cooperativa significa che le imprese socie si aiutano tra di 

loro attraverso le quote sociali versate esprimendo i valori di: Mutualità,  Socialità, Partecipazione, 

Condivisione, Vicinanza territoriale.   

10.000 soci, oltre 100.000.000 di garanzia in essere, Intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia 

(art. 107 testo Unico Bancario), Accreditato al Fondo Centrale di Garanzia, Associati con FedartFidi, 

Convenzionati con Fincalabra spa, Convenzionati con Finmolise spa, Convenzionati con Sviluppo 

Basilicata.  

 

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 
Presidente Luca Celi - email: luca.celi@cofidi.it 

Vicepresidente Berardino Alberga - b.alberga@cofidi.it 

Consigliere Pasqua Di Monte p.dimonte@cofidi.it  - Pasquale Deanna p.deanna@cofidi.it 

Vito Loiudice v.loiudice@cofidi.it -  

Segreteria di Direzione e di Presidenza Rosalba Chiaromonte email: segreteria@cofidi.it  tel. 0805910911 

COLLEGIO SINDACALE 
Presidente Pasquale Lorusso -  Sindaco effettivo - Sebastiano Di Bari, Maria Dina Liotino 

 

DIREZIONE GENERALE 
Direttore Generale Teresa Pellegrino - email: direttrice.pellegrino@cofidi.it 
Segreteria di Direzione e di Presidenza Rosalba Chiaromonte - email: rosalbachiaromonte@cofidi.it - tel. 

080.5910911 

STAFF DI DIREZIONE 
Area commerciale  Resp.le Maria Pellegrino - email: mariapellegrino@cofidi.it 

Area crediti  Resp.le  Maria Patella - email: mariapatella@cofidi.it 

Area rischi e controlli - Resp.le  Luigi Bruno email: luigibruno@cofidi.it 
 Risk management - Resp.le  Francesco Martino - email: francescomartino@cofidi.it 

Area amministrativa, finanza e controllo - Resp.le Bruna Andriola - email: brunaandriola@cofidi.it 

Ufficio Sviluppo Pratiche – Resp.le Saverio Morella – email – saveriomorella@cofidi.it 

 

 

Date CDA COFIDI Puglia Dicembre 
Lunedì 2, giovedì  12, venerdì 20, lunedì 30  

 

 

Date per delibere del Direttore Generale - Dicembre 
Lunedì 2, mercoledì  11,  giovedì 19, mercoledì 27  
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COSA OFFRIAMO 
* PRODOTTI ORDINARI 
Soggetti beneficiari: PMI iscritta alla Camera di Commercio e di qualunque settore. 

Importo finanziabile: illimitato (il min. e il max è stabilito in base al merito creditizio dell’azienda). 

Durata: breve (sino a 18mesi),medio termine (sino a 60m) e medio lungo termine (sino a 180m). 

Forma tecnica: chirografario, ipotecario e fido a breve. 

Tassi: vantaggiosi rispetto alle condizioni di credito del sistema bancario, in quanto oggetto di convenzione 

con le banche.   Finalità: attivo circolante, beni strumentali, consolidamento. Controgaranzia: mcc con 

L662/96. 

A MEDIO/LUNGO TERMINE  

Beni strumentali , Chirografario , Consolidamento passività a breve, Edilizio a S.A.L., Finanziamento con 

utilizzo fondi antiusura, Fotovoltaico e altre fonti rinnovabili, Ipotecario, Ricapitalizzazione, Start up,  

Finanza agevolata con altre regioni 

A BREVE TERMINE 
Anticipo fatture, Anticipo scorte, Fido per cassa, Anticipo contratti, S.B.F. 

 

 

** PRODOTTI AGEVOLTATI 
 P.O. FESR 2007/2013  

Asse VI. Linea di Intervento 6.1. azione 6.1.6. D.G.R. n.ri 250/09 e 440/09. 

“Contributi a favore di cooperative di garanzia e consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla 

concessione di garanzie in favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese socie”. Cofidi 

Puglia garantisce finanziamenti alle imprese fino ad un importo massimo di 2,5 milioni con garanzia fino 

all’80% per: capitalizzazione aziendale, riequilibrio finanziario, investimenti in *** attivi materiali e 

immateriali  attivo circolante 

 

Soggetti Ammissibili: PMI  con  sede legale e/o operativa in  Puglia. appartenenti a  tutti i settori ad 

esclusione del settore primario , import/export, carboniero e all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci.  

***abbinata a : 

PO FESR 2007-2013. Asse VI. Linea di Intervento 6.1. Azione 6.1.4  "Aiuti ai programmi di investimento 

promossi da Micro e Piccole Imprese" –TITOLO II 

PO FESR 2007-2013. Asse VI. Linea 6.1, azione 6.1.9 "Aiuti agli investimenti iniziali alle piccole imprese 

operanti nel settore   TURISTICO"  - TITOLO II 

 

BANCHE    * PRODOTTI ORDINARI  ** PRODOTTI AGEVOLATI 

CONVENZIONATE 

      Tasso Variabile     

Banca della Campania    Euribor 6 mesi/365 m.m.p.  

  arrotondato allo 0,05 sup.    ////////// 

      + spread  dal  2,00%  al 4,50 %     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Banca del Mezzogiorno   Tasso Variabile  

Medio Credito Centrale   Euribor 1/3/6 mesi 

S.p.A.      + spread  da 3,72%   al  9,80%   ///////// 

  Tasso Fisso Irs di periodo 

        + spread dal  3,72% al  9,80% 

------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



                  
 

  *PRODOTTI ORDINARI  ** PRODOTTI AGEVOLATI 

   

Banca di Credito        Tasso Variabile   Tasso Variabile 

Cooperativo       Euribor 3 mesi, base 365      Euribor 3 mesi   

dell’Alta Murgia – BCC      rilevato l’ultimo giorno del trimestre  + spread  dal  3,75 % al  7,00% 

   prec. la data di stipula  

   del contratto di mutuo       

   + spread dal 3,50% al 7,00%        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Banca di Credito       Tasso Fisso                   Tasso Variabile  Euribor 1/3 mesi 

di Conversano – BCC          calcolato con Euribor 6mesi/365   365 m.m.p. la data di stipula 

Cooperativo       – m.m. p.  arrotondato allo 0,25% del contratto del mutuo 

        superiore + 5,50% spread  +  spread dal  4,75%  al  6,00% 
         Tasso Fisso IRS 10 anni 

              + spread dal 5,15% al 5,70% 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Banca di Credito Cooperativo    Tasso Fisso IRS 10 anni   Tasso Fisso IRS a 10 anni 

di San Giovanni Rotondo     + spread  dal 2,75%  al  7,00%  + spread  dal  2,50%  al 6,50% 

BCC         Tasso Variabile Euribor 3 mesi       Tasso Variabile Euribor 3 mesi 

        + spread dal 3,00%  al 8,00%  + spread  dal 2,75%  al 7,75% 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Banca di Credito Cooperativo       Tasso Variabile 

di Taranto – BCC                                   //////////////                                Euribor 3 mesi m.m.p. 

                                                                    arrotondato ai 5 c. di punto sup./365 

  + spread  dal  4,00%   al  6,50% 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Monte dei Paschi di Siena    Tasso Fisso Euribor 6 mesi               Tasso Variabile Euribor 1/3/6 mesi 

MPS      + spread     + spread  dal  2,90% al 7,75% 
  Tasso Variabile   Euribor 1/3/6 mesi 

      + spread dal  3,90%  al  7,75% 

 

Banca Popolare    Tasso Fisso IRS di periodo               Tasso Variabile  

del Mezzogiorno                  arrotondato allo 0,10% superiore  Euribor 6 mesi mese/365mmp  

        + spread dal   3,00%  al 5,00%   arr 0,10 sup  + spread   

      Tasso Variabile        dal 2,50%  al  4,90%  
      Euribor 3/6 mesi m.m.p     

  + spread dal  3,00% al   5,00%   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Banca Popolare di Bari      Tasso Fisso IRS di periodo  Tasso Fisso IRS di periodo 

      + spread dal  4,20%  al  6,30%  + spread dal  4,35%  al 6,35% 

  Tasso Variabile Euribor 3/6 mesi Tasso Variabile Euribor  3/6 mesi 

  + spread dal   4,10%   al 5,80%  + spread  dal  4,05%  al  5,65% 

   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



                   
 

* PRODOTTI ORDINARI  ** PRODOTTI AGEVOLATI 

Banca Popolare di Milano  Tasso  Fisso Euribor 3 mesi m.m.p.   

    + spread dal 3,60%  al  5,35% 

Tasso Variabile Euribor 3 mesi m.m.p.      //////////// 

    + spread dal 3,10%  al 7,35%  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Banca Popolare di Puglia Tasso  Fisso Irs Y    Tasso Fisso Irs Y            

e Basilicata   + spread  dal  3 00%  al 4,00% + spread  dal 3,25%  al  6,00% 

    Tasso Variabile  Euribor 3/6 mesi Tasso Variabile Euribor 6 mesi 

+ spread  dal 3,00%  al  4,00% + spread  dal 3,25%  al  6,00% 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Banca Popolare Pugliese Tasso Fisso IRS di periodo  Tasso  Fisso IRS di periodo 

    + spread dal  3,00% al  5,50%  + spread dal   3,00%  al 5,00% 

    Tasso Variabile Euribor  3/6 mesi Tasso Variabile Euribor 3/6 mesi 

    + spread dal  3,00%  al 8,50%  + spread  dal  3,50%  al  8,50% 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BancApulia   Tasso Variabile  Euribor  3/6  mesi Tasso  Variabile Euribor 3/6 mesi 

    rilevato mensilmente alla  rilevato mensilmente alla 

fine del mese + spread   fine del mese + spread 

+ spread dal  2,25%   al  6,00%%   + spread dal  2,25%  al 6,00% 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Banco di Napoli S.p.A.  Tasso Variabile Euribor 1/3/6 mesi  

+ spread dal 3,30%  al  7,45%      /////////////  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Banco Popolare  Tasso Fisso IRS di periodo 

    + spread dal 4,31%  al 7,94% 

Tasso Variabile Euribor 3 mesi m.m.p.     //////////// 

 + spread dal  1,22%  al  8,19% 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BNL    Tasso Fisso  IRS      Tasso fisso IRS   

    + spread dal 3,10%  al 3,65%  + spread dal  3,10%   al  3,65% 
    Tasso Variabile  Euribor      Tasso Variabile Euribor  1/3/6

    + spread dal 3,10%  al  3,65%  + spread dal  3,10%  al  3,65% 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Banca Carime   Tasso Fisso IRS  3/10 y  Tasso Fisso IRS 5/15  

    + spread dal  4,00%   al  6,40%  + spread dal  4,05%  al 6,70% 

    Tasso Variabile Euribor 3 mesi Tasso Variabile Euribor 3/6 mesi

    + spread dal 4,00%  al  13,00%  + spread dal   4,05%  al  8,05% 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Credito Emiliano   Tasso Fisso IRS di periodo    

CREDEM   + spread  maggiorato di 0,15% rispetto a quello indicato 

dal 2,40%  al  6,65% 

     Tasso variabile Euribor 3/6 mesi 

    + spread  dal 2,40% al 6,65% 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deutsche Bank   Tasso Fisso IRS di periodo 

    + spread dal  2,75%  al  4,75%   ///////////// 
    Tasso variabile Euribor 3 mesi 

    + spread da 2,50% al 7,00% 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



                   
 

  * PRODOTTI ORDINARI   **PRODOTTI AGEVOLATI 

 

UGF Banca   Tasso Variabile Euribor 3/6 mesi   //////////// 

    + spread dal 2,30 % al  6,00% 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unicredit   Tasso  Fisso IRS di periodo    Tasso Fisso IRS di periodo 

    + spread dal  3,65%  al  7,25%  + spread dal  3,65%  al 7,25% 

    Tasso Variabile Euribor 3/6 mesi  Tasso Variabile Euribor 3/6 mesi 

    + spread dal  2,95% al 8,45%    + spread dal  3,10% al  7,25% 

 

LA NOVITA’   COFIDI 

 

Co.Fidi Puglia ha sottoscritto con Monte dei Paschi di Siena, il 14 novembre 2013,  un atto integrativo 

all’Accordo di Finanziamento con la Regione Basilicata,  per la gestione e le attività connesse agli 

interventi di incentivazione finanziaria e di erogazione dei servizi della azione contenuta nel P.O. 

FESR 2007 – 2013, ASSE III, LINEA III 4.1.B.  
Le operazioni saranno garantite dal citato “Fondo P.O. FESR 2007-2013 – Regione Basilicata”, fino alla 

misura del 60%.   

BREVE TERMINE 

Tasso variabile - Euribor 3 mesi/360 m.m.p. + spread dal 3,00% al 7,75% 

MEDIO LUNGO TERMINE  

Tasso variabile: Euribor 1-3-6 mesi base 360 + spread da negoziare in relazione al rating creditizio del 

cliente, alle garanzie personali e/o reali prestate.  

 

Ricordiamo che lo stesso prodotto e’ disponibile anche con altre banche. 

 

 

SEDI 

Direzione Generale - Bari  - via Nicola Tridente, 22 - scala A, 4° piano 

centralino 0805910911 fax 0805910915 - info@cofidi.it 

FILIALI 
Acquaviva delle Fonti - via Francesco Pepe, 59 - tel/fax 080 769491 – 

resp. Domenico Santamaria  - filialeacquaviva@cofidi.it 

Altamura - via Bainsizza, 25  - tel 080 3141455 / fax 080 3160077 - resp. Jessica Simone 

filialealtamura@cofidi.it 

Bari - via Tridente, 2 - tel 080.3213476 - resp. Luciano Gramegna - filialebari@cofidi.it 

Lecce  - viale Francesco Lo Re, 46 - tel/fax 0832 302533 - mobile 388 1953375  

resp. Salvatore De Masi - filialelecce@cofidi.it 

 

SPORTELLI COFIDI PRESSO CNA 

Brindisi  - via Tor Pisana, 102 - tel 0831 517035 / fax 0831 517047 

resp. Valeria Miraglia – 

Catanzaro  - via Italia, 19 - tel 0961 792484 / fax 0961 792484 

SPORTELLI 

Matera via Pietro Nenni, 10 - mobile 342 3347539 - resp. Giuseppe Pascale  

giuseppepascale@cofidi.it  
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