
                  

 

Newsletter n. 05 – Aprile 2014 
 

CREDITO, RIPRESA NEL 2014 ANCHE CON LE GARANZIE DI COFIDI  
Nel 2013, oltre 64 milioni di euro di finanziamenti e circa 55% di investimenti 

 

 

I dati presentati dal Direttore della sede pugliese di Banca d’Italia, Giorgio Salvo, al convegno “Il 

mercato delle garanzia, strumenti, politiche e soggetti per la finanza pubblica” organizzato da COFIDI  

 

La ripresa economica, seppure lenta, nel 2014 ci sarà. Lo confermano i dati presentati dal Direttore della 

sede pugliese di Banca d’Italia, Giorgio Salvo, al convegno “Il mercato delle garanzia, strumenti, politiche 

e soggetti per la finanza pubblica”, organizzato da COFIDI Puglia a conclusione di un ciclo di eventi sul 

sistema del credito e delle garanzie.  A fornire un contributo a questa ripresa anche strutture come COFIDI 

Puglia, consorzio fidi del sistema CNA vigilato da Banca d’Italia, che agevola da sempre l’accesso al credito 

delle imprese, dalle piccolissime a quelle più grandi. Un successo, quello di COFIDI, che si ritrova 

facilmente nei numeri: oltre 64 milioni di euro di finanziamenti erogati nel 2013, che hanno generato il 55% 

di investimenti. In uno scenario generale in cui l'erogazione del credito bancario si è ridotta dell'8% nel 2013, 

le somme a garanzia delle imprese pugliesi da parte di COFIDI sono aumentate del 20% rispetto al 2012.  
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“Sta cambiando qualcosa – afferma Giorgio Salvo – già alla fine del 2013, ma ancora di più nella previsione 

dei primi mesi del 2014 si vede una riduzione della restrizione creditizia da parte delle banche e un aumento 

della domanda di credito da parte delle imprese”. Questo, secondo Salvo, “significa che la fase recessiva si 

sta esaurendo”. “Il miglioramento del mercato del credito non sarà omogeneo per tutti i settori – continua – 

perché siamo in presenza di una polarizzazione tra imprese maggiormente innovative che esportano, che 

hanno meglio sostenuto l’effetto della crisi e  imprese, maggiormente legate al mercato interno”, che 

continueranno ad avere ancora un andamento stagnante. 

 

 
 

 

 

Secondo il Direttore generale di COFIDI Puglia, Teresa Pellegrino: “ci vuole coraggio, oggi, per dare il 

credito. Però la nostra mission e’ quella di aiutare le imprese. Noi ci stiamo provando in tutti i modi e 

impieghiamo tutti gli strumenti, sia regionali che nazionali. Abbiamo un capitale nostro e utilizziamo tutti i 

mezzi finanziari possibili per agevolare il percorso delle imprese nell'ottenimento del credito". Il credito, 

 però, da solo non basta, secondo il direttore Pellegrino: "per risolvere il problema, anche se c’e’ una lieve 

ripresa soprattutto dove si fa internazionalizzazione, occorre – conclude - che governo nazionale, regionale  e 

le imprese, insieme facciano la loro parte".  COFIDI Puglia continuerà a fare la propria anche oltre i confini 

pugliesi, come annuncia il Presidente di COFIDI Puglia, Luca Celi, secondo cui quel progetto che ha portato 

alla costituzione di COFIDI Puglia nel 1996, e che in qualche modo si riverbera nel nome cioe’ Puglia, sta 

cambiando. Oggi “il nostro radicamento – spiega Celi - e’ sempre più nelle imprese  e nei territori. Avremo 

un nuovo gruppo dirigente, che dovrà definire insieme a realtà fuori regione un nuovo patto”. La presenza in 

Basilicata, oltre che in Calabria sta facendo convergere su di noi – conclude il Presidente – altre imprese, 

altri operatori, altre CNA, altri pezzi di altre organizzazioni che vedono in noi uno strumento possibile per 

mantenere l’accesso al credito. Entro dicembre ci sarà un nuovo patto, un nuovo auspicio e un nuovo nome”. 

Sono intervenuti al convegno il segretario provinciale CNA Bari, Giuseppe Riccardi,  il Coordinatore 

Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro Innovazione Regione Puglia,  Pasquale Orlando,  il 

Partner di A& G -  Management Consulting S.r.l - Alessandro Leone.   

 

  
 

Il Presidente COFIDI Puglia Luca Celi e il Direttore di Banca d’Italia 

inPuglia, Giorgio Salvo  

A destra il Direttore Generale COFIDI Puglia,  Teresa Pellegrino e 

Pasquale Orlando – Regione Puglia 



                  
 

 

TRANCHED COVER:  COFIDI con MPS,  

un’altra opportunità per le PMI 
 

“Il Fondo Tranched cover rappresenta per COFIDI Puglia 

un’ulteriore opportunità per aiutare la imprese a crescere. 

Sostenere l’accesso al credito e’ uno dei nostri principali 

obiettivi e lo facciamo, con MPS, con il contributo fornito 

dalla Regione Puglia, con Puglia Sviluppo”. Lo affermano il 

Presidente e il Direttore COFIDI Puglia, Luca Celi e 

Teresa Pellegrino, partecipando alla conferenza stampa di 

presentazione della Regione Puglia per presentare gli 

assegnatari del Fondo Tranched cover. COFIDI e’ l’unico 

consorzio fidi a condividere con un Istituto di credito lo 

strumento di ingegneria finanziaria. “Il nostro impegno, ancora una volta, – sostengono Celi e Pellegrino - e’ 

a favore del territorio pugliese in un momento di forte stretta creditizia, ed e’ condiviso con Monte dei Paschi 

di Siena, che ha partecipato al bando Tranched cover, con cui abbiamo firmato una convenzione”. Il Fondo 

e’ un’opportunità  di  sviluppo  per  le  Pmi   Pugliesi, uno strumento di ingegneria finanziaria che consente 

di moltiplicare la capacità di erogazione.  Insieme, COFIDI e MPS, intendono realizzare un portafoglio 

creditizio fino a € 62.500.000, entro 18 mesi dalla data della Convenzione.  A Mps sono stati assegnati € 

3.500.000 (corrispondenti all’80% della tranche junior avente spessore pari al 7%  del valore del portafoglio 

di esposizioni creditizie, di € 62.500.000 ).  

COFIDI Puglia  interviene con € 3.000.000 (corrispondenti all’80% delle tranche mezzanine avente spessore 

pari al 6% del valore del portafoglio  di esposizioni creditizie di € 62.500.000). TOTALE del FONDO 

TRANCHED COVER per MPS e COFIDI Puglia e’ di € 6.500.000 su portafoglio creditizio di € 62.500.000. 

 

 

 

COFIDI in Calabria con la CNA 

al servizio delle IMPRESE 

 
“C'e' bisogno di una sferzata in Calabria come  nel Paese” e “i 

confidi italiani in questi anni hanno dato esempio di politica 

economica efficiente”. Così il segretario nazionale CNA, 

Sergio Silvestrini, ha concluso il convegno “Lo sviluppo delle 

imprese con il COFIDI del sistema CNA” che si e’ svolto a 

Rende (Cs), organizzato da CNA Calabria e  da COFIDI 

Puglia per aprire le porte del sistema del credito e delle 

garanzie del consorzio fidi, oltre la Puglia, anche  alla imprese 

calabresi. Gli fa eco il presidente di COFIDI Puglia, Luca Celi: “dei nostri 10.200 soci gia' quasi 500 sono 

fuori dalla Puglia, questo perché stiamo facendo un’operazione di allargamento”, di espansione territoriale. 

Un confidi non puo' andare solo se il sistema va male, quindi anche la sinergia e' importante”, con la CNA,  

in Puglia come in Calabria e in altri territori. Secondo Silvestrini, “c'e' crisi ma – ha sottolineato - stiamo 

rispondendo alla crisi”, anche con l’attivismo dell’Associazione e delle sue imprese. Su questa base si 

innesta l’intervento proficuo di COFIDI che interviene a sostegno delle imprese per agevolare l’accesso al  

 

 



                  
 

 

credito bancario. L'erogazione del credito bancario si è ridotta dell'8% nel 2013, le somme a garanzia delle 

imprese pugliesi da parte di COFIDI sono aumentate del 20% rispetto al 2012. Un risultato, quello di 

COFIDI, che si ritrova facilmente nei numeri: oltre 64 milioni di euro di finanziamenti erogati nel 2013, che 

hanno generato il 55% di investimenti.  “Sono gli imprenditori che oggi fanno il futuro – ha ricordato il 

presidente CNA Puglia, Francesca Soardi - i mattoni dell'economia siamo sempre stati noi artigiani e gli 

artigiani servono ai grandi imprenditori”.  CNA Calabria, CNA Puglia e il sistema della garanzia lanciano, 

così una sfida a se stessi e alla Calabria, “che riguarda la necessità di stare insieme – ha detto il segretario 

CNA Calabria Vincenzo Pepparelli - il credito e' fondamentale per la crescita e per la sopravvivenza delle 

imprese”. “Quale migliore fusione se non con un confidi della CNA – ha affermato Vincenzo Pepparelli -  

perche' vogliamo stare nella cornice della CNA, con cui condividiamo i valori fondanti; lo facciamo in un 

momento di forte crisi ed e' una risposta sia alla crisi economica che della rappresentanza, perche' le nostre 

imprese insistono sui territori e se crescono loro cresce il territorio”.  Per il segretario CNA Bari, Giuseppe 

Riccardi,“l’Organizzazione e Cofidi Puglia non sono due cose diverse; il confidi del sistema CNA e’ la 

capacità di dare ulteriore servizio alle imprese: noi diamo risposte alle imprese”. Per COFIDI, imprese e 

territorio sono il perno attorno a cui svolgere al meglio la funzione di intermediario finanziario vigilato da 

Banca d’Italia: una garanzia in più per le imprese, anche quelle calabresi.   Sono intervenuti, tra gli altri, il 

Presidente Provinciale di CNA Cosenza, Francesco Rosa, il Presidente Regionale di CNA Calabria, Mauro 

Zumpano, ha moderato Valerio Caparelli.  

 

 

 Banche:Visco, ancora trimestri difficili 

 
''Ci saranno ancora trimestri difficili perchè la ripresa, prima di portare a 

un rientro delle sofferenze, deve vedere lo svolgersi degli effetti della 

crisi sulle imprese''. Lo ha detto il governatore di Bankitalia Ignazio 

Visco definendo peraltro ''confortanti'' ''i segni di decelerazione della 

crescita delle sofferenze''. I rafforzamenti di capitale delle banche ''vanno 

nella direzione giusta, era questo che avevamo chiesto'', ha aggiunto a 

margine dell'esecutivo dell'Abi. (ANSA)  - 
 

 

 

  Regione Puglia - NIDI Operativi sportelli COFIDI e CNA 

per informazioni e consulenza 

 
Sono operativi gli sportelli COFIDI e CNA per informazioni e consulenza sul 

nuovo bando della Regione Puglia – NIDI (Nuove Iniziative d'Impresa)  

dedicato a quanti - giovani, donne, disoccupati, precari -  hanno voglia di mettersi 

in gioco avviando un'attività in proprio. L’avviso e’ attivo dal 13 febbraio 2014 e 

non ha scadenza perché il bando è a sportello, aperto finché ci sono risorse 

disponibili.   L'iniziativa si rivolge a chi intende aprire una nuova impresa o ne ha 

già una da meno di 6 mesi, ma inattiva. L'azienda dovrà avere meno di 10 addetti ed essere partecipata per 

almeno la metà da persone appartenenti ad una di queste categorie: giovani con età tra i 18 e i 35 anni; donne 

di età superiore a 18 anni; disoccupati che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato (negli ultimi 3 

mesi; persone che stanno per perdere in posto di lavoro (lavoratori in mobilità, in cassa integrazione o 

dipendenti  

 



                  
 

 

di imprese in liquidazione); lavoratori precari con partita Iva con meno di 30mila euro di fatturato e massimo 

2 clienti. L'incentivo ha l'obiettivo di permettere al piccolo idraulico, al costruttore, al meccanico, al 

ristoratore e a tanti altri lavoratori, anche professionisti, di aprire un'attività. Rilevante l'incentivazione: per 

investimenti fino a 50mila euro l'agevolazione è pari al 100%, metà a fondo perduto e metà come prestito 

rimborsabile; se l'investimento è invece compreso tra i 50mila e i 100mila euro, l'aiuto è del 90%, metà a 

fondo perduto e metà prestito; per avviare un'impresa con investimenti compresi tra 100mila e 150mila euro, 

l'agevolazione è dell'80%, sempre divisa a metà tra fondo perduto e prestito rimborsabile. È anche previsto 

un contributo sulle spese di gestione dei primi 6 mesi, pari a 5mila euro.  
 

             
       

Costo del lavoro. Eurostat: in Italia cresce più della 

media europea   

Il costo del lavoro continua ad aumentare in Italia più che in Europa. 

Intaccando la produttività e, di conseguenza, la competitività del nostro 

sistema Paese. Lo rileva Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea, 

nella "fotografia" trimestrale dell'andamento delle retribuzioni e degli 

oneri dei lavoratori. Nell'ultimo quarto del 2013 il costo del lavoro in 

Italia è cresciuto complessivamente dell'1,1% contro l'1,2% dell'Ue a 28 

Paesi. Il mix da cui nasce questo risultato è ancora più inquietante del dato medio in sé. Mentre l'incremento 

delle retribuzioni, infatti, si è mantenuto al di sotto della media europea (+1,4% in Italia, +1,6% nell'Ue), gli 

altri oneri (previdenza, assistenza, fisco) hanno scavato un fossato tra il nostro Paese (+2,2%) e l'Europa a 28 

(+0,1%). Eppure, nessuno dei concorrenti diretti dell'Italia nella competizione economica europea si è 

nemmeno lontanamente avvicinato alla nostra crescita degli oneri: a fronte del +2,2% italiano, infatti, si 

registrano il +1,3% di Germania e Spagna e addirittura il -2,5% della Francia.  

 

 
  
  Accordo Ue su Unione bancaria: il 40% del fondo 

salva-banche sarà condiviso 
 

Il Parlamento europeo e i Paesi europei sono giunti a un accordo sulle 

regole del Fondo di risoluzione delle crisi delle banche, uno dei pilastri 

dell'Unione bancaria europea. Questo accordo politico riguarda un 

meccanismo per evitare che il fallimento delle banche in crisi della zona 

euro pesi sull'economia e mira ad aumentare gli oneri finanziari sul settore bancario e non sui contribuenti. Il 

negoziato tra la delegazione parlamentare e i responsabili politici dei gruppi è durato oltre 15 ore ed è finito 

alle 7 di stamani.  In dettaglio, il fondo unico di soluzione delle crisi bancarie sarà costituito in otto anni, ma 

il 70% delle risorse complessive sarà versato già nei primi tre anni. Il veicolo inoltre avrà, a regime, risorse 

per 55 miliardi che dovranno essere versati dai fondi di risoluzione nazionali tramite contributi versati dalle 

banche commerciali stati.  

 



         
 

 
 

 

Imprese: Mise, al via “Nuova Sabatini” 

 
A partire dal 31 marzo scorso è operativa la "nuova Sabatini", con la 

possibilità per le Pmi interessate a ottenere un credito agevolato per 

acquisire nuovi macchinari, di presentare le domande relative nel sito 

dedicato del Ministero dello Sviluppo Economico. '' Alle 17 del 31 marzo, 

in sole 8 ore - informa una nota del dicastero - sono stati registrati oltre 

16mila contatti, mentre sono state oltre 100mila le ricerche di 

informazioni sulla norma arrivate negli ultimi giorni''. Con la "nuova Sabatini", le imprese che intendono 

accendere un finanziamento per acquisti di nuovi macchinari e impianti, nonché hardware e software per la 

produzione, beneficeranno di un plafond dedicato di 2,5 miliardi sul territorio nazionale,  messo a 

disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti per fornire provvista a basso costo alle banche. Inoltre le piccole 

e medie imprese potranno beneficiare di un contributo in conto interessi erogato dal MiSE per abbattere il 

tasso effettivo del 2,75% e della garanzia pubblica con ulteriore riduzione del tasso. (Ansa) 

 

 

 

 Microcredito: operativi sportelli COFIDI e CNA per informazioni e consulenza 

 

Sono sempre operativi  gli sportelli COFIDI Puglia e CNA per fornire 

informazioni e consulenza sul Fondo Microcredito d’Impresa della 

Regione Puglia; lo strumento con cui la Regione Puglia offre alle micro 

imprese pugliesi un finanziamento per la realizzazione di nuovi 

investimenti o per spese di gestione. L’obiettivo del Fondo è quello di 

finanziare imprese “non bancabili” che non hanno cioè i requisiti 

patrimoniali e finanziari per ottenere un finanziamento dal sistema 

bancario. L’iniziativa viene attuata da Puglia Sviluppo S.p.A. – società 

interamente partecipata dalla Regione Puglia – con il sostegno dell’Unione  

Europea, attraverso il Programma Operativo FSE 2007 – 2013.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                
 

 

Le novità di COFIDI 
 

Convocazioni Assemblee locali e Assemblea Ordinaria dei Soci COFIDI Puglia 

 
Le Assemblee locali dei soci CO.FIDI Puglia sono convocate: 

in prima convocazione il 10 aprile 2014 a Foggia alle ore  7,00 ed in seconda convocazione il giorno  10 

aprile 2014 alle ore 11,00; in prima convocazione il 10 aprile 2014 a Trani alle ore 7,00 e in seconda 

convocazione il 10 aprile 2014 alle ore 16,00; in prima convocazione il 10 aprile 2014 a Brindisi alle ore  

7,00 ed in seconda convocazione il giorno  10 aprile 2014  alle ore 12,00; in prima convocazione il 10 aprile 

2014 a Lecce alle ore 7,00 ed in seconda convocazione il 10 aprile 2014 alle ore 16,00; in prima 

convocazione il 14 aprile 2014 ad Altamura alle ore 7,00 ed in seconda convocazione il 14 aprile 2014 alle 

ore 12,00; in prima convocazione il 14 aprile 2014 ad Acquaviva delle Fonti alle ore 7,00 ed in seconda 

convocazione il 14 aprile 2014 alle ore 16,00; in prima convocazione il 15 aprile 2014 a Martina Franca 

alle ore 7,00 ed in seconda convoca zio 

ne il 15 aprile 2014 alle ore 16,00; in prima convocazione il 15 aprile 2014 a Palo del Colle alle ore 7,00 ed 

in seconda convocazione il 15 aprile 2014 alle ore 11,00; in prima convocazione il 15 aprile 2014 a Bari alle 

ore 7,00 ed in seconda convocazione il 15 aprile 2014 alle ore 12,00;  per discutere e deliberare sul 

seguente Ordine del Giorno: 

Presentazione del Bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2013, relazione del Consiglio di 

Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale, relazione della società di revisione legale, 

deliberazioni relative; 

Approvazione Regolamenti interni deliberati dal Consiglio di Amministrazione; 

Nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione dei compensi e deliberazioni inerenti e 

conseguenti; 

Nomina del Collegio Sindacale, nomina del Presidente del Collegio sindacale, determinazione dei compensi 

e deliberazioni inerenti e conseguenti; 

Elezione dei delegati all’Assemblea Ordinaria dei Soci. 

Le  imprese socie possono verificare sul sito la sede dell’Assemblea locale a cui partecipare in relazione al 

Comune della propria sede legale. 

E’ convocata altresì  l’Assemblea Ordinaria dei Soci 

che si terrà in prima convocazione il giorno   29 aprile 2014  alle ore 7,00  ed in seconda convocazione 

il giorno  30 aprile 2014  alle ore 12,00 a BARI in via N. Tridente 2/b, con il medesimo Ordine del Giorno 

tranne l’elezione dei delegati.  Si rammenta che ai sensi dell’art. 21 dello Statuto Sociale, all’Assemblea 

Generale esprimono i voti esclusivamente i soci delegati individuati dalle Assemblee Separate. 

L’avviso di convocazione dell’Assemblea è stato affisso presso la sede sociale in data odierna. 

 

Bari, 19 Marzo 2014 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente CO.FIDI Puglia 

Luca Celi 

 
 

 

 



 

 

                  
    

Martina Franca e Palo del Colle, nuovi sportelli COFIDI presso CNA  
 

Sono operativi i nuovi sportelli COFIDI Puglia presso la sede della  CNA a Martina Franca, in Via Guido 

Gozzano 43 tel. 080 4831804 e a Palo del Colle Via Savonarola s.n.c. tel. 080 624575 

 

Operativa filiale COFIDI  a Foggia 
 

E’ operativa la nuova Filiale di COFIDI  a Foggia in via M.A. Fini, 19 sc. B pt. 1 -  telefono 0881/1896189 

fax: 0881 1891112   

 

Convenzione tra COFIDI e Provincia di Foggia   

 
Favorire l'accesso al credito delle imprese provinciali della Capitanata, riconoscendo il ruolo fondamentale 

d'intermediazione creditizia svolto dai consorzi fidi e dalle cooperative di garanzia, e’  la finalità della 

Convenzione stipulata tra COFIDI Puglia e la Provincia di Foggia.  

Il contributo di € 200.000 viene erogato a COFIDI per la costituzione di un apposito fondo, per agevolare 

l’accesso al credito delle imprese cooperative in provincia di Foggia e consentirà l’erogazione di circa € 

2.500.000 di finanziamenti da parte degli Istituti di credito. 

 

 

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.   

10.200 soci, oltre € 150.000.000 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 

 

 

mailto:luca.celi@cofidi.it
mailto:b.alberga@cofidi.it
mailto:p.dimonte@cofidi.it
mailto:p.deanna@cofidi.it
mailto:v.loiudice@cofidi.it
mailto:segreteria@cofidi.it


                  
 

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

Relazioni Esterne – Resp.le  Celeste Morea – email:  relazioniesterne@cofidi.it 

 

Date CDA COFIDI Puglia – APRILE 

 
3 aprile – 9 aprile -15 aprile – 23 aprile  

 

Date per delibere del Direttore Generale – APRILE 

 
4 aprile – 11 aprile – 18 aprile – 24 aprile 

 

 

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 AGEVOLATI 
 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 
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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% 

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

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 

cooperativo       calcolato con Euribor 6mesi/365   365 m.m.p. la data di stipula 

di Conversano – BCC          – 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% 

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

 



                   
 

* PRODOTTI ORDINARI  ** PRODOTTI AGEVOLATI 

  

 

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% 

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

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% 

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



                   
 

* PRODOTTI ORDINARI  ** PRODOTTI AGEVOLATI 

 

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 2,55%  al  6,80% 

     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% 

 

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

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

    + spread dal 2,75 % al  6,75 % 

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

Unicredit S.p.A  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% 

 

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

centralino 0805910911 fax 0805910915 - info@cofidi.it 

UFFICIO SVILUPPO PRATICHE 

presso sede legale - via Nicola Tridente, 22 tel.  080 5910941– resp.le Saverio Morella 

saveriomorella@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.le Jessica Simone 

filialealtamura@cofidi.it 

Bari - Viale Luigi Einaudi, 51 (1°piano) tel 080.5099700- resp. le 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 

Foggia - via M.A. Fini, 19 sc. B pt.  tel 0881/1896189 fax -  0881/1891112  

resp. Mariarosaria Dimuro  - mariarosariadimuro@cofidi.it 
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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 
 

Caserta 
Via Carlo Santagata, 19  

tel 0823/442552 - 0823/467071 / fax 0823/468674 

 

Martina Franca 
Via Guido Gozzano, 43 tel. 080 4831804 

 
Palo del Colle 

Via Savonarola s.n.c. tel. 080 624575 
 

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

giuseppepascale@cofidi.it  

Trani -  tel. 0883 584017 / fax 0883492565  

Rif. Stefania Coppola s.coppola@cofidi.it   

Agente Enzo Dinunzio e.dinunzio@cofidi.it 
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