Newsletter n. 10 – SETTEMBRE 2014
E’ un’occasione per
incontrare le imprese
del territorio, la quinta
edizione di “Matera è
Fiera” che si svolgerà
dal 3 al 7 Settembre
2014 in piazza della
Visitazione a Matera.
COFIDI Puglia e
CNA saranno presenti
con i propri stand
espositivi per informare
sulle
e
iniziative,
prodotti
e
attività
pensati per il sostegno e
lo
sviluppo
delle
imprese lucane, e non
solo. Saremo a vostra
disposizione
per
incontri
individuali,
legati alle esigenze dei singoli imprenditori, e per scopo informativo la mattina a partire dalle 11,00 e nel
pomeriggio dalle 17,00. Vi invitiamo a contattarci per prendere un eventuale appuntamento nel nostro stand
presso la Fiera contattando il 342 3347539. Vi aspettiamo.

"Programmi e strumenti
a favore della internazionalizzazione:
il ruolo della CNA"
Area convegni - Matera e' Fiera
7 Settembre 2014 ore 18.30
Aprono i lavori del convegno Giovanni Coretti Presidente
CNA Basilicata, Angelo Tortorelli Presidente CCIAA
Matera. Interventi: Roberto Cifarelli, Capogruppo Partito
Democratico in Consiglio regionale - "La Regione Basilicata
per l'internazionalizzazione". Giuseppe Lamastra, avvocato
esperto di contrattualistica internazionale - "Elementi di pianificazione contrattuale internazionale".
Saverio Morella - Ufficio Sviluppo pratiche COFIDI Puglia - "Il credito a supporto delle MPI
internazionalizzate". Antonio Franceschini Responsabile Internazionalizzazione CNA Nazionale - "La Cna
partner strategico delle imprese nei processi di internazionalizzazione". History Case - Antonio Braia, Ceo
Brecav Srl - "L'esperienza di una impresa decana". Mimmo Balsano, Amministratore Pastificio "Pasta di
Stigliano " - "La pasta di Stigliano e i mercati esteri". Vincenzo Dottorini, Amministratore Ineltec Srl - "I
primissimi passi di una impresa neofita " Conclusioni: Leonardo Montemurro, Presidente Provinciale CNA
Matera. Modera Antonella Ciervo – Giornalista.

Inaugurazione nuovo sportello
COFIDI Puglia/CNA a MARTINA FRANCA
4 Settembre 2014 - ore 19,00
Sarà inaugurato giovedì 4 Settembre, alle ore 19,00, alla presenza
dell’Arcivescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro, il nuovo
sportello COFIDI Puglia/CNA di Martina Franca, in via Via Guido
Gozzano, 43, dove le imprese trovano risposte alle proprie esigenze di
credito, formazione, innovazione, internazionalizzazione, consulenza,
servizi, etc. Grazie alla garanzia
prestata da COFIDI Puglia le
aziende potranno ottenere più agevolmente i finanziamenti dagli Istituti
di credito convenzionati con il Consorzio Fidi del sistema CNA, da
sempre attento alle esigenze delle aziende locali. All’inaugurazione
della nuova sede di Martina Franca presenti anche il Presidente del
Consiglio regionale pugliese, Onofrio Introna, l’Assessore alla Sanità
della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, il Vicepresidente della Camera di Commercio di Bari,
Giuseppe Riccardi, il Sindaco di Martina Franca, Franco Ancona, il Presidente di COFIDI Puglia, Luca
Celi, il Direttore Generale di COFIDI Puglia, Teresa Pellegrino e il presidente onorario CNA Martina
Franca, Franco Palazzo.

CONVENTION Fedart Fidi
“I CONFIDI PER UNA NUOVA
POLITICA DEL CREDITO ALLE
IMPRESE” Riccione – 25/26/27 Settembre 20104
Si terrà a Riccione dal 25 al 27 settembre
l'annuale Convention di Fedart dei Presidenti e
Direttori dei Confidi, momento di riflessione e
di approfondimento sul mercato del credito in
Italia e sul ruolo della Garanzia Mutualistica
nel favorire l'accesso al credito delle imprese
artigiane e delle PMI italiane.
Il tema di quest'anno: I Confidi per una nuova politica del credito.
La partecipazione ai lavori è riservata ai Confidi soci e ai rappresentanti delle Associazioni territoriali di
Confartigianato, CNA e Casartigiani (Presidenti, direttori/segretari, responsabili credito).

Crisi, le imprese perdono fiducia nella
ripresa. In Italia la contrazione più forte
nell’Eurozona
Ad agosto torna in calo l’indice che misura la fiducia delle
imprese, che scende da 90,8 di luglio a 88,2. Lo rileva
l’Istituto nazionale di statistica, che segnala in particolare
il pessimismo del settore manifatturiero, crollato ai livelli
di un anno fa.
L’arretramento, però, colpisce tutte le aspettative (dagli
ordini alle attese di produzione, dall’occupazione
all’andamento economico generale) e tutti i comparti,
soprattutto quello delle costruzioni.
Giustificata dal livello dei consumi è la sfiducia nel
commercio: a giugno le vendite sono rimaste ferme (in
realtà, tutti i canali hanno chiuso in rosso, eccezion fatta per i discount) marcando, secondo l’Istat, un -2,6%
rispetto allo stesso mese del 2013. La situazione non è confortante nemmeno tra gli altri partner europei,
anche se l’Italia è il Paese dell’Eurozona dove la sfiducia torna a montare in maniera più massiccia. Tra i 18
Paesi che adottano l’euro, a giugno, l’indice Esi (European sentiment indicator), che misura le aspettative di
imprese e consumatori, è calato dell’1,5%, ai livelli dello scorso dicembre. Niente, rispetto all’Italia. Nel
nostro Paese il sondaggio europeo segnala un tonfo dell’indice: -4,1%. (CNA)

Istat, ad agosto fiducia consumatori ancora giù.
Borse in calo
La fiducia dei consumatori scende ancora: ad agosto l'indice arretra a
101,9 da 104,4, registrando il terzo calo consecutivo. Per trovare un
valore più basso bisogna tornare a marzo (101,8). Lo rileva l'Istat, che
spiega come il peggioramento sia diffuso, ma a cedere più punti è il
clima economico, sulla situazione del Paese. Un'estate 'nera' a
giudicare dagli umori dei consumatori: gli italiani, stando ai dati Istat,
hanno progressivamente limato la loro fiducia, con tre cali consecutivi dell'indice che la misura: dopo i balzi
di marzo, aprile e maggio, l'ottimismo non ha fatto altro che scemare. Giugno, luglio e agosto hanno
rispettivamente segnato tre cali consecutivi. Ma è proprio il mese in corso che ha accelerato la discesa (-2,5
punti), portandoci indietro di quasi mezzo anno. L'indice si è infatti fermato a 101,9, tanto che per trovare un
valore più basso bisogna tornare indietro a marzo(101,8). (Ansa)

Le novità di COFIDI

FONDO TRANCHED COVER
Favorire l’accesso al credito delle imprese pugliesi che innovano e che hanno difficoltà ad
ottenere finanziamenti bancari è l’obiettivo che COFIDI Puglia insieme a Monte dei Paschi
di Siena intendono realizzare grazie al Fondo Tranched cover di Puglia Sviluppo, società in
house della Regione Puglia. Con la convenzione tra COFIDI PUGLIA e a Monte dei
Paschi di Siena puoi ottenere: Garanzia all’80% - Tasso variabile – Euribor 6 mesi/ 360
+ spread dal 4,30% al 6,00%. INVESTIMENTI per importi min. € 50.000,00 e max €
700.000,00 con durata 7 anni, di cui 2 anni di preammortamento; ATTIVO CIRCOLANTE
per importi max € 400.000,00 (nella misura del 20% del finanziamento per investimento) Per il Medio Termine: con durata 5 anni, di cui 1 anni di preammortamento - Per il breve termine: con durata max 18 mesi;
AUMENTO DI CAPITALE per importi min. € 50.000,00 e max € 700.000,00 con durata 7 anni, di cui 2 anni di
preammortamento; RIEQUILIBRIO FINANZIARIO max €400.000,00 con durata 5 anni, di cui 1 anni di preammortamento. Per
informazioni contattare le filiali o gli sportelli di COFIDI Puglia o chiamare la sede di Bari al numero 080 5910911 – e mail
tranchedcover@cofidi.it

SMALL BUSINESS
SMALL BUSINESS e’ pensata per favorire e incrementare l’accesso alla garanzia
COFIDI di quelle tante piccole imprese dei territori, sane ma in difficoltà, che hanno
necessità di accedere velocemente al credito. SMALL BUSINESS e’ una nuova
procedura semplificata per rendere più snelle e più veloci le operazioni di garanzia con
COFIDI Puglia per imprese di dimensioni minori e per importi contenuti, fino a €
20.000. Per poter esperire la pratica entro le 48 ore COFIDI accorcia le procedure e
riduce la documentazione, quindi, i tempi per pratiche fino a € 20.000 per imprese con
un fatturato fino a € 500.000. I finanziamenti richiesti con la procedura SMALL BUSINESS possono ottenere sia la
garanzia ordinaria (50%) che quella dei prodotti agevolati (80% Regione Puglia e 60% Regione Basilicata). A tutte le
operazioni e’ possibile applicare la controgaranzia con Mediocredito Centrale L. 662/96. Per informazioni contattare
le filiali o gli sportelli di COFIDI Puglia o chiamare la sede di Bari al numero 080 5910911 – e mail
smallbusiness@cofidi.it

PER OFFICINE E AUTOCARROZZERIE
Se sei un autoriparatore (officine, autocarrozzerie)
ARTIGIANCASSA e COFIDI Puglia hanno prodotti e
soluzioni creditizie su misura per te:
“ANTICIPO RIMBORSI ASSICURATIVI”- PRESTITO ARTIGIANCASSA – un prodotto di finanziamento
studiato per anticipare i crediti vantati nei confronti delle compagnie assicuratrici per la liquidazione di sinistri. Importo
Min. € 10.000 – Max € 100.000 – Possibilità di anticipare fino all’80% dell’imponibile dei documenti presentati.
Durata: A revoca/max 18 mesi meno un giorno. Tasso variabile Euribor a 3 mesi + spread (Min 1,8 – Max 2,5).
Intervento: garanzia COFIDI per accesso alle migliori condizioni.
“FINANZIAMENTO SCORTE A MEDIO E LUNGO TERMINE” - Scopo: Acquisto Scorte. Durata: 48 mesi.
Importo: Max € 30.000. Tasso Fisso – IRS 2/3/4 anni. Rata: Mensile, ammortamento costante.
Spread Min 3,45% – Max 4,05 %.
“FINANZIAMENTO PER INVESTIMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE”: Scopo: Realizzazione investimenti
produttivi. Durata: Max 84 mesi. Importo: Max e 50.000. Tasso: Fisso – IRS 2/3/4/5/6/7 anni. Rata: mensile,
ammortamento costante. Spread Min: 3,4%- Max 4,05%.
Le offerte sono valide per le officine e autocarrozzerie di Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, su operazioni con
garanzia COFIDI Puglia. Per info COFIDI Puglia – via Tridente 22 Bari - 080-5910911 – info@cofidi.it e sedi regionali
Artigiancassa www.artigiancassa.it

Date prossimi CDA - COFIDI Puglia
5 – 12 – 22 Settembre

Delibere del Direttore Generale (fino a € 100.000)
8 – 15 – 22 – 29 Settembre
Delibere Area Crediti (fino a € 30.000)
Le richieste sono esaminate a presentazione.

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 € 160.000.000 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 - Sindaci effettivi - 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: 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 Recupero Crediti - 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

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),m0edio 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.

BASILICATA - CALABRIA - PUGLIA
** PRODOTTI AGEVOLATI
P.O. FESR 2007/2013
“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 appartenenti a tutti i settori ad esclusione del settore primario, import/export,
carboniero e all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci.

BANCHE
CONVENZIONATE
ARTIGIANCASSA

* PRODOTTI ORDINARI

** PRODOTTI AGEVOLATI

Tasso Fisso Irs di periodo
Tasso Fisso Irs di periodo
+ spread dal 3,55 % al 4,05%
+ spread dal 3,55 % al 4,05%
Tasso variabile Euribor 1/3/6 mesi
Tasso variabile Euribor 1/3/6 mesi
+ spread dal 3,55 al 4,05%
+ spread dal 3,55 al 4,05
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* PRODOTTI ORDINARI

** PRODOTTI AGEVOLATI

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% all'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%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banca di Credito Cooperativo Tasso Fisso IRS di periodo
Tasso Fisso IRS di periodo
del Crotonese – BCC
+ spread dal 2,50% al 6,80%
+ spread dal 2,50% al 6,80%
Tasso Variabile Euribor 3 mesi
Tasso Variabile Euribor 3 mesi
+ spread dal 2,70% al 7,00 %
+ spread dal 2,70% al 7,00 %
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* PRODOTTI ORDINARI
BancApulia

** PRODOTTI AGEVOLATI

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 l'1,22% al l'8,19%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BNL
Tasso Fisso IRS di periodo
Tasso fisso IRS di periodo
+ spread dal 5,75% al 9,50%
+ spread dal 5,25 % al 7,70%
Tasso Variabile Euribor di periodo
Tasso Variabile Euribor di periodo
+ spread dal 2,40 % al 7,95%
+ spread dal 3 % al 5,15%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BCC di GAMBATESA
Tasso Fisso IRS
Tasso Fisso Irs
corrispondente alla durata
corrispondente alla durata del
del finanziamento
finanziamento
+ spread dal 3,75% a 5,50%
+ spread dal 4,75% al 6%
Tasso Variabile Euribor a 3 mesi
Tasso Variabile Euribor 3 mesi
+ spread dal 3,75 a 7,50%
+ spread dal 3,50% al 7%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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%

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
sviluppopratiche@cofidi.it

PUGLIA
Filiali
Acquaviva delle Fonti - via Francesco Pepe, 59 - tel/fax 080 769491
resp. le 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 5046133 fax 5044926
resp. le Luciano Gramegna - filialebari@cofidi.it
Brindisi - via Tor Pisana, 102 - tel 0831 517035 / fax 0831 517047
resp.le Valeria Miraglia e mail filialebrindisi@cofidi.it
Foggia - via M.A. Fini, 19 sc. B pt. tel 0881/1896189 fax - 0881/1891112
resp. le Maria Rosaria Di Muro - filialefoggia@cofidi.it

Lecce - viale Francesco Lo Re, 46 - tel/fax 0832 302533 - mobile 388 1953375
resp. le Salvatore De Masi - filialelecce@cofidi.it
Trani - piazza Martiri di via Fani , 16/17 tel. 0883 584017 / fax 0883492565
rif. Stefania Coppola - Agente Enzo Dinunzio - filialetrani@cofidi.it

Sportelli Cofidi presso CNA
Martina Franca
Via Guido Gozzano, 43 tel. 080 4805997 sportellomartina@cofidi.it
Palo del Colle
Via Savonarola s.n.c. tel. 080 624575 sportellopalodelcolle@cofidi.it

BASILICATA
Sportello
Matera - via Pietro Nenni, 10 - mobile 342 3347539 –
resp. le Giuseppe Pascale - e mail sportellomatera@cofidi.it

CALABRIA
Sportello Cofidi presso CNA
Catanzaro - via Italia, 19 - tel 0961 792484 / fax 0961 792484

CAMPANIA
Sportello Cofidi presso CNA
Caserta
Via Carlo Santagata, 19
tel 0823/442552 - 0823/467071 / fax 0823/468674

