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700 IMPRESE CRESCONO CON LA GARANZIA COFIDI.IT 

 

COFIDI Imprese e Territori cresce insieme alle imprese socie, oltre 700, che hanno usufruito di 

finanziamenti bancari ottenuti con la garanzia di COFIDI.IT, per  un totale di circa 80 milioni di euro, di cui 

40 milioni destinati agli investimenti principalmente in Puglia, ma anche in Basilicata, Calabria e 

Campania. Sono questi i numeri che contraddistinguono l’attività di Intermediario finanziario vigilato da 

Banca d’Italia, a fine novembre 2014, di COFIDI.IT (COFIDI Imprese e Territori la società cooperativa di 

garanzia collettiva fidi del sistema CNA), “Abbiamo aiutato oltre 700 imprese a crescere e a superare la crisi 

economica – afferma il Direttore Generale COFIDI.IT Teresa Pellegrino – e siamo orgogliosi anche 

quest’anno dell’obiettivo che stiamo raggiungendo. Numeri che ci confermano che la strada intrapresa è 

quella giusta e che ci incoraggiano sempre di più a sostenere le imprese socie dei territori, che seguiamo e 

assistiamo nel percorso di accesso al credito bancario. Siamo convenzionati con 23 Istituti di Credito, la 

nostra offerta di strumenti finanziari è molto ampia e si arricchisce con prodotti nuovi come Tranched cover 

(con Mps e Unicredit) e Top Europe (con Unicredit), sostenuta anche dall’intervento degli enti regionali, 

come la Regione Puglia in primis, la Regione Basilicata e la Regione Calabria per aiutare lo sviluppo delle 

nostre imprese”.  In questo percorso, in un momento di stringente difficoltà economica finanziaria diffusa, in 

Puglia,  ha dato un grande sostegno la Regione che, con i bandi che hanno assegnato fondi europei come il 

Titolo II e la Misura 616: (P.O. FESR 2007/2013 – Asse VI), ha permesso alle imprese, negli ultimi anni, di 

crescere e di ottenere i giusti finanziamenti per sostenere la propria attività.   

“I risultati della nostra attività di garanzia sono molto positivi – sottolinea il Presidente COFIDI.IT Luca 

Celi - grazie anche all’importante contributo di un ente lungimirante come la Regione Puglia che ci ha 

permesso di attivare finanziamenti per milioni di euro, con i bandi regionali indirizzati anche al sostegno al 

credito delle imprese pugliesi, per garantire i finanziamenti destinati al riequilibrio finanziario, alla 

capitalizzazione aziendale, agli investimenti e all’attivo circolante, consentendoci così di aiutare centinaia di 

imprese. Perché – conclude il Presidente Celi - COFIDI.IT è dalla parte delle imprese”.   

 

 



   
 

 

 

 
 

 

 

 INAUGURATA FILIALE DI TARANTO  

E’ stata inaugurata alla presenza di numerose autorità locali, tra cui il Presidente della Camera di Commercio 

di Taranto, Luigi Sportelli, banche e imprese, la Filiale di COFIDI.IT Imprese e Territori a Taranto. A 

tagliare il nastro il Presidente di COFIDI.IT, Luca Celi, insieme al Direttore Generale COFIDI.IT, 

Teresa Pellegrino, al Segretario CNA Puglia, Pasquale Ribezzo e al Responsabile della Filiale 

tarantina, Walter Falsanisi.  

La Filiale, in via Mignogna 1, a due passi dal centro cittadino, rappresenta un punto di riferimento per 

rispondere alle esigenze di accesso al credito di tutte le imprese della provincia di Taranto, grazie alla 

competenza e alla professionalità e, soprattutto, ad una garanzia forte, come quella di COFIDI.IT 

intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia.  

Il confidi del sistema CNA è così presente in tutte le province della Puglia e con filiali o sportelli in 

Basilicata, Calabria e Campania, per essere sempre più vicini alle imprese dei territori con numerosi 

prodotti e strumenti finanziari come Tranched cover, TOP Europe, Small Business, etc. Con la nostra 

garanzia, in partnership con tutte le banche, aiutiamo le imprese ad ottenere quei finanziamenti necessari 

per lo sviluppo e la crescita, per investimenti, attivo circolante, capitalizzazione aziendale e consolidamento. 

All’inaugurazione era presente anche il presidente di Interfidi, confidi della Camera di Commercio di 

Taranto, Michele Dioguardi. 
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USURA - DAL MEF 32 MILIONI  

DI EURO A IMPRESE E FAMIGLIE  

 
 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stanziato 
oltre 32 milioni di euro in contributi finalizzati alla 

concessione di garanzie per l’accesso al credito di 

imprese e famiglie al fine di prevenire il fenomeno 

dell’usura.   A beneficiare dei contributi del Fondo quest’anno saranno 33 fra associazioni e fondazioni del 

Terzo settore che svolgono attività di assistenza e solidarietà in favore dei soggetti in difficoltà economica, 

nonché 144 Confidi, ovvero strutture consortili o cooperative, espressione di imprese appartenenti allo stesso 

settore produttivo o alla stessa area geografica, che svolgono un’attività di tipo mutualistico finalizzata alla 

prestazione di garanzie per agevolare le imprese associate ad accedere ai finanziamenti presso le 

banche. Come previsto dall’art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (disposizioni in materia di usura) che 

istituisce il Fondo di prevenzione per il fenomeno dell’usura, il 30% dei contributi è in favore delle 

fondazioni e delle associazioni, mentre il restante 70% è stato destinato ai Confidi. I contributi statali sono 

dati in gestione ai beneficiari con vincolo di destinazione per la prestazione di garanzie alle banche ed agli 

intermediari finanziari, al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di 

accesso al credito.  In particolare, i Confidi garantiscono fino all’80% dei finanziamenti a medio termine 

(fino a 8 anni) e incrementi di linee di credito a breve termine a favore delle PMI a elevato rischio 

finanziario, ossia le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento anche se già garantita al 

50% dagli stessi Confidi.  

 

AI NASTRI DI PARTENZA IL NUOVO  

TITOLO II PER LE PICCOLE E MEDIE 

IMPRESE 

 

L'Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, 

Loredana Capone, comunica con soddisfazione la pubblicazione 

del nuovo bando, il 31 dicembre 2014, per gli aiuti alle piccole e 

medie imprese. Infatti con determinazione n.2487 del 22 

dicembre scorso il dirigente del Servizio Competitività dei 

sistemi produttivi ha approvato il nuovo avviso per la 

presentazione delle istanze di accesso del nuovo Titolo II ai 

sensi del capo III del Regolamento regionale generale dei regimi di 

aiuto in esenzione n.17/2014. Si tratta del primo avviso sugli aiuti alle imprese pubblicato a livello nazionale 

a valere sulla programmazione 2014-2020 che darà la possibilità alle imprese di piccola e media dimensione 

operanti sul territorio regionale di presentare progetti di investimento a partire dal prossimo 22 gennaio 2015 

e per gli anni successivi. Gli investimenti potranno riguardare la realizzazione di nuove unità produttive, 

l'ampliamento di unità già esistenti, la diversificazione produttiva, l'innovazione dei processi e dei prodotti.  

Per tutti gli aspetti di dettaglio si fa riferimento ai contenuti dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Puglia Si tratta di un risultato particolarmente positivo che risponde alle attese di migliaia di 

imprese che vogliono con coraggio investire per combattere la crisi. Il nuovo bando conferma in questa fase 

la capacità della nostra Regione di incontrare la domanda di investimenti delle imprese, e dà il via alla nuova 

politica industriale 2014-2020 che vedrà nelle prossime settimane la pubblicazione di nuovi ulteriori avvisi 

rivolti al sistema produttivo pugliese.  I nostri uffici sono a disposizione di tutte le imprese per qualsiasi 

informazione e consulenza relativa all'accesso ai fondi. www.cofidi.it 

_______________________________________________________________________________ 

http://www.cofidi.it/


  
 

BANCA D’ITALIA  

 ANDAMENTI TERRITORIALI 2014 
 

Tutte le aree del Paese sono state interessate 

dall'indebolimento del quadro congiunturale osservato 

a partire dall'estate, che rimane più favorevole nel 

Centro Nord e, in particolare, in alcune regioni del 

Nord Est, soprattutto per quanto riguarda fatturato 

industriale ed esportazioni. In tutte le aree del 

Paese si è attenuata la contrazione dei prestiti 

bancari al sistema produttivo. L'irrigidimento 

delle condizioni di accesso al credito si è 

pressoché arrestato in tutte le aree.  I divari 

territoriali durante la crisi (2007-2013) 
Il quadro macroeconomico - Nel 2008-09 il brusco calo delle esportazioni ha 

avuto effetti soprattutto nel Nord Ovest e nel Nord Est. Nel biennio 2010-2011, mentre il Centro Nord 

recuperava beneficiando di una ripresa dell'export, nel Mezzogiorno il prodotto continuava a contrarsi. Il 

biennio successivo, caratterizzato da una forte flessione della domanda interna, ha visto un calo del prodotto 

più forte nel Mezzogiorno. Nel 2013 il PIL del Mezzogiorno era inferiore a quello del 2007 del 13,5 per 

cento (-7,1 nel Centro Nord). 

Il sistema produttivo e le imprese - Fra il 2007 e il 2013, il valore aggiunto dell'industria si è ridotto in 

misura più contenuta nelle regioni del Nord rispetto al Centro e al Mezzogiorno. Nel periodo di crisi è 

aumentata la dispersione nella performance delle imprese.            
L'occupazione e il mercato del lavoro - Il calo dell'occupazione ha accentuato l'eterogeneità tra sistemi 

locali del lavoro. L'aumento di quest'ultima è riconducibile per oltre un terzo al più intenso deterioramento 

dell'occupazione nel Mezzogiorno. Dal 2012 sono aumentati i trasferimenti di residenza dal Mezzogiorno 

verso il Centro Nord ed è aumentata la quota di migranti con elevati livelli di istruzione. 

Le condizioni economiche e finanziarie delle famiglie - Tra il 2007 e il 2013, il calo della spesa per i 

consumi delle famiglie meridionali è stato superiore a quello del loro reddito disponibile; nel resto del Paese 

solo a partire dal 2012 la caduta dei consumi è stata superiore a quella del reddito disponibile. Il 

Mezzogiorno continua a caratterizzarsi per un minor peso dell'indebitamento sul reddito disponibile e una 

minor quota di famiglie indebitate; il grado di vulnerabilità finanziaria di queste è tuttavia maggiore rispetto 

al Centro Nord. Il finanziamento delle imprese - Rispetto al Centro Nord, le imprese meridionali sono più 

dipendenti dal credito bancario e fronteggiano condizioni di accesso ai finanziamenti bancari 

tradizionalmente peggiori. Questo divario riflette differenze nella composizione settoriale e dimensionale 

delle imprese, nonché differenti condizioni di contesto. Durante la crisi, l'aumento del numero di imprese 

razionate è stato sostanzialmente omogeneo tra le due aree del Paese; si è ampliato il divario nel costo del 

finanziamento. L'intervento pubblico - L'attività redistributiva dell'operatore pubblico genera ogni anno 

flussi finanziari consistenti in favore del Mezzogiorno, destinati a finanziare principalmente la 

redistribuzione "interpersonale". Nostre stime indicano che i flussi netti verso il Mezzogiorno (spesa 

pubblica attribuibile al territorio al netto delle entrate prelevate sullo stesso territorio), dopo essere aumentati 

nel biennio 2009-2010 al di sopra dei livelli precedenti la crisi, sono diminuiti a partire dal 2011. 

Solo una parte di questi mutamenti è legata alla dinamica delle risorse delle politiche di coesione in favore 

del Mezzogiorno. 

________________________________________________________________ 

 

 

 



             

 

RETE IMPRESE ITALIA, 

DANIELE VACCARINO (CNA)  

E’ IL NUOVO PRESIDENTE  

 

Daniele Vaccarino, Presidente nazionale della CNA, la Confederazione 

Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, dal 1° 

gennaio 2015 e’ il Presidente di Rete Imprese Italia. 

Lo ha deciso, anticipando di sei mesi il turno di presidenza di CNA 

rispetto alla consueta rotazione, l’Assemblea dell’associazione unitaria 

delle cinque principali organizzazioni  di rappresentanza delle imprese dell’artigianato 

e del commercio, riunita oggi a Roma. Vaccarino, esprimendo soddisfazione per l’incarico, si è dichiarato 

consapevole delle impegnative sfide che attendono le imprese e il Paese tutto nel prossimo anno. 

__________________________________________________________________________________ 
             

LE NEWS DI COFIDI.IT 

 

Il nostro CANALE YOUTUBE  
è on line, con i nostri video e i nostri contenuti. BUONA VISIONE 

https://www.youtube.com/channel/UC6wXeZCy8qX-oyu0VWtl_hw 

 

_______________________________________________________________ 
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PRODOTTI di COFIDI.IT 

 

TOP EUROPE, UNICREDIT CON  COFIDI.IT  

PER PUGLIA CALABRIA E  BASILICATA 

 
TOP EUROPE è il nuovo prodotto che UniCredit offre per 

facilitare l’accesso al credito delle imprese di Puglia, 

Calabria e Basilicata in esclusiva con la garanzia di 

COFIDI.IT, risultato uno dei primi e migliori confidi in 

Italia. 
Con TOP EUROPE l’impresa può ottenere un finanziamento a 

TASSI AGEVOLATI e flessibili, con spread dall’1,50%  al 

4,75% - per finanziamenti a breve e a medio - lungo termine, con  

la garanzia di Cofidi  Puglia è al 70% per: mutuo chirografario, 

scoperto conto corrente e anticipi di natura commerciale. 

Tutte le operazioni che rientrano nella “Fascia 2” sono 

controgarantite con la L. 662/96.  

Le imprese che hanno i requisiti possono ottenere la garanzia dei 

fondi pubblici regionali di Puglia Calabria e Basilicata. Lo spirito dell’iniziativa commerciale, operativa dal 20 Ottobre 

2014, e’ quello di incrementare il credito erogato in favore delle Piccole e medie imprese per contribuire alla loro 

crescita. 

 

TRANCHED COVER 

 COFIDI & MPS  - COFIDI & UNICREDIT 

 
Accelerare lo sviluppo delle imprese pugliesi è l’obiettivo a cui 

punta COFIDI.IT con Monte dei Paschi di Siena e UniCredit, 

grazie all’assegnazione dei fondi della terza edizione Tranched 

cover, strumento di ingegneria finanziaria di Puglia Sviluppo 

società in house della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo 

Economico. Sono state assegnate le risorse del bando, scaduto il 

22 ottobre, per finanziare imprese fino a € 1.000.000,00 con la 

garanzia di COFIDI Imprese e Territori, con entrambe le 

banche, a tassi differenti. L’obiettivo è realizzare   UN 

PORTAFOGLIO CREDITIZIO di € 36.250.000,00, con la 

dotazione finanziaria di Puglia Sviluppo di € 10.875.000,00. 

A MPS ed Unicredit sono stati assegnati, ciascuno, come Tranche 

Junior,  € 1.625.000,00, mentre COFIDI Interviene, come Tranche 

mezzanina, con € 1.421.000,00. 

 Le imprese pugliesi potranno ottenere un finanziamento a TASSI AGEVOLATI, grazie alla garanzia di COFIDI. IT 

Imprese e Territori con MPS con tassi da 2,28% a 5,35%, per classe di rating compreso tra AA-  e B-  

con UniCredit a tassi da 2,50 % a  5,00% per classe di rating compreso tra A e B+ 

FINALITA’ E IMPORTI: 

 1) Importi dei singoli finanziamenti da € 50.000 a € 1.000.000 per: Investimenti iniziali (attivi materiali ed 

immateriali); capitalizzazione aziendale. 

2) Importi dei singoli finanziamenti da € 50.000 a € 400.000 per: attivo circolante nel limite del 50% del portafoglio; 

riequilibrio finanziario nel limite nel limite del 10% del portafoglio. 

La sommatoria dei finanziamenti concessi alle PMI attive nei settori “Servizi”, “Commercio” e “Turismo” non potrà 

essere superiore al 40% dell’importo nominale complessivo dei finanziamenti che compongono il portafoglio.  

La fase di costruzione del portafoglio creditizio si dovrà concludere entro il 31 dicembre 2015. 

 

 



                
 

 TRANCHED COVER – COFIDI & MPS   

(2a edizione) 

 
Favorire l’accesso al credito delle imprese pugliesi che innovano e 

che hanno difficoltà ad ottenere finanziamenti bancari è l’obiettivo che 

COFIDI.IT 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 e 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 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 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 o chiamare la sede di Bari al numero 080 5910911 – e mail smallbusiness@cofidi.it 
 

OFFERTA PER OFFICINE  

E AUTOCARROZZERIE 

 
Se sei un autoriparatore (officine, autocarrozzerie) ARTIGIANCASSA e 

COFIDI 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.  Per info COFIDI – via Tridente 22 Bari - 

080-5910911 – info@cofidi.it  e sedi regionali Artigiancassa www.artigiancassa.it  
 



                 
 

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 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 

 

 

  

Date prossimi CdA COFIDI.IT 

 

15 – 22 – 30  Gennaio 2015 

 

 

 Delibere del Direttore Generale COFIDI.IT (fino a € 100.000)   

  

9 – 16 – 23 – 29 Gennaio 2015 

 

 Delibere dell’Area Crediti COFIDI.IT (fino a € 30.000)  

Le richieste sono esaminate a presentazione. 

  

CHI SIAMO 

 

COFIDI.IT  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 € 170.000.000 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 
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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.IT 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.   

 

mailto:direttrice.pellegrino@cofidi.it
mailto:segreteria@cofidi.it
mailto:mariapellegrino@cofidi.it
mailto:mariapatella@cofidi.it
mailto:luigibruno@cofidi.it
mailto:francescomartino@cofidi.it
mailto:brunaandriola@cofidi.it


                
 

 

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 

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

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      Tasso Fisso  IRS di periodo  Tasso Fisso  IRS di periodo 

Cooperativo     + spread dal 2,50% al 6,80%  + spread dal 2,50% al 6,80% 

del Crotonese     Tasso Variabile Euribor 3 mesi Tasso Variabile Euribor 3 mesi 

BCC       + 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      Tasso Fisso IRS 10 anni   Tasso Fisso IRS a 10 anni 

Cooperativo         + spread  dal 2,75%  al  7,00%  + spread  dal  2,50%  al 6,50% 

di San Giovanni Rotondo    Tasso Variabile Euribor 3 mesi       Tasso Variabile Euribor 3 mesi 

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

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

 



                 
  

 

* PRODOTTI ORDINARI  ** PRODOTTI AGEVOLATI 

 

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   Tasso Fisso Euribor 6 mesi               Tasso Variabile Euribor 1/3/6 mesi 

di Siena     + spread     + spread  dal  2,90% al 7,75% 

MPS      Tasso Variabile   Euribor 1/3/6 mesi 

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

Banca Popolare    Tasso Fisso IRS di periodo               Tasso Variabile  

Dell’Emilia Romagna        arrotondato allo 0,10% superiore  Euribor 6 mesi mese/365mmp  

Bper       + 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    Tasso Fisso IRS di periodo  Tasso Fisso IRS di periodo 

di Bari        + 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  Tasso  Fisso Euribor 3 mesi m.m.p.   

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

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

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

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

Banca Popolare  Tasso  Fisso Irs Y    Tasso Fisso Irs Y            

di Puglia 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  Tasso Fisso IRS di periodo  Tasso  Fisso IRS di periodo 

Pugliese   + 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%      /////////////  

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



                 
 

 

* PRODOTTI ORDINARI  ** PRODOTTI AGEVOLATI 

 

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% 

 

 

 

 

 



                 
 

DOVE SIAMO  

 
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  –  Resp.le Saverio Morella 

 

 

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  0831/435353  Fax 0831/431506    

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 
 

Taranto -  via Nicola Mignogna, 1 –  tel 099 4538307 - fax 099 4537014 
resp.le Walter Franco Falsanisi  - filialetaranto@cofidi.it   

 

Trani -  piazza Martiri di via Fani , 16/17 tel. 0883 584017 / fax 0883492565  

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 

 

 

 

mailto:info@cofidi.it
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BASILICATA 

 

Filiali  

Lagonegro  (Potenza) Piazza Duca degli Abruzzi 9, 85042 – tel. 097322791 

Referente Nicola Timpone  335 5392463  

 

Sportello Cofidi presso Confapi 

Matera Piazza Mulino, 19/G - mobile 342 3347539  

 resp. le Giuseppe Pascale   sportellomatera@cofidi.it 

 

Sportello Cofidi presso CNA 

Matera via Benedetto Croce, 21 resp. le Giuseppe Pascale   sportellomatera@cofidi.it 

 

 

CALABRIA 

 

Sportelli Cofidi presso CNA 

 

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

 

Cosenza – Viale Giacomo Mancini 251/B – 87100 - Tel. 098421376 

 

CAMPANIA 

 

Sportello Cofidi presso CNA 

 

Caserta - Via Carlo Santagata, 19  

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

 


