NEWSLETTER - Ottobre 2018

COFIDI.IT CON ARTLAB 2018 – A BARI E A MATERA
dal 24 al 26 OTTOBRE
Dal 24 al 27 ottobre, ArtLab si sdoppia a Bari e Matera, con 19 incontri che animeranno le due città del Sud
Italia. Il programma è ricco: partiremo da Bari, dove animeremo vari spazi, tra l’Università degli Studi,
l’Officina degli Esordi e altri luoghi chiave che ospiteranno gli incontri di ArtLab dal 24 al 26 ottobre, mentre
il centro storico di Matera sarà teatro di alcuni appuntamenti. Focus principale anche a Bari e Matera sarà il
contributo delle imprese culturali e creative alla valorizzazione dei patrimoni materiali, immateriali e digitali

COFIDI.IT, partner di ArtLab, sarà presente per incontrare le imprese culturali e creative e proporre
soluzioni alle differenti esigenze di accesso al credito di ciascun.

Giovedì, 25 Ottobre, 2018
ore 17,15 – 19,00 BARI (Circolo unione)
Accesso al credito e strumenti finanziari per le imprese culturali e creative
Nell’ambito degli incontri del progetto ChIMERA tra imprese del Mediterraneo, a cura di Distretto Puglia Creativa.

Modera Marco Panara, Giornalista, La Repubblica. Interventi : Simona Bielli, Head of programmes, NESTA
Italia, Luca Celi, Presidente, COFIDI.IT, Camillo De Berardinis, Vice Presidente e Amministratore Delegato,
CFI - Cooperazione Finanza Impresa, Antonio De Vito, Puglia Sviluppo, Michele Gravina, Responsabile Area
Sud, Banca Etica, Martina Lodi, Responsabile servizio Kick-ER, Aster Stefano Melazzini, Responsabile servizi
economici, Mediocredito Italiano, Andrea Nuzzi, Responsabile Imprese e Istituzioni Finanziarie, Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A.
http://artlab.fitzcarraldo.it/it/artlab-18/bari-matera/programma
Numerosi i temi che verranno affrontati:
Nuove forme di partenariato pubblico-privato per la
valorizzazione del patrimonio ai fini di innovazione sociale e
culturale, imprese ed enti nella valorizzazione del patrimonio
culturale tra mecenatismo ed Art Bonus, legalità e cultura, forme
organizzative e gestionali per spazi, pubblici di arte
contemporanea, Le nuove frontiere del Turismo sostenibile,
audience development, la nuova Agenda Europea 2021 - 2027

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

COFIDI.IT agevola l’accesso al credito delle imprese
culturali e creative (Arti sceniche e dello spettacolo,
Attività professionali, Scientifiche e
tecniche,
Biblioteche, Musei, Librerie, Cinema, Editoria e Stampa),
ne sostiene il percorso e le guida con consulenza qualificata
orientandole nell’articolato
sistema creditizio per
investimenti, attivo circolante, capitalizzazione aziendale,
con garanzia dal 50% all’80% (anche con la controgaranzia
di Medio Credito Centrale), in convenzione con i maggiori
Istituti di Credito.

Progetto per lo sviluppo delle CNA
del Mezzogiorno
“Le associazioni del Mezzogiorno e le imprese sono
uno degli assi strategici della CNA del futuro” lo ha
affermato
il Segretario
Generale
Sergio
Silvestrini, concludendo la due-giorni che si è svolta a
Roma presso la sede a nazionale, che ha visto la
partecipazione di tutti i segretari, direttori e
responsabili dei servizi delle associazioni territoriali
del sud Italia. In primo piano gli investimenti e
l’innovazione, la formazione, il Patronato, il CAF, le
Agenzie per il lavoro e la nuova normativa sulla
privacy per mettere a fuoco strategie e traiettorie
per sostenere il sistema delle imprese e rafforzare la
presenza nei territori. “Il Mezzogiorno è una sfida che
non possiamo perdere” ha detto aprendo i lavori Giuseppe Cascone,
vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno. Sergio Silvestrini ha
sottolineato i punti di forza del progetto: più integrazione, potenziamento delle
piattaforme di sistema, capitale umano e vicinanza continua alle imprese,
confermando l’impegno della Confederazione per accompagnare questo
grande obiettivo.

CNA: Ad agosto +2,9%
l'occupazione
nelle
piccole imprese
Tra agosto 2018 e agosto 2017
l’occupazione nelle piccole imprese
italiane è cresciuta del 2,9%. A un
ritmo ben più sostenuto del
prodotto interno lordo. Ma in
misura ridotta rispetto all’anno
precedente, quando la crescita era
arrivata al 3,7%, e anche rispetto al
periodo agosto 2015-agosto 2016, in cui si era fermata al 3,1%.
Lo rileva l’Osservatorio mercato del lavoro CNA, curato dal Centro studi della Confederazione, che analizza
mensilmente l’andamento dell’occupazione su un campione di oltre 20mila imprese associate che occupano
circa 140mila dipendenti.
Tra gli artigiani, le micro e le piccole imprese, insomma, comincia a palesarsi l’incertezza. Anche se un altro
dato potrebbe dimostrare che tra 2017 e 2018 sia cambiato poco o punto. Il periodo estivo non è
tradizionalmente felice per l’occupazione, che tende a contrarsi. Eppure, tanto l’anno scorso quanto
quest’anno, la base occupazionale nelle piccole imprese a fine agosto è rimasta sugli stessi livelli di maggio.
Ad agosto 2018 la crescita dell’occupazione nelle piccole imprese rispetto a dicembre 2014 è stata del 12,4%
contro il 7,6% di quella nazionale complessiva. L’Osservatorio mercato del lavoro CNA assume come punto di
riferimento dicembre 2014 per verificare l’impatto delle riforme della legislazione lavoristica
sull’occupazione.
In dettaglio, nel trimestre giugno-agosto 2018 le assunzioni e le cessazioni di artigiani, micro e piccole
imprese sono aumentate rispettivamente del 10,5% e del 9,7% rispetto allo stesso periodo del 2017 e sono
risultate entrambe pari all’8,3% dell’occupazione registrata ad agosto.

Occupati record, ma vola
lavoro a termine
Ad agosto si registra una ripresa
dell'occupazione con una crescita di
69.000 occupati su luglio e di 312.000
occupati su agosto 2017: il tasso di
occupazione si attesta sul 59%, al
record storico dall'inizio delle serie
(1977). Gli occupati nel mese erano
23.369.000. L'occupazione è cresciuta
sul mese soprattutto nel lavoro
dipendente (+95-000) mentre il lavoro
indipendente
ha
perso
26.000
unità. L'occupazione
dipendente
permanente è aumentata di 50.000
unità mentre quella a termine ha
registrato 45.000 unità in più.
Nuovo record per il lavoro a termine
ad agosto: nel mese gli occupati a
tempo determinato erano 3.143.000
con una crescita di 45.000 unità (+1,5%)
su luglio e di 351.000 unità (+12,6%) su agosto 2017. E' record dall'inizio delle serie storiche (dal 1992). Per il
lavoro dipendente "permanente" si è registrata una crescita di 50.000 unità su luglio e un calo di 49.000 unità
su agosto 2017. Il tasso di disoccupazione ad agosto è sceso sotto il 10% al 9,7% ai minimi da gennaio 2012.
(fonte Ansa)

Al via "Incontri
Banca d'Italia"

con

la

Iiniziativa dedicata ai
cittadini per
far
conoscere meglio i
compiti e le funzioni
della banca centrale. L'iniziativa è articolata in un ciclo di quattro incontri tematici che si svolgeranno presso
le Filiali della Banca d'Italia sul territorio nazionale.
Nel corso degli eventi, esperti e giornalisti si confronteranno e interagiranno con il pubblico sui seguenti
temi: La stabilità nel settore finanziario e la tutela del consumatore dei servizi bancari e finanziari;
L'innovazione nel sistema dei pagamenti, FinTech e cryptoasset; Le statistiche per l'analisi dell'economia; La
politica monetaria e la stabilità del valore della moneta.

Calendario degli eventi per città
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2018/calendario_eventi_citta.pdf

PRODOTTI COFIDI.IT
IN EVIDENZA

PICCOLI FINANZIAMENTI diretti alle piccole e medie imprese
erogati direttamente da COFIDI.IT fino a € 25.000,00

PICCOLI FINANZIAMENTI diretti alle piccole e medie imprese
erogati direttamente da COFIDI.IT fino a 25.000,00 euro per
supportare le loro esigenze di credito veloce, a tasso fisso annuale
min 4% max 6% - durata da 1 a 7 anni - TAEG da calcolare *. Da
oggi le imprese che hanno bisogno di liquidita' per la gestione
aziendale (pagamento degli stipendi, fornitori, fatture, etc.)
possono ottenere direttamente da COFIDI.IT la somma richiesta
fino a 25.000 euro. COFIDI.IT eroghera' alle imprese il
finanziamento richiesto, rispondendo direttamente alla richiesta di
credito a condizioni agevolate. Per informazioni basta contattare
la filiale o la sede COFIDI.IT piu' vicina sul territorio o rivolgersi
direttamente all'ufficio sviluppo pratiche - sede legale di Bari. 080
5910943 http://www.cofidi.it/it/filiali/ info@cofidi.it * alle
condizioni contrattuali come da fogli informativi presenti su
www.cofidi.it/it/trasparenza/
IN EVIDENZA

Finanziamenti fino a

€ 1.500.000 con garanzia COFIDI.IT
e fondi POR FESR-FSE Puglia 20142020

COFIDI.IT si è aggiudicata una dotazione
finanziaria di ben 12 milioni di euro dal P.R.A.
FESR-FSE Puglia 2014-2020 – Asse III – Azione 3.8 –
Sub-Azione 3.8.1. “Potenziamento del sistema
delle garanzie pubbliche”, per sostenere con la
propria garanzia le PMI che operano in Puglia, a
seguito dell’Avviso pubblico adottato con
Determinazione Dirigenziale il 31-07-2017 n. 1241 e
succo determinazioni Regione Puglia.
Fondi per garantire finanziamenti fino a 1 milione
500mila euro alle imprese pugliesi che hanno
necessità di accesso al credito per investimenti ***,
attivo circolante e capitalizzazione aziendale. Un altro importante passo della Regione Puglia per il
rafforzamento dell’economia locale, che va nella direzione delle imprese che operano sul territorio e che
hanno voglia di crescere e innovare, in forte sinergia con il sistema della garanzia. Destinatari degli aiuti in
forma di garanzia sono, infatti, le PMI che operano in Puglia (di tutti i settori ad eccezione della pesca e
acquacoltura, della produzione primaria di prodotti agricoli, attività connesse all’esportazione in Paesi terzi,
settore carboniero, acquisto trasmette trasporto merci su strada) e i professionisti. Con la garanzia COFIDI.IT
le imprese pugliesi accedono ai finanziamenti più facilmente e alle migliori condizioni creditizie grazie alle
convenzioni con gli Istituti di Credito e al supporto dei fondi regionali POR FESR-FSE.
Le nostre filiali e sportelli sono a disposizione per informazioni e consulenze. www.cofidi.it
***abbinata a: Titolo II - Capo 3 e Capo 6 – Titolo VI.

COFIDI.IT PER LE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI

Finnziamenti
con la garanzia
COFIDI.IT
Garanzia per finanziamenti a medio
lungo termine con garanzia del fondo
Regione PUGLIA PSR 2014-2020 a prima
richiesta max al 70% (elevabile all’80%
se impresa giovane) per le imprese
agricole, agroalimentari e agriturismo
in graduatorie dei bandi delle
sottomisure 4.1.-4.2-6.4. del PSR Puglia
2014/2020.
(DAG
n.
168
del
04/09/2017 e Determina regionale n. 21
del 17/01/2018 per procedura negoziata
ex art. 36, comma 2, lett. b), a costo
fisso ex art. 95 comma 7 del d.lgs.
50/2016, per l’affidamento del servizio di “Gestione del Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta”).

Sei un’impresa agricola
o agroalimentare
ed hai ottenuto un
contributo PSR
2014-2020?

Da COFIDI.IT puoi OTTENERE
un ANTICIPO del contributo.
Come?
COFIDI.IT
rilascia polizze
fideiussorie
alle
imprese
assegnatarie di un contributo
PSR 2014-2020 (4.1 b sostegno
per il miglioramento e la
sostenibilità delle - 4.1.a
Ammodernamento
azienda
agricola - 4.2 Agroalimentare
- 6.4
Attività extra agricole.
Per informazioni contattare la filiale piu’ vicina o la Direzione generale - www.cofidi.it

PROGRAMMAZIONE 2014-2020

TITOLO II REGIONE PUGLIA
INVESTIMENTI PER LE IMPRESE
CON GARANZIA COFIDI.IT
COFIDI.IT garantisce gli Aiuti agli
INVESTIMENTI delle Piccole e Medie
Imprese pugliesi che scelgono il Titolo II
per lo sviluppo della propria attività
imprenditoriale, anche per il settore
Turistico - alberghiero. Con il 20% a
fondo perduto, il rimborso degli interessi
e del costo COFIDI, per investimenti di
importo minimo di € 30.000,00. L'intensita' di aiuto calcolata in base ai costi ammissibili del
progetto, non puo' superare il 35% per le medie imprese e il 45% per le piccole imprese. Attraverso
COFIDI le imprese possono presentare domanda per accedere ai finanziamenti per progetti
d’investimento di importo massimo di € 4.000.000, ed usufruiscono della garanzia COFIDI.IT in
abbinamento la Misura 6.1.6 (in continuità) con le banche convenzionate.
Le nostre filiali e sportelli sono a disposizione per informazioni e consulenze in merito all'accesso ai fondi

programmazione 2014-2020 con il TITOLO II - Capo 3 e Capo 6 della Regione Puglia - in continuità con la
precedente misura.
PUGLIA - INCENTIVI TURISMO - TITOLO II (CAPO 6)
INVESTIMENTI A PARTIRE 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, con
garanzia COFIDI.IT in abbinamento con la
Misura 6.1.6 (in continuità) con le banche
convenzionate. 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.

PUGLIA - TITOLO II (CAPO 3)
INVESTIMENTI A PARTIRE DA 30 MILA EURO
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 la
Misura 6.1.6 (in continuità) 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.

AIUTI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE
con garanzia COFIDI.IT, UNICO ACCREDITATO IN PUGLIA









E’ operativa con alcune novità la misura
regionale che sostiene i progetti
d’investimento delle imprese per la tutela
dell’ambiente, il cosiddetto TITOLO VI (PO
Puglia 2014-2020). COFIDI.IT
si conferma sportello della Regione Puglia per
questa misura- UNICO IN PUGLIA.
GARANTISCE i finanziamenti per l’accesso agli
"Aiuti per la tutela
dell’ambiente" per
progetti d’investimento da € 80.000 a €
4.000.000,
rilascia polizza fideiussoria per l’anticipo del
20% della sovvenzione.
NOVITÀ
innalzamento al 40% della sovvenzione
diretta (fondo perduto) di Puglia Sviluppo Spa
(società in house regionale);

la possibilità per l’impresa di ottenere subito
il 20% di anticipo della sovvenzione diretta
dietro rilascio di una polizza fideiussoria; l’estensione degli Aiuti a tutti i settori merceologici come da normativa
(Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. FINALITÀ: efficienza energetica; cogenerazione ad alto rendimento; - produzione di energia da fonti rinnovabili fino ad un max del 70% 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 70% concorre la produzione da sistemi da fonti rinnovabili eventualmente già
presenti nel sito. IL PIANO DI INVESTIMENTO sarà coperto: per il 30% dal muto a carico del Fondo
Efficientamento Energetico Mutui erogato dalla società regionale Puglia Sviluppo Spa a tasso zero, per il 30% da un
mutuo a carico della banca finanziatrice, per il 40% da sovvenzione diretta fondo perduto) di Puglia Sviluppo.
DURATA: 2 anni preammortamento + 6 anni di ammortamento per fondo mutui regionale.

COFIDI.IT rilascia
polizze
fideiussorie alle
imprese
assegnatarie di un
contributo regionale PIA
Pmi – PIA Turismo NIDI –
TITOLO VI
efficientamento
energetico

Se sei una piccola e media
impresa ed hai ottenuto un
contributo PIA Pmi – PIA
Turismo NIDI – TITOLO VI dalla
Regione Puglia, con COFIDI.IT
puoi OTTENERE un ANTICIPO
sul contributo che ti hanno già
concesso, grazie alla sottoscrizione di una polizza fideiussoria.
COFIDI.IT, per consentire un piu’ veloce accesso al credito delle PMI, si fa garante nei confronti della Regione
e puo’ rilasciare una polizza fideiussoria alle imprese pugliesi assegnatarie di un contributo regionale (PIA –
PIA Turismo NIDI – TITOLO VI efficientamento energetico) per far anticipare le somme regionali assegnate.
COFIDI.IT è da sempre impegnata a sostenere l’accesso al credito delle imprese, con la propria garanzia e
numerosi prodotti tra cui le fideiussioni.
Per informazioni contattare la sede legale di Bari (Ufficio Sviluppo - Area commerciale) 0805910951-943 o la
filiale piu’ vicina www.cofidi.it

i

COFIDI.IT PER LE IMPRESE
DELLA
BASILICATA
–
in
continuita’ POR FESR 20072013 Misura III.4.1.B
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), potranno ottenere, con il sostegno del POR FESR 2007 2013 Misura III.4.1.B in continuità, finanziamenti fino a € 1.500.000 con garanzia COFIDI minimo al 60%
massimo al 70% con tasso minimo dell’1,35% riservato alla Basilicata, con tutti gli Istituti di credito
convenzionati con il . 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
alla sede di Altamura Tel. 080 3143218. Tutti i riferimenti sono riportati alla fine della Newsletter o sul sito
www.cofidi.it
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PIU’ CREDITO…PIU’ CULTURA, PIU’
CREATIVITÀ!
Piu’ credito per le imprese culturali e creative che
vogliono investire nella propria attività e farla
crescere.
E’ questo l’obiettivo che si propone di realizzare
COFIDI.IT sostenendo le attività del settore culturale
con 5 specifiche fasce di prodotto che individuano
peculiarità ed esigenze di 5 macroaree: Arti sceniche
e dello
spettacolo, Attività professionali,
Scientifiche e
tecniche,
Biblioteche,
Musei,
Librerie, Cinema, Editoria e Stampa.
COFIDI.IT agevola l’accesso al credito delle imprese
culturali e creative, ne sostiene il percorso e le guida
con
consulenza
qualificata
orientandole
nell’articolato sistema creditizio per investimenti,
attivo circolante, capitalizzazione aziendale, con
garanzia dal 50% all’80% (anche con la
controgaranzia di Medio Credito Centrale), in
convenzione con i maggiori Istituti di Credito.
Contattaci per maggiori dettagli. www.cofidi.it

INVESTIMENTI ALL’ESTERO
SIMEST – Gruppo Cdp
con GARANZIA COFIDI.IT
E’ operativo, un nuovo ed importante
accordo tra COFIDI.IT e SIMEST - Gruppo Cdp
per sostenere con la garanzia COFIDI.IT le
imprese che vogliono investire all’estero con
finanziamenti SIMEST. L’intesa (del 31 marzo
u.s.) costituisce un nuovo e concreto aiuto alle
imprese italiane che hanno intenzione di
internazionalizzare la propria attività. Grazie
alla garanzia COFIDI.IT sarà piu’ facile ottenere
un finanziamento SIMEST (valere sul Fondo
Rotativo di cui alla legge 394/81), a tasso di
riferimento UE attualmente pari a zero, per:
Studi
di
fattibilità
per
valutare
preliminarmente
le
opportunità
di
investimento in nuovi mercati, Partecipazione a fiere e mostre per promuovere la tua attività sui mercati
internazionali, Programmi di inserimento sui mercati extra UE per l’apertura di una struttura commerciale stabile,
Programmi di assistenza tecnica per la formazione del personale nelle tue sedi estere, Patrimonializzazione PMI
esportatrici per il consolidamento patrimoniale della tua PMI con vocazione all’internazionalizzazione. COFIDI.IT offre
consulenza personalizzata alle imprese, che vengono così accompagnate in tutto il percorso progettuale per accedere ai
finanziamenti SIMEST (nel rispetto delle disposizioni del regolamento UE “De Minimis”). Per info 080 5910911
info@cofidi.it - http://www.cofidi.it/it/filiali/

SMALL BUSINESS,
LA GARANZIA PER LA
TUA IMPRESA IN 48
ORE

SMALL BUSINESS e’ una procedura
semplificata per rendere più snelle
e più veloci le operazioni di
garanzia con COFIDI.IT per imprese
di dimensioni minori e per importi
contenuti, fino a € 20.000. 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. Con garanzia di norma al 50%, elevabile fino all’80% solo per operazioni contro garantite da Medio
Credito centrale.
A tutte le operazioni e’ possibile applicare la controgaranzia con Mediocredito Centrale L. 662/96. Per info
contattare le filiali o gli sportelli COFIDI o la sede di Bari al numero 080 5910911 smallbusiness@cofidi.it

TOP EUROPE, UNICREDIT
CON COFIDI.IT
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 per il Medio e lungo
Termine dall’1,50% al 4,25%, per il breve
termine dall’1,00% al 5,25% - con la
garanzia di COFIDI.IT è fino all’80% 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.

EVOLUZIONE EURO - COFIDI – MPS

E’ il 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.
Le imprese che hanno i requisiti
possono ottenere la garanzia dei
fondi pubblici regionali di Puglia
Calabria e Basilicata.

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.
12.500 soci, oltre € 300.000.000 di garanzia in essere, Intermediario finanziario vigilato da Banca
d’Italia , 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, Convenzionati con Simest – Gruppo Cdp,Accreditato ad
AGEA.
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
Presidente Luca Celi - luca.celi@cofidi.it
Vicepresidente Giuseppe Riccardi g.riccardi@cofidi.it
Consiglieri: Paola Dammacco p.dammacco@cofidi.it - Marco Di Chiano m.dichiano@cofidi.it - Annamaria
Greco a.greco@cofidi.it - Vito Loiudice v.loiudice@cofidi.it - Daniela Madaghiele d.madaghiele@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 - Sindaci supplenti
Giacomo Burdi e Domenico Tria.
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 Amministrativa, Finanza e Controllo - Resp.le Bruna Andriola - brunaandriola@cofidi.it
Area Commerciale Resp.le Maria Pellegrino - mariapellegrino@cofidi.it
Area Crediti Resp.le Maria Patella - mariapatella@cofidi.it
Area Monitoraggio e Gestione Crediti Anomali - Resp.le Luigi Bruno - luigibruno@cofidi.it
Contro-garanzie e Mitigazione del Rischio - Resp.le Mariella Bartoli - monitoringmcc@cofidi.it
Information and Communication Technology – ICT- Resp.le Valentino Abbatantuono - valentinoabbatantuono@cofidi.it
Relazioni Esterne – Resp.le Celeste Morea – relazioniesterne@cofidi.it
Risk Management - Resp.le Francesco Martino - francescomartino@cofidi.it
Ufficio Sviluppo Pratiche – Resp.le Annalisa Mangiatordi - annalisamangiatordi@cofidi.it

Trova la sede più vicina.

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

LE NOSTRE SCADENZE
Date prossimi CdA COFIDI.IT
8 - 19 - 29 Ottobre 2018
Delibere del Direttore Generale COFIDI.IT (fino a € 100.000)

3 - 10 - 17 - 24 - 31 Ottobre 2018
Delibere dell’Area Crediti COFIDI.IT (fino a € 30.000)
Le richieste sono esaminate a presentazione.

COSA OFFRIAMO
 CREDITO DIRETTO
Piccolo Credito





PICCOLI FINANZIAMENTI alle piccole e medie imprese
erogati direttamente da COFIDI.IT
fino a 25.000,00 euro per supportare le esigenze di credito veloce
Tasso fisso annuale min 4% max 6% - durata da 1 a 7 anni - TAEG da calcolare *.

* alle condizioni contrattuali come da fogli informativi presenti su www.cofidi.it/it/trasparenza/

 GARANZIA DIRETTA
 Polizza fideiussoria per fornitura commerciale
 Polizza fideiussoria per richiesta di anticipo quota contributo fondo pubblico
Polizze fideiussorie in favore di enti pubblici per contributi in c/capitale rilasciate a favore prevalentemente della
Regione per il buon fine dell’utilizzo delle somme erogate alle Ditte/Società/Cooperative a titolo di anticipo di contributi
in conto capitale a valere sulle leggi regionali che prevedono agevolazioni alle imprese. La Fideiussione è rilasciata a
favore della Regione nell’interesse delle imprese ammesse alle agevolazioni, a garanzia dell’importo ricevuto a titolo di
anticipo.
Polizze fideiussorie su fornitura merci o appalto di prodotti o servizi a favore del fornitore o appaltatore di prodotti o
servizi nell’interesse dell’utilizzatore cliente a garanzia del pagamento del corrispettivo della fornitura o dell’appalto di
prodotti o servizi e di tutte le obbligazioni contrattuali. La garanzia viene rilasciata dal Confidi per iscritto ed è accessoria
rispetto al contratto di fornitura merci o appalto di prodotti o servizi.

 GARANZIA CON BANCHE CONVENZIONATE
SOGGETTI BENEFICIARI: Pmi iscritte 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 18 mesi), medio termine (sino a 60 mesi) e medio lungo termine (sino a 180
mesi).
FORMA TECNICA: chirografario, ipotecario e fido.
TASSI: vantaggiosi rispetto alle condizioni di credito del sistema bancario, in quanto oggetto di
convenzione
con le banche.
FINALITÀ: investimenti, attivo circolante, consolidamento finanziario, aumento di capitale.

PRODOTTI ORDINARI* E AGEVOLATI **
FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE

Beni strumentali, Riequilibrio finanziario, E-commerce – Software e brevetti, Energie rinnovabili, Fideiussioni,
Finanziamento con utilizzo fondi antiusura, Finanza agevolata con enti pubblici, Pagamento a fornitori,
Ricapitalizzazione, Start up (a titolo esemplificativo e non esaustivo).
FIDI E FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

Anticipo fatture, Anticipo scorte, Anticipo contratti, Anticipo scorte, Bullet, Fideiussioni bancarie, Fido per
cassa, Import/Export, S.B.F. (a titolo esemplificativo e non esaustivo).

LA GARANZIA
** PRODOTTI AGEVOLATI
 P.O. FESR-FSE Puglia 2014-2020 Asse 3 – Azione 3.8 – Sub-Azione
3.8.a.
COFIDI.IT garantisce finanziamenti alle imprese fino ad un importo massimo di 1,5 milioni con garanzia fino
al’80% per: capitalizzazione aziendale, attivo circolante, investimenti (***) in attivi materiali e immateriali.
Soggetti Ammissibili: PMI appartenenti a tutti i settori ad esclusione del settore primario, carboniero e
all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci.
(***) abbinata anche a: TITOLO II - Capo 3 e Capo 6 - Titolo VI.
Cumulabile con MCC con L. 662/96



PO FESR Basilicata 2007-2013 Misura III.4.1.b – in continuità

COFIDI.IT garantisce finanziamenti alle imprese fino ad un importo massimo di 1,5 milioni con garanzia min
al 60% max al 70% capitalizzazione aziendale, attivo circolante, investimenti in attivi materiali e
immateriali e riequilibrio finanziario.
Cumulabile con MCC con L. 662/96
 CONTROGARANZIA MCC con L. 662/96
Le nostre imprese socie possono usufruire della controgaranzia del Fondo Centrale di garanzia sul
finanziamento bancario richiesto, agevolazione concessa dalla Legge 662/96.
Per ogni tipo di esigenza finanziaria fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro. La controgaranzia rilasciata
dal Fondo sarà massimo all’ 80% della Garanzia rilasciata da COFIDI.IT soc. coop (controgaranzie, per
fascia 1 e 2).

 GARANZIA CON FONDI RISCHI MISE
Garanzia COFIDI.IT con il Fondo Rischi del (Ministero dello Sviluppo Economico) MISE per concessione di garanzia
fino all’80% per finanziamenti alle PMI associate su tutto il territorio italiano per tutti i settori e tutte le finalità.
Le garanzie possono essere concesse per: a) Investimenti; b) Attivo circolante (es. pagamento a fornitore,
acquisto di scorte di materie prime e prodotti finiti, fido cassa, anticipo export-import, anticipo fatture, anticipo
contratti, salvo buon fin.). c) Aumento di capitale. 

 FONDO ANTIUSURA – L. 108/1996
Cofidi.it ha costituito un Fondo Rischi per sostenere le imprese che si trovano in difficoltà di natura
finanziaria e ha attivato delle convenzioni con alcune banche sensibili al problema.
Le imprese beneficiarie – sono escluse persone fisiche - possono ottenere garanzia Pubblica fino al 80% del
finanziamento.

 PER LE PMI AGRICOLE E AGROALIMENTARI - PSR PUGLIA
Garanzia per finanziamenti con garanzia del fondo Regione PUGLIA PSR 2014-2020 a prima richiesta max al 70% (
all’80% se impresa giovane) per le imprese agricole, agroalimentari e agriturismo in graduatorie dei bandi delle
sottomisure 4.1.-4.2-6.4. del PSR Puglia 2014/2020. Sei un’impresa agricola o agroalimentare ed hai ottenuto un
contributo PSR 2014-2020? Da COFIDI.IT puoi OTTENERE un ANTICIPO del contributo. COFIDI.IT rilascia polizze
fideiussorie alle imprese assegnatarie di un contributo PSR - sottomisure 4.1.-4.2-6.4

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

LA GARANZIA
BANCHE
CONVENZIONATE

* PRODOTTI ORDINARI

** PRODOTTI AGEVOLATI

ARTIGIANCASSA
GRUPPO BNP
PARIBAS

Tasso Fisso Irs di periodo
Tasso Fisso Irs di periodo
+ spread dal 2,90 % al 3,40%
+ spread dal 2,90 % al 3,40%
Tasso variabile Euribor 1/3/6 mesi Tasso variabile Euribor 1/3/6 mesi
+ spread dal 2,90 al 3,40%
+ spread dal 2,90 al 3,40%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banca del Mezzogiorno Tasso Variabile
Tasso Variabile
Medio Credito Centrale Euribor 1/360
Euribor 1/360
S.p.A.
+ spread da 3,70 % al 400%
+ spread da 3,70% al 4,00%
Tasso Fisso
Tasso Fisso
+ spread dal 3,70% al 4,00 %
+ spread dal 3,70% al 4,00%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banca di Credito
Tasso Fisso IRS di durata
Tasso Fisso IRS di durata
Cooperativo
+ spread dal 3,25% al 5,50%
+ spread dal 3,25% al 5,50%
di Alberobello
Tasso Variabile
Tasso Variabile
e Sammichele
Euribor 365 3 m m
Euribor 365 3 m m
+ spread dal 2,90% al 5,75%
+ 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
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
Cooperativo
di Canosa
e Loconia

Tasso Fisso
Tasso Fisso
IRS di periodo + spread
IRS di periodo + spread
dal 3,50% al 5,00%
dal 3,50% al 5,00%
Tasso variabile
Tasso variabile
Euribor + spread
Euribor + spread
dal 2,75% al 6,00%
dal 2,75% al 6,00%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banca di Credito
Tasso Fisso
Tasso Fisso
cooperativo
IRS 10 anni + spread
IRS 10 anni + spread
di Conversano
+ spread dal 4,05% al 4,60%
+ spread dal 4,05% al 4,6 0%
Tasso Variabile
Tasso Variabile
Euribor 1/3/6 mesi + spread
Euribor 1/3/6 mesi + spread
+ spread dal 2,85% al 4,80%
+ spread dal 2,85% al 4,80%
Con la controgaranzia di MCC spread da 3,25% a 4,60%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA GARANZIA
* PRODOTTI ORDINARI

** PRODOTTI AGEVOLATI

Banca di Credito
Cooperativo
del Crotonese

Tasso Fisso IRS di periodo
Tasso Fisso IRS di periodo
+ 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 Fisso IRS
Tasso Fisso Irs
COOPERATIVO
corrispondente alla durata
corrispondente alla durata del
DI GAMBATESA
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%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banca di Credito
Tasso Fisso IRS di periodo
Tasso Fisso IRS di periodo
Cooperativo Erchie
+ spread dal 3,50 % al 7,55 %
+ spread dal 3,50 % al 7,55 %
Tasso Variabile 360/6 mesi
Tasso Variabile 360/6 mesi
+ spread dal 3,60 % al 6,50 %
+ spread dal 3,60 % al 6,50 %
Con la controgaranzia di MCC spread – 0,50%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banca di Credito
Tasso Fisso IRS di periodo
Tasso Fisso IRS di periodo
Cooperativo
+ spread dal 4,05 % al 5,40%
+ spread dal 4,05 % al 5,40%

di Marina di Ginosa

Tasso variabile Euribor
+ spread da 3,15% a 4,00%

Tasso variabile Euribor
+ spread da 3,15% a 4,00%

Con la controgaranzia di MCC spread – 0,50%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banca del Cilento
Tasso variabile Euribor 6 m
e Lucania Sud
+ spread dal 3,75 % al 6,75%
Con la controgaranzia di MCC spread – 0,25%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banca di Credito
Tasso Fisso IRS di periodo
Tasso Fisso IRS di periodo
Cooperativo
+ spread dal 3,50 % al 5,50 %
spread dal 3,50 % al 5,50 %
di Ostuni
Tasso Variabile 365/3 mesi
Tasso Variabile 365/3 mesi
+ spread dal 3,50 % al 5,50 %
+ spread dal 3,50 % al 5,50 %
Con la controgaranzia di MCC spread – 0,50%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

LA GARANZIA
* PRODOTTI ORDINARI

** PRODOTTI AGEVOLATI

Banca di Credito
Cooperativo di Roma

Tasso Fisso IRS di periodo
+ spread dal 4,30% al 5,90%
Tasso Variabile Euribor a 6 mesi
+ spread dal 3,55 a 4,75%
Con la controgaranzia di MCC spread da 4,05% a 4,.90%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banca di Credito Tasso Fisso IRS 10 anni
Tasso Fisso IRS a 10 anni
Cooperativo
+ spread dal 2,75% al 7,00%
+ spread dal 2,55% al 6,55%
di San Giovanni Rotondo Tasso Variabile Euribor 3 mesi
Tasso Variabile Euribor 3 mesi
+ spread dal 3,00% all'8,00%
+ spread dal 2,80% al 7,80%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banca di Credito
Tasso Fisso Irs di periodo
Tasso Fisso Irs di periodo
Cooperativo
+ spread al 4,50%
+ spread al 4,50%
di Santeramo in Colle
Tasso Variabile Euribor 6 mesi Tasso Variabile Euribor 6 mesi
+ spread dal 4,30% al 7,50%
+ spread dal 4,30% al 7,50%
Solo nei casi previsti, con la controgaranzia di MCC spread da 4,50% al 6,50%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 4,50% al 7,00%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banca di Credito
Tasso Fisso Irs di periodo
Tasso Fisso Irs di periodo
Cooperativo
+ spread dal 3,75% al 5,00%
+ spread dal 3,75% al 5,00%
di Terra d’Otranto
Tasso Variabile Euribor 1/3/6 mesi Tasso Variabile Euribor 1/3/6 mesi
+ spread dal 3,00% al 5,5%
+ spread dal 3,00% al 5,5%
Con la controgaranzia di MCC spread ridotto del 0,50%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cassa Rurale
Tasso Fisso (finito)
Tasso Fisso (finito)
Artigiana
spread dal 3,00% al 5,00 %
spread dal 3,00% al 5,00 %
di Castellana Grotte Tasso Variabile Euribor 3 mesi
Tasso Variabile Euribor 3 mesi
BCC
+ spread dal 2,00% al 4,00 %
+ spread dal 2,00% al 4,00 %
Con la controgaranzia di MCC spread - 0,50%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banca Monte dei Paschi Tasso Variabile Euribor 1/3/6 mesi
Tasso Variabile Euribor 1/3/6 mesi
di Siena – MPS S.p.A.
+ spread dal 0,60% al 5,30%
+ spread dal 2,25 % al 3,55%
Con la controgaranzia di MCC in alcuni casi.

LA GARANZIA
* PRODOTTI ORDINARI

** PRODOTTI AGEVOLATI

BPER Banca S.p.A.

Tasso Fisso IRS di periodo
Tasso Variabile
pari alla durata del mutuo
Euribor 6 mesi mese/365mmp
+ 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 3,50 % al 4,40%
Tasso Variabile Euribor 3/6 mesi
Tasso Variabile Euribor 3/6 mesi
+ spread dal 4,10% al 5,80%
+ spread dal 3,10% al 5,75%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banca Popolare
Tasso Fisso IRS di periodo
Tasso Fisso IRS di periodo
di Milano S.p.A.
+ spread dal 1,25% al 8,50%
+ spread dal 1,25% al 8,50%
Tasso Variabile
Tasso Variabile
Euribor 3 mesi m.m.p.
Euribor 3 mesi m.m.p.
+ spread 1,25% al 8,50%
+ spread dal 1,25% al 8,50%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banca Popolare
Tasso Fisso Irs Y
Tasso Fisso Irs Y
di Puglia e Basilicata + spread dal 3 00% al 5,50%
+ spread dal 2,00% al 4,00%
BPPB
Tasso Variabile Euribor 3/6 mesi
Tasso Variabile Euribor 6 mesi
+ spread dal 3,00% al 5,50%
+ spread dal 2,00% al 4,00%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
Come da foglio informativo banca
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banco BPM S.p.A.
Tasso Fisso IRS di periodo
Tasso Fisso IRS di periodo
+ spread dal 1,25% al 8,50%
+ spread dal 1,25% al 8,50%
Tasso Variabile
Tasso Variabile
Euribor 3 mesi m.m.p.
Euribor 3 mesi m.m.p.
+ spread 1,25% al 8,50%
+ spread dal 1,25% al 8,50%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA GARANZIA
* PRODOTTI ORDINARI

** PRODOTTI AGEVOLATI

BNL
GRUPPO BNP
PARIBAS

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%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credito Emiliano
Tasso Fisso IRS di periodo
Tasso Fisso IRS di periodo
CREDEM
maggiorato di 0,15%
+ spread maggiorato di 0,15%
rispetto a quello indicato
rispetto a quello indicato
dal 2,55% al 6,80%
dal 2,55% al 6,80%
Tasso variabile Euribor 3/6 mesi
Tasso variabile Euribor 3/6 mesi
+ spread dall’1,60 % al 4,45 %
+ spread dall’1,60 % al 4,45 %
Con la controgaranzia di MCC spread da 1,30% a 4,15%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deutsche Bank S.p.A. Tasso Fisso IRS di periodo
Tasso Fisso IRS di periodo
+ spread dal 2,75% al 4,75%
+ spread dal 2,75% al 4,75%
Tasso variabile Euribor 3 mesi
Tasso variabile Euribor 3 mesi
+ spread da 2,50% al 7,00%
+ spread da 2,50% al 7,00%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banca Teatina S.p.A. Tasso variabile Euribor 3/6 mesi
(ex CARICHIETI)
+ spread dall’2,75 % al 7,00 %
Con la controgaranzia di MCC spread – 0,75%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBI Banca Sp.A.
Tasso Fisso IRS di periodo
Tasso Fisso IRS di periodo
+ spread dal 4,00% al 6,3%
+ spread dal 2,70% al 4,20%
Tasso Variabile Euribor 3/6 mesi
Tasso Variabile Euribor 3/6 mesi
+ spread dal 4,00% al 6,3%
+ spread dal 2,10% al 4,20%
Con la controgaranzia di MCC spread – 0,20%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unicredit S.p.A.
Tasso Fisso IRS di periodo
Tasso Fisso IRS di periodo
+ spread dal 3,65% al 7,25%
Tasso Variabile Euribor 3/6 mesi
Tasso Variabile Euribor 3/6 mesi
+ spread dal 2,50% al 7,00%
+ spread dal 2,95% al 8,45%
Con la controgaranzia di MCC spread da 1,50% a 5,25%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unipol Banca S.p.A.
Tasso Fisso IRS di periodo
Tasso Fisso IRS di periodo
+ spread dal 1,80% al 6,85%
+ spread dal 1,80% al 6,85%
Tasso Variabile
Tasso Variabile
Euribor 3/6 mesi/365 m.m.p.
Euribor 3/6 mesi/365 m.m.p..
+ spread dal 1,10 % a 6,85%
+ spread dal 1,10 % a 6,85%
Con la controgaranzia di MCC spread da 0,85% a 6,60%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
resp.le Annalisa Mangiatordi
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 / 3143218 fax 080 3160077
resp.le Jessica Simone filialealtamura@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@cofdi.it
Monopoli – via Ricasoli, 12 - Tel 080/802955 - mobile 366 6601945
resp.le Nicola Fino - filialemonopoli@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 - filialetrani@cofidi.it

PUGLIA - Sportelli Cofidi presso CNA
Martina Franca
Via Carmine, 16. tel. 080 4805997 sportellomartina@cofidi.it
Palo del Colle
Via Savonarola s.n.c. tel. 080 624575 sportellopalodelcolle@cofidi.it

-------------------------------------------------------------------------------PUGLIA – Agenti in attività finanziaria
Enzo Dinunzio - tel. 0883 584017 - mobile 335 - 8319551
e.dinunzio@cofidi.it
Pasquale Orlando – mobile 335 - 6520080
pasqualeorlando@cofidi.it
Flavio Scardigno – mobile 342 - 8409396
flavioscardigno@cofidi.it
Mario Pantaleo Greco – mobile 337 - 826617
mariogreco@cofidi.it
Michele Vairo – mobile 339 - 205817
michelevairo@cofidi.it

--------------------------------------------------------------------------------ABRUZZO
Sportello Cofidi
Pescara - Via Venezia 7 - Gianluca Santovito
mobile 346 5376868
sviluppoareaabruzzo@cofidi.it
--------------------------------------------------------------------------------------------

BASILICATA
Sportello
Lagonegro (Potenza) Piazza Duca degli Abruzzi 9, 85042
sviluppoareabasilicata@cofidi.it Tel. 080 3143218

Sportello Cofidi presso Confapi
Matera Piazza Mulino, 19/G - Tel. 080 3143218
sviluppoareabasilicata@cofidi.it

Sportello Cofidi presso CNA
Matera via Degli Aragonesi 26/A - Tel. 080 3143218
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
Reggio Calabria - via Nicolò da Reggio al n. 7 tel. 0965 22853

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

------------------------------------------------------------------------LAZIO
Sportello Cofidi
Roma – via Arenula n. 16 - 3914902303
sportelloroma@cofidi.it

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER NEWSLETTER
COFIDI.IT soc. coop. in linea con il nuovo REGOLAMENTO UE 2016/679 sulla privacy, la informa che
detiene la sua mail e la conserva in modo sicuro senza cederla a terzi, utilizzandola esclusivamente per
informarla sulle nostre attività e servizi anche tramite la Newsletter.
Se non desidera più ricevere le nostre mail informative e le Newsletter puo’ CLICCARE sul tasto
CANCELLA ISCRIZIONE posizionato sotto, o può inviare una mail a info@cofidi.it scrivendo CANCELLAMI.
www.cofidi.it

