
   

NEWSLETTER n. 20 - Luglio 2015 

 

LABORATORIO 2015 - CNA BARI 

“LIBERIAMO LE ENERGIE DEGLI IMPRENDITORI” 

 BARI 2 LUGLIO 2015  - ORE 15,00 – FIERA DEL LEVANTE 

 

“Liberiamo le energie degli 
imprenditori e’ il Laboratorio 
organizzato dalla CNA Area 
Metropolitana di Bari il 2 Luglio 
2015 alle 15,00, presso il 
padiglione Spazio 7 della Fiera 
del Levante di Bari, con Tavoli 
tecnici tematici composti da 
illustri esponenti del mondo 
delle imprese, degli enti locali, e 
della CNA di Bari.  
Tra gli 8 Seminari tecnici c’è 
anche quello dedicato a 
"Incentivi e finanza per le 
imprese” coordinato e 
organizzato da COFIDI.IT, con la 

partecipazione di esponenti delle banche, della Regione Puglia e delle imprese.   Si tratta di un importante 
momento di confronto e approfondimento, su quelli che sono i temi di maggiore interesse su cui sta 
lavorando la CNA, da cui nasceranno altri importanti spunti di lavoro che verranno approfonditi nel corso 

dell’anno. I seminari tecnici sono: INNOVAZIONE, SMART CITY, SMART BUILDING, 
TURISMO/CULTURA/CREATIVITA', INCENTIVI E FINANZA ALLE IMPRESE,  RELAZIONI INDUSTRIALI, 
INDUSTRIA COSMETICA E DEL BENESSERE, INNOVAZIONE SOCIALE.    
La chiusura dei lavori è affidata al Segretario CNA Area Metropolitana di Bari, Giuseppe Riccardi.  
 
PROGRAMMA 

 ore 15,00 Registrazione dei partecipanti 
 ore 15,30 Saluto del Presidente CNA Area Metropolitana di Bari  -   Rosamaria Derosa 
 ore 15,45   Apertura dei lavori  del Segretario CNA Area Metropolitana di Bari  -   Giuseppe Riccardi 
 ore16,00  Avvio dei lavori dei Tavoli tematici del LABORATORIO 2015 
 ore 17,00 COFFEE BREAK 
 ore 17,15  Ripresa dei lavori dei Tavoli tematici del LABORATORIO 2015 
 ore 18,30  Chiusura del LABORATORIO  

 e conclusioni del Segretario CNA Area Metropolitana di Bari Giuseppe Riccardi 

 ore 19,00 COCKTAIL  



     
 
 

In relazione alla notizia  “TRIMESTRALE COFIDI.IT IN CRESCITA 

CON +30% DI GARANZIE RISPETTO AL 2014”  pubblicata sulla 

Newsletter del mese precedente si precisa che c’è un refuso e che la frase 
corretta è la seguente:  “Un risultato importante, quello dei primi 3 mesi di 
attività del 2015, che conferma il trend in costante crescita negli ultimi anni dei 
finanziamenti erogati e garantiti da COFIDI, e sottolineato anche dalla chiusura 
in utile del Bilancio 2015. 

 
 

 

“AIUTI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE“ - TITOLO VI   

COFIDI.IT GARANTISCE I FINANZIAMENTI PER L’ACCESSO  

 

  
 

 

COFIDI.IT - 
sportello della 
Regione Puglia 
per il TITOLO 
VI - 
GARANTISCE i 

finanziamenti 
per l’accesso 
agli "Aiuti per 
la tutela  
dell’ambiente" 
Per progetti 
d’investimento 
da € 80.000 a 
€ 4.000.000 
per: -efficienza 
energetica; - 
cogenerazione 
ad alto 
rendimento; - 
produzione di 
energia da 

fonti rinnovabili fino a un max del 60% dell’energia consumata mediamente nei tre anni solari antecedenti 
la data di presentazione della domanda e, comunque, fino al limite massimo di 500 kW. Al limite del 60% 
concorre la produzione da sistemi da fonti rinnovabili eventualmente già presenti nel sito. 
Il piano di investimento sarà coperto: per il 35% dal Fondo Mutui PMI “Tutela dell’ambiente” erogato dalla 
società regionale Puglia Sviluppo Spa, per il 35% da un mutuo a carico della banca finanziatrice, per il 30% 
da sovvenzione diretta (a fondo perduto) di Puglia Sviluppo. 
 www.cofidi.it  

________________________________________________________________________________________________ 

http://www.cofidi.it/


  

 

 

Nuova garanzia dello stato 

su microcredito 

- Step by step con COFIDI 

  
Step by step con COFIDI - Nuova Garanzia dello 
Stato su Microcredito - circolare n. 8 del 26 maggio 
2015- STEP 1 RIVOLGITI a COFIDI per un’analisi 
della tua richiesta di garanzia; STEP 2 
PRENOTAZIONE E CONFERMA 
http://www.fondidigaranzia.it/microcredito.html 
STEP 3 COFIDI.IT seguirà tutto l’ITER per l’accesso 
al finanziamento www.cofidi.it Per finanziamenti 
con garanzia pubblica per importi di € 25.000 
elevabili a € 35.000 

 

 

 ISTANTANEE COFIDI –  

DA “STARTUP WEEK END“ DI TARANTO E AL “NEGROAMARO WINE 

FESTIVAL“ A BRINDISI FINO AL 9 GIUGNOLE  
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NEWS 

 

Bankitalia, nel 2014 è proseguita la contrazione dell'attività economica 

in Puglia, sebbene a ritmi meno marcati rispetto al 2013. 

  
Secondo l’indagine condotta dalla Banca 
d’Italia presso le imprese regionali, nel 2014 la 
caduta dell’attività industriale si sarebbe 
interrotta, grazie alla crescita registrata tra le 
imprese più grandi e quelle con un grado 
elevato di apertura verso l’estero. Gli 
investimenti, dopo cinque anni di riduzione, 

hanno sostanzialmente ristagnato; tuttavia ancora un’impresa su tre non ne ha realizzato alcuno nel corso 
del 2014. In base alle previsioni delle imprese, l’aumento della domanda e la progressiva distensione delle 
condizioni di offerta del credito dovrebbero favorire, nel 2015, la crescita del fatturato e degli investimenti. 
La dinamica delle esportazioni è stata debole: la crescita complessiva registrata nel 2014 rispetto a un anno 
prima riflette valori particolarmente bassi del primo semestre del 2013. 
Gli effetti della prolungata fase negativa dell’economia continuano a incidere negativamente sulla 
qualità del credito bancario. Il flusso di nuove sofferenze è aumentato al 4,3 per cento dei prestiti, per 
effetto del lieve peggioramento della qualità del credito erogato alle famiglie e di quello, più marcato, dei 
finanziamenti alle imprese del settore edile. Per le imprese degli altri settori l’indicatore è migliorato 
rispetto all’anno precedente. Nel 2014 è proseguito il processo di razionalizzazione della rete distributiva 
delle banche operanti in Puglia, soprattutto di quelle appartenenti ai grandi gruppi bancari; gli intermediari 
hanno rimodulato la rete a favore degli sportelli con maggiori volumi operativi. 
  
 
 
 

 

Istat: industria, crescita record ordini 

aprile, top da 2010 

 
 Gli ordinativi dell'industria crescono ad aprile del 5,4% rispetto 
al mese precedente mettendo a segno l'aumento maggiore da 
oltre quattro anni (dicembre 2010). Lo rileva l'Istat. Anche su 
base tendenziale c'è un aumento del 7,9%, il più forte da maggio 
2011. 

Il fatturato dell'industria ad aprile torna a diminuire sia rispetto al mese precedente dello 0,6% sia rispetto 
ad aprile 2014 dello 0,2% (dato corretto per gli effetti di calendario). Lo rileva l'Istat dopo il risultato 
positivo di marzo. I cali congiunturali riguardano il mercato interno (-0,2%) e anche quello estero (-1,3%). A 
spingere verso il basso sono i beni strumentali (-3,2% sul mese). 
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www.cofidi.it  

 

PRODOTTI COFIDI.IT 

 

GARANZIA IN ROSA  - UN’OPPORTUNITA’   

con COFIDI e Banca Popolare di Milano  

 

Finanziamenti dedicati all’imprenditoria femminile con COFIDI.IT  e Banca Popolare di Milano,  
grazie all’ adesione al protocollo  d’intesa “per lo 
sviluppo e la  crescita delle imprese a  prevalente 
partecipazione femminile”  sottoscritto  da Abi e  
Dipartimento pari opportunità della presidenza del 
consiglio. 
Con un tasso minimo del 2,00% a partire da 
finanziamenti di € 20.000, con la garanzia COFIDI 
fino all’80% dell’importo richiesto. Per 
informazioni www.cofidi.it 

 

 

 

http://www.cofidi.it/


        

BASILICATA, COFIDI.IT gestore del fondo Microcredito  

imprese nell’area GAL “La Cittadella del Sapere”  

 

 

Nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale “FARE 
SOCIETA’ LOCALE” (sottomisura 4.1.3 “Azioni a 
sostegno della qualità della vita e della 
diversificazione dell’economia rurale”) il GAL “La 
Cittadella del Sapere” ha deliberato un progetto 
per la concessione di   microcrediti alle imprese, 
che punta a favorire l’accesso ai servizi avanzati di 

carattere finanziario della popolazione dell’area del GAL. COFIDI.IT, a seguito di Avviso pubblico,  è stato 
individuato quale soggetto gestore del fondo microcredito messo a disposizione dal GAL “La Cittadella 
del Sapere”. Lo strumento di ingegneria finanziaria è volto esclusivamente alle imprese operanti nel 
bacino territoriale del GAL che comprende i seguenti comuni della Basilicata: Calvera, Carbone, 
Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Castronuovo S.A, Cersosimo, Chiaromonte, 
Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Noepoli, Rivello, 
Rotonda, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Senise, Teana, Terranova 
di Pollino, Trecchina, Viggianello.   COFIDI.IT si occuperà della ricezione e dell’istruttoria delle richieste, 
nonché dell’erogazione dei contributi verso le imprese beneficiarie del fondo microcredito.  Per 
informazioni  080 5910911 – Lun. – Ven - ore  9,30 13,30   -   15,00 – 18,00 www.cofidi.it   
 

 

 

COFIDI.IT PER LE IMPRESE DELLA BASILICATA 

 
COFIDI.IT soc. coop, da sempre vicino alle imprese per 
facilitarne l’accesso al credito bancario, ha creato un 
pacchetto di strumenti finanziari in esclusiva per la 
BASILICATA.  COFIDI, strumento del credito del sistema 
CNA, forte della propria garanzia di intermediario 
finanziario vigilato da Banca d’Italia, offre alle imprese 
lucane prodotti adatti alle loro esigenze, in un territorio 
ricco di risorse e in costante crescita economico 
finanziaria che, con Matera 2019 avrà una opportunità 
di sviluppo ulteriore.   Le imprese che si rivolgeranno a 
COFIDI (che ha 3 sedi in Basilicata; 2 a Matera e 1 a 
Lagonegro), potranno ottenere finanziamenti fino a  € 
1.500.000 con garanzia COFIDI fino all’80% con tasso 
minimo dell’1,35% riservato alla Basilicata, anche 

grazie all’intervento della Regione Basilicata e del Fesr Basilicata 2007-2013, con tutti gli Istituti di credito 
convenzionati. Le richieste di finanziamento sono finalizzate a: investimenti a medio e lungo termine, 
attivo circolante (scorte di materie prime e prodotti finiti, contratto di credito edilizio per costruzioni, 
anticipo export-import, anticipo fatture, anticipo contratti salvo buon fine), capitalizzazione aziendale e 
riequilibrio finanziario.  Per qualsiasi chiarimento o consulenza gratuita è possibile rivolgersi direttamente 
alle nostre sedi di Matera e Lagonegro o contattare il Responsabile Sviluppo Basilicata, Giuseppe Pascale, 
presso la sede di Altamura. Tutti i riferimenti sono riportati alla fine della Newsletter o sul sito www.cofidi.it    
         

http://www.cofidi.it/
http://www.cofidi.it/


       
 

          

INCENTIVI TURISMO - TITOLO II CAPO 6  

 INVESTIMENTI DA 30 MILA EURO 

 

Dall'ampliamento e la ristrutturazione delle 
strutture turistico alberghiere alla realizzazione o 
l'ammodernamento degli stabilimenti balneari, alla 
realizzazione e/o gestione di approdi turistici, al 
restauro di edifici rurali, masserie, trulli, torri al fine 
della trasformazione in strutture alberghiere, alla 
realizzazione di aree verdi, le imprese pugliesi  
possono fare investimenti da un minimo di 30mila 
euro a un massimo di 2 milioni, per le piccole 
imprese, e 4 milioni, per le grandi.    L’intensità di 
aiuto è fissata fino al 45% per le piccole imprese e al 
35% per le medie. Puo’ essere, inoltre, erogato un 
contributo aggiuntivo fino al 20% dell’investimento 
e all’importo massimo di 400 mila euro per le 
piccole imprese e 800 mila per le medie e per le 

imprese che hanno conseguito il rating di legalità, l’importo massimo del contributo sarà elevato  
rispettivamente a 450 mila euro e 850mila.  Le imprese interessate potranno fare richiesta di agevolazione  
rivolgendosi a COFIDI.IT, che garantisce l’accesso agli Aiuti per gli investimenti.  Il costo della garanzia 
COFIDI è compreso nel Taeg ed è rimborsato dal Titolo II.   
       LE SPESE AMMISSIBILI:  a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% 
dell’importo dell’investimento in attivi materiali; b. opere murarie e assimilabili; c. acquisto di macchinari, 
impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all’attività di rappresentanza; d. 
investimenti finalizzati al miglioramento delle misure di prevenzione dei rischi, salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro. 2. In caso di acquisto di un immobile, sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, 
purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.  

     

 

CORPORATE RESTART 

 
E’ il nuovo prodotto che Monte dei Paschi di Siena 
offre per facilitare l’accesso al credito delle imprese 
pugliesi, calabresi e lucane con la garanzia COFIDI.IT, 
per importi minimi di € 30.000. 
Per acquisto macchinari ed attrezzature,  scorte di  
materie prime e prodotti finiti, 
ammodernamento impianti etc.  
Con garanzia COFIDI.IT fino all’80% 
Controgarantiti con L. 662/96. 
 
 
 
 



    

TITOLO II (CAPO III) 

Con COFIDI garanzia e accesso agli Aiuti  

per gli investimenti  - in abbinamento 

con Fondo Tranched cover e Misura 

6.1.6. 

Le nostre filiali e sportelli sono a disposizione per 
informazioni e consulenze in merito all'accesso ai 
fondi del TITOLO II (Regione Puglia) per le Piccole e 
Medie Imprese.   
Il nuovo bando conferma in questa fase la capacità 
della Regione Puglia 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. 

 Attraverso COFIDI le imprese possono presentare domanda per accedere ai finanziamenti per  progetti 
d’investimento di importo minimo di € 30.000  e massimo di € 4.000.000, ed usufruiranno della garanzia di 
COFIDI.IT in abbinamento con il Fondo Tranched cover (con Monte dei Paschi di Siena e Unicredit) e la 
Misura 6.1.6 con le banche convenzionate. Per investimenti destinati a: realizzazione di nuove unità 
produttive;  all’ampliamento di unità produttive esistenti;   alla diversificazione della produzione di uno 
stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;  ad un cambiamento 
fondamentale del processo di produzione complessivo di unità produttiva esistente.  
Le agevolazioni  saranno calcolate, indipendentemente dall’ammontare del progetto  ammissibile: su un 
importo finanziato massimo di € 4.000.000  per le medie imprese  e di  € 2.000.000 per le piccole imprese. 
Il costo della garanzia COFIDI è compreso nel TAEG,  ed è rimborsato dal Titolo II. 

 

             

 

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.  

In abbinamento con Titolo II (Capo III) – “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese”. 
 

 

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  

 

 

Agroalimentare, con fondo rischi Città Metropolitana 

di Bari un aiuto  da COFIDI alle Pmi   

La Città Metropolitana di Bari ha assegnato un contributo di € 75.000,00 a 
COFIDI.IT soc. coop. per assistere le Piccole e medie imprese della filiera 
agroalimentare per l’avvio di attività, per investimenti relativi all’acquisto e 
all’installazione di attrezzature, impianti, macchinari ed arredi, compresa  la 
strumentazione informatica ed il relativo software e/o per operazioni di 

internazionalizzazione. La concessione, operativa in virtù di una Convenzione stipulata tra la Città 
Metropolitana di Bari e COFIDI.IT, è frutto dell’aggiudicazione del “Fondo rischi di cooperative e dei 
consorzi fidi a  favore di operazioni di credito attivate da PMI del settore agroalimentare.   Il Fondo punta a 
favorir l’accesso al sistema creditizio delle piccole e medie imprese operanti nel settore agroalimentare per 
promuoverne lo sviluppo, l’ammodernamento, la qualificazione, l’innovazione e l’internazionalizzazione.  
L’importo massimo concedibile, a garanzia del finanziamento per ciascuna impresa e per le finalità indicate, 
non potrà superare i € 15.000,00 con tempi di ammortamento di 60 mesi.  Per ogni ulteriore informazione 
basta contattare COFIDI.IT  - 080 5910911- info@cofidi.it – www.cofidi.it 

 

COFIDI.IT ACCREDITATA ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI POTENZA  

 

COFIDI.IT ha ottenuto l’accreditamento presso la Camera di 
Commercio di Potenza in relazione al  Fondo anticrisi, al 
regolamento start up, capitalizzazione e abbattimento del costo del 
denaro. Tutto allo scopo, di favorire con ancora più efficacia 
l’accesso al credito delle imprese della Basilicata.  Per info  

www.pz.camcom.it (Promozione > finanziamenti).        

LECCE  

mailto:info@cofidi.it
http://www.cofidi.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 

 
   2 – 9 – 16 -23 -30 - Luglio e 7 Agosto 2015 

 

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

  

3 – 10 – 17 – 24 – 31 Luglio  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 € 180.000.000 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 Puglia Sviluppo 
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 
 

mailto:p.dimonte@cofidi.it
mailto:p.deanna@cofidi.it
mailto:v.loiudice@cofidi.it
mailto:segreteria@cofidi.it


            
 

DIREZIONE GENERALE 

Direttore Generale Teresa Pellegrino - email: direttrice.pellegrino@cofidi.it 
Segreteria di Direzione e di Presidenza Rosalba Chiaromonte - email: segreteria@cofidi.it  – 
 tel. 080.5910911 

STAFF DI DIREZIONE 

Area Commerciale  Resp.le Maria Pellegrino - email: mariapellegrino@cofidi.it 
Area Crediti  Resp.le  Maria Patella - email: mariapatella@cofidi.it 
Area 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 
Information and Communication Technology – ICT - Resp.le Valentino Abbatantuono - 
email: valentinoabbatantuono@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),medio termine (sino a 60m) e medio lungo termine (sino a 180m). 

Forma tecnica: chirografario, ipotecario e fido a breve.  Tassi: vantaggiosi rispetto alle condizioni di credito 

del sistema bancario, in quanto oggetto di convenzione con le banche.   Finalità: attivo circolante, beni  

strumentali, consolidamento. Controgaranzia: MCC con L662/96. 

 
A MEDIO/LUNGO TERMINE  

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

antiusura, Fotovoltaico e altre fonti rinnovabili, Ipotecario, Ricapitalizzazione, Start up,  Finanza agevolata con altre 

regioni 

A BREVE TERMINE 

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

 

  

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.   

Per la  PUGLIA   ***abbinata a:  

TITOLO II  - Capo 3  e Capo 6 
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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 Fisso IRS di durata 

Cooperativo    + spread dal 3,25% al 5,50% 

di Alberobello    Tasso Variabile  Euribor 365  3 m m 

e Sammichele - BCC     + spread dal 2,90% al 5,75% 

____________________________________________________________________________________ 

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   

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

 

 



                 
* PRODOTTI ORDINARI  ** PRODOTTI AGEVOLATI 

 

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% 

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

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  1,60% al 7,75% 

MPS      Tasso Variabile   Euribor 1/3/6 mesi 

      + spread dal  1,60%  al  6,10% 

 

 

Banca Popolare    Tasso Fisso IRS di periodo               Tasso Variabile  

Dell’Emilia Romagna        pari alla durata del  mutuo   Euribor 6 mesi mese/365mmp  

Bper       + spread dal  2,20%  al 7,80%   arr 0,10 sup  + spread   

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

    + spread dal  2,20%  al 7,80%   

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

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 2,65%  al  6,00% 

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

    + spread dal 2,65%  al  13,5 %    

N.B. Tale spread si riduce in caso di controgaranzia del FGC (0,30 con garanzia al 50%, 0,45 con 

garanzia all’80%)  

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

Banca Popolare  Tasso  Fisso Irs Y    Tasso Fisso Irs Y            

di Puglia e Basilicata + spread  dal  3 00%  al 5,50% + spread  dal 3,25%  al  6,00% 

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

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

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



     
    * PRODOTTI ORDINARI  ** PRODOTTI AGEVOLATI 

 

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% 

Con la controgaranzia di MCC spread da 1,70% a 5,20% 

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

Banco di Napoli S.p.A.   //////////////////      /////////////  

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

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 

 

 

Puglia - 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 
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BASILICATA 

Resp.le  Sviluppo Area Basilicata  -  Giuseppe Pascale   mobile 342 3347539 

sviluppoareabasilicata@cofidi.it 

Filiale 

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  

 sportellomatera@cofidi.it 

 

Sportello Cofidi presso CNA 

Matera  via Benedetto Croce, 21  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 

 

 


