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Il presidente COFIDI Puglia Luca Celi e’ il nuovo Vicepresidente FEDART FIDI 

 
Il presidente di COFDI Puglia, Luca Celi, e’ il nuovo Vicepresidente Fedart Fidi. Il prestigioso incarico, 

giunge al termine dei lavori della Convention di Fedart Fidi a Riccione, in cui e’ stato eletto Presidente 

Adelio Ferrari. Si tratta di un importante  riconoscimento per il consorzio fidi del sistema CNA che 

conferma il ruolo decisivo assunto negli ultimi anni nel settore creditizio, per agevolare l'accesso al credito 

delle imprese.  Un incarico, quello del Presidente Celi, diventato anche membro del comitato esecutivo, 

membro Fiaf e Fedart Servizi, che impegna COFIDI Puglia, intermediario finanziario vigilato da Banca 

d’Italia, a perseguire gli obiettivi prefissati per lo sviluppo delle imprese con rinnovata e sempre maggiore 

convinzione. “La responsabilità che deriva da questo incarico – sostiene il Vice Presidente Fedart Fidi, e 

Presidente COFIDI Puglia, Luca Celi - ci accompagnerà nei prossimi anni in maniera diffusa e capillare 

sui territori per sostenere con maggiore incisività lo sviluppo delle nostre imprese”. “Siamo convinti di poter 

far sempre meglio e di riuscire a sostenere le imprese in quella crescita che serve – aggiunge Celi  - ora più 

che mai, per dare nuova linfa ad un sistema economico ancora in sofferenza”.  “La nomina del nostro 

Presidente – afferma il Direttore Generale COFIDI Puglia, Teresa Pellegrino – conferma l’importanza 

del lavoro svolto sul territorio pugliese  negli anni insieme alla CNA di Bari e che ora si proietta con lo 

stesso impegno anche in altre realtà vicine alla nostra regione, come Basilicata, Calabria e Campania”. “La 

CNA di Bari ringrazia la CNA nazionale – afferma il Segretario CNA Bari, Giuseppe Riccardi – per il 

grande riconoscimento dato con la nomina del Presidente Celi, al lavoro svolto in perfetta armonia tra la 

CNA di Bari e COFIDI Puglia, il consorzio fidi del nostro sistema, una struttura che ha operato con scrupolo 

e dedizione superando molti ostacoli fino a diventare “107”. Buon lavoro e auguri Presidente Celi.   

 

 



                   

 

 

Convocazioni Assemblee locali e Assemblea Generale Straordinaria dei Soci 
 

 

 

Le Assemblee locali dei soci CO.FIDI 

Puglia sono convocate: 

 
in prima convocazione il 30 Settembre 

2014 a Brindisi alle ore 07,00 ed in 

seconda convocazione l’1 Ottobre 2014 

alle ore  11,00 in via Tor Pisana, 102;  in 

prima convocazione il 30 Settembre 2014 a 

Lecce alle ore  07,00 ed in seconda 

convocazione l’1 Ottobre  2014 alle ore 

14,00  in viale Francesco Lo Re, 46;  in 

prima convocazione l’1 Ottobre  2014 a 

Martina Franca alle ore 07,00 ed in 

seconda <convocazione l’1 Ottobre 2014 

alle ore 18,00 in via Guido Gozzano 43;  in 

prima convocazione il 2 Ottobre  2014 a 

Bari alle ore 07,00 ed in seconda 

convocazione il 2 Ottobre 2014 alle ore 

11,00 in via N. Tridente 2/ b; in prima 

convocazione il 7 Ottobre 2014 ad Acquaviva alle ore 07,00 ed in seconda convocazione l’8 Ottobre 2014 alle ore 

11,00 in via Francesco Pepe, 59; in prima convocazione  il 7 Ottobre 2014 ad Altamura alle ore 07,00 ed in seconda 

convocazione l’8 Ottobre 2014 alle ore 12,30 in via  in via Bainsizza, 25; in prima convocazione l’8 Ottobre 2014 a 

Palo del Colle alle ore 07,00 ed in seconda convocazione l’8 Ottobre  2014 alle ore  16,00 in via Savonarola snc: in 

prima convocazione il 9 Ottobre 2014 a Foggia alle ore 07,00 ed in seconda convocazione il 9 Ottobre  2014 alle ore 

10,00  in via M.A. Fini, 19; in prima convocazione il 9 Ottobre 2014 a Trani alle ore 07,00 ed in seconda convocazione 

il 9 Ottobre 2014 alle ore 14,30 in piazza Martiri di via Fani, 16/17; 

 per discutere sul seguente Ordine del Giorno:   

Variazione denominazione. Elezione dei delegati all’Assemblea Generale Straordinaria 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 Generale Straordinaria dei Soci 
che si terrà in prima convocazione il giorno 21 Ottobre 2014 alle ore 7,00 ed in seconda convocazione 

il giorno 22 Ottobre  2014 alle ore 15,30 a Bari  in via N. Tridente 2/b, con il seguente Ordine del Giorno: 

Variazione denominazione. Si rammenta che ai sensi dell’art. 21 dello Statuto Sociale, all’Assemblea 

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

 

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

 

Bari,  12 Settembre  2014 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

il Presidente CO.FIDI Puglia 

Luca Celi 

 

 



                   
 

 

Il nuovo bando Tranched cover, 

 125 milioni di euro per le imprese  
A presentarlo, l’assessore regionale allo 

Sviluppo economico Loredana Capone in 

occasione della 78esima Fiera del Levante di 

Bari. “La Puglia è la seconda regione d’Italia, 

dopo il Veneto, ad avere adottato il “Tranched 

cover” – ha detto l’assessore. Vogliamo che tutte 

le imprese pugliesi  interessate a investire in 

attività innovative possano accedere ai prestiti 

bancari. Lo vogliamo perché siamo convinti che 

questo sostegno sia indispensabile e perché è 

umiliante e frustrante rivolgersi a una banca, in 

Italia, e non ricevere il trattamento riservato, 

invece, alle imprese della Silicon Valley o di 

altri Paesi in cui innovazione e ricerca sono 

ormai considerate il motore dell’intera economica territoriale. Solo le aziende che innovano hanno la forza di 

combattere la crisi. Solo le aziende che innovano possono affrontare la sfida del futuro e 

dell’internazionalizzazione ed essere, quindi, competitive. E’ fondamentale, allora, non lasciarle sole".  

L’obiettivo del nuovo avviso è attivare investimenti per circa 400 milioni di euro che si andranno ad 

aggiungere ai 215 milioni già attivati con i due precedenti. "Tranched cover" interviene in favore di  quelle 

imprese che, investendo sulla conoscenza, sull'innovazione e sullo sviluppo tecnologico, anziché su beni 

immobili, hanno difficoltà a ottenere finanziamenti bancari per le scarse garanzie generate dai loro 

investimenti immateriali.   Oltre alla dotazione finanziaria, l’avviso prevede anche il  rilascio di una garanzia 

sul portafoglio che la banca andrà a costruire. "Occorre favorire la creazione di un contesto produttivo 

competitivo - ha detto Antonio De Vito,  direttore generale di Puglia Sviluppo. Solo così possiamo 

consentire al nostro sistema imprenditoriale di recuperare e 

migliorare profittabilità e produttività  ”.    

  

Draghi rassicura: "in Eurozona non c'è il 

rischio di deflazione" 
"Nell'intera Eurozona non vedo rischi di deflazione ma di 

inflazione molto bassa per un lungo periodo"  Lo assicura il 

presidente Bce, Mario Draghi, alla radio Europe 1, ribadendo 

che l'intera area euro "non è in recessione" ma "la ripresa è 

modesta,debole e fragile".   "Il peggior nemico per l'Europa è 

la disoccupazione: dei giovani e in generale", causata "da un sentimento più ampio di mancanza di fiducia 

nel futuro", che va combattuta soprattutto con gli investimenti: "privati, ma anche pubblici", ha detto il 

presidente della Bce, secondo il quale le regole del patto Ue "sono state violate in passato e il risultato di ciò 

non è stato eccezionale. Molti paesi sono arrivati alla crisi finanziaria non preparati".    "La nostra politica 

monetaria rimarrà accomodante per un lungo periodo di tempo", ha detto il presidente della Bce 

sottolineando che "attualmente i tassi di cambio riflettono le differenti traiettorie delle politiche monetarie". 

Draghi ha aggiunto che "l'euro è irreversibile e faremo tutto il necessario nell'ambito del nostro mandato, per 

preservarlo".   Garantire credito ai privati è una condizione necessaria ma non sufficiente a rilanciare la 

crescita, e per aiutare i giovani imprenditori servono riforme strutturali, meno burocrazia e tasse. Lo dice il 

presidente Bce Mario Draghi a Europe 1: "possiamo garantire tutto il credito possibile, ma se in alcuni Paesi 

per un giovane imprenditore ci vogliono mesi prima di ottenere permessi e autorizzazioni per aprire un 

nuovo negozio" trovandosi poi "sovraccaricato dalla tassazione" alla fine "non farà richiesta di credito". 

(Ansa)  



 

                
 

 

 

Inaugurato nuovo sportello  

COFIDI Puglia/CNA   

a MARTINA FRANCA 
  

“Molte banche per motivi economici tagliano gli 

sportelli, noi invece stiamo facendo il contrario: 

ne apriamo”, ha detto il Presidente di COFIDI 

Puglia, Luca Celi, inaugurando ieri il nuovo 

sportello COFIDI Puglia - CNA di Martina 

Franca, in via Via Guido Gozzano, 43, in una sala 

gremita, alla presenza dell’Arcivescovo di 

Taranto, Monsignor Filippo Santoro.  Andiamo in 

giro, “perché siamo sempre più convinti che – ha 

aggiunto il Presidente Celi - solo se si sta vicino 

alle persone si riesce a capire, al di là delle carte, quella che è la realtà vera del progetto imprenditoriale e 

personale che è dietro l’azienda”. “Noi vogliamo stare vicini alle imprese e nei territori”, soprattutto 

attraverso “le associazioni che costruiscono una rete e una realtà e, in questo - ha concluso - la nostra 

appartenenza a CNA e’ un elemento fondante della nostra capacità di essere, ma proprio stando nei territori”. 

All’inaugurazione sono intervenuti, tra gli altri, il Sindaco di Martina Franca, Franco Ancona, il 

Vicepresidente della Camera di Commercio di Bari, Giuseppe Riccardi, il consigliere del CdA di COFIDI 

Puglia, Pasquale Deanna, il segretario CNA Puglia, 

Pasquale Ribezzo e il presidente onorario CNA Martina 

Franca, Franco Palazzo. 

 

 

Credito, dalla convention Fedart Fidi il 

grido di allarme e le proposte  
 

l credit crunch è oggi più che mai tutto concentrato sulle 

piccole imprese, che costituiscono il fulcro dell’economia 

reale e sta compromettendo seriamente la sopravvivenza di 

tutto il sistema produttivo del Paese. Come ha sottolineato 

nella relazione introduttiva Fabio Petri, presidente uscente 

Fedart Fidi: “serve una radicale svolta per liberare il Paese 

e le banche da vincoli e rigidità che stanno 

compromettendo qualsiasi tentativo, seppur timido, di ripresa. Svolta ad iniziare dalle risorse messe a 

disposizione dalla BCE, già largamente inutilizzate. Le banche si trincerano dietro l’affermazione che la vera 

ragione del credit crunch è la scarsa domanda delle imprese, e non il venir meno dell’offerta di 

finanziamenti. Sarebbe utile comprendere se la stretta creditizia sia realmente legata alla mancanza di 

domanda o piuttosto al fatto che questa domanda non riesce ad essere intercettata e a passare nelle maglie 

troppo serrate delle banche”.  I Confidi possono svolgere una funzione fondamentale per definire una nuova politica 

del credito, realmente funzionale alle esigenze delle PMI. La proposta di Fedart Fidi è quella di una ristrutturazione del 

sistema della garanzia, per renderlo più coerente con le sfide del mercato. In tal senso la proposta ai vertici del sistema 

bancario è quella di un progetto unitario per veicolare, con il supporto dei Confidi, questa nuova liquidità BCE alle 

nostre piccole e micro imprese.  
 



 

                  
 

 

    Crisi. Vaccarino: 

“Rilanciare immediatamente investimenti 

pubblici e privati per ridare fiducia al 

Paese” 
  

“Lo studio presentato oggi da Istat e Isfol conferma che la 

situazione dell’artigianato in Italia ha raggiunto livelli 

insostenibili. La perdita di oltre 550mila occupati tra il 2008 

e il 2012 segnala una inequivocabile emergenza per il 

settore e per tutto il Paese”. Lo dichiara Daniele Vaccarino, 

Presidente nazionale della Cna. “Lo studio presentato oggi 

da Istat e Isfol conferma che la situazione dell’artigianato in 

Italia ha raggiunto livelli insostenibili. La perdita di oltre 

550mila occupati tra il 2008 e il 2012 segnala una 

inequivocabile emergenza per il settore e per tutto il Paese”. 

Lo dichiara Daniele Vaccarino, presidente nazionale della 

Cna. “Il venir meno – aggiunge Vaccarino - di competenze e saperi che rappresentano 

l’immagine positiva dell’Italia nel mondo è il simbolo di un arretramento complessivo del Paese e reclama 

interventi di sostegno immediati”. “Non è più tempo di baloccarsi con numeri e parole né di impegnarsi in 

desuete battaglie ideologiche  – conclude Vaccarino – servono invece massicci investimenti pubblici e 

privati per rilanciare la domanda aggregata. Le piccole imprese rischiano di soccombere per la riduzione 

della domanda interna, per la soffocante pressione fiscale, per i mancati o ritardati pagamenti pubblici e 

privati, per l’estrema difficoltà a ottenere credito. Non è più rinviabile un cambio radicale delle politiche 

economiche europee e italiane per ridare fiducia e favorire una inversione di tendenza nell’economia”. 
  

  

 

 

Fallimenti - Cerved: boom di default, nel 

primo semestre  dell’anno cresciuti ai livelli 

più elevati del 2001 

 
Prosegue la corsa dei fallimenti: nel secondo trimestre del 

2014 sono aumentati del 14,3% rispetto allo stesso 

periodo del 2013.  

Nel primo semestre l’incremento su base annua è 

stato del 10,5%, segnando il record assoluto dal 

2001. I default riguardano, nell’analisi della società 

specializzata Cerved, tutte indistintamente le macro-aree 

italiane, tranne il Nord Est, dove la crescita è stata del 5,5%: nel Mezzogiorno sono aumentati del 14%, nel 

Nord Ovest del 10,7% e nel Centro del 10,4%.  

 

 

 

  



                  
 

Le novità di COFIDI 

 

 
 

NUOVA FILIALE COFIDI  a TARANTO 

E’ operativa a  Taranto la nuova Filiale COFIDI in via Nicola Mignogna, 1 – tel 099 4593823 - 

filialetaranto@cofidi.it  - Il responsabile è Walter Franco Falsanisi.  

 
CONVENZIONE tra COFIDI ed EDILCASSA Puglia  

E’ stata stipulata il 7 Luglio 2014  ed e’ operativa la Convenzione  tra COFIDI ed EDILCASSA Puglia, con 

cui COFIDI offre alle aziende edili iscritte a EDILCASSA  la possibilità di stipulare una POLIZZA 

fideiussoria finalizzata alla richiesta di un piano di rientro del debito contributivo valevole ai fini del rilascio 

del D.U.R.C.  

 

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. www.cofidi.it 

 

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 

 

mailto: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   

2 – 9 – 22 – 31 Ottobre 

 

 

 Delibere del Direttore Generale (fino a € 100.000)   

 3 – 10- 20 -27 Ottobre 

 

  

 Delibere Area Crediti (fino a € 30.000)  

Le richieste sono esaminate a presentazione. 
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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. 
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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    * PRODOTTI ORDINARI  ** PRODOTTI AGEVOLATI 

CONVENZIONATE 

 

ARTIGIANCASSA   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%        

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

 

 



                  
 

 

* PRODOTTI ORDINARI  ** PRODOTTI AGEVOLATI 

 

 

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 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 % 

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

 

Banca di Credito    Tasso variabile Euribor 1 mese Tasso variabile Euribor 1 mese 

Cooperativo      + spread dal 3,75% al 7,25%  + spread dal 3,50 % al 7,25 % 

di Putignano – BCC   

 

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

 

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% 

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

 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 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 Bari 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 

 

 

mailto:info@cofidi.it
mailto:filialeacquaviva@cofidi.it
mailto:filialealtamura@cofidi.it
mailto:filialebari@cofidi.it


                  
 

  

Filiali 

 

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

resp. le Salvatore De Masi - filialelecce@cofidi.it 
 

Taranto -  via Nicola Mignogna, 1 –  tel 099 4593823 - filialetaranto@cofidi.it   

resp.le Walter Franco Falsanisi 

 

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 

 

  

mailto:filialelecce@cofidi.it

