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Sostenere la Crescita e lo sviluppo delle piccole e 
medie imprese e’, da sempre, il nostro obiettivo, la 
mission che contraddistingue COFIDI.IT, strumento 
del credito del sistema CNA e intermediario 
finanziario vigilato dalla Banca d’Italia ex art. 106 Tub 
  

 

  

 

 DIAMO CREDITO ALLE IMPRESE, perché CREDIAMO 
nelle loro capacità di innovazione e di crescita. 
Per questo mettiamo la nostra solidità patrimoniale, 
professionalità ed esperienza nel settore del Credito 
garantito al servizio delle imprese e dei territori in cui 
operano. 
 
  

 



  
 

Grazie alla professionalità  acquisita  in campo 

creditizio COFIDI.IT offre consulenza finanziaria 

qualificata a 360° e indica i prodotti e gli strumenti 

finanziari piu' indicati  alle esigenze  della singola 

impresa. 
  

  

 

Offriamo la garanzia di un confidi 

che rispetta  i parametri patrimoniali  

e organizzativi stabiliti dalla Banca d’Italia  

 per il controllo e la vigilanza. 

  
 

 

Cosa Offriamo 

 



Con COFIDI è possibile accedere  

ai finanziamenti bancari  per:  

investimenti 

attivo circolante 

 capitalizzazione aziendale 

 con garanzia fino all’80%   

 

…e alle migliori condizioni creditizie, 

 grazie alle convenzioni con i numerosi Istituti  di 

Credito su tutto il territorio nazionale. 

I tassi in convenzione con gli Istituti di credito vanno 

dall’1% al max 6% a fronte di tassi bancari senza 

garanzia confidi che partono dal 6% fino ad arrivare a 

punte che sfiorano il 18% 



FINANZIAMENTI EROGATI  € 663.016.560 
su Garanzie in essere  € 323.232.762 
al 30/09/2019 
 

n. 4.833 le singole pratiche erogate 
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PRODOTTO EROGATO INIZIALE 

FONDI PUBBLICI/REGIONE 457.562.026 

TRANCHED COVER 96.640.905 

FONDI ORDINARI 89.999.337 

FIDEIUSSIONI DIRETTE (non verso banca) 15.054.822 

FONDI ANTIUSURA 3.759.470 
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DIAMO CREDITO ALLE IMPRESE 

Finanziamenti fino a € 1.500.000  

con garanzia fino all’80% per 

Le filiali e sportelli COFIDI.IT sono a disposizione per informazioni e 

consulenze. 
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Grazie alla delibera  n. 1263 del 11/7/2018 della Regione Puglia che destinava  una parte  
dei fondi  relativi alla 6.1.6.  tranche 3 è stato possibile  incrementare  il numero  

delle imprese da assistere ed abbassare  il tasso di interesse 
 



Siamo assegnatari del Fondo rischi del MISE 

  

   con la nostra garanzia 

finanziamenti  
con garanzia fino all’80% 

per tutti i settori,   

per  tutte le finalità 

Non controgarantibili con MCC - L. 662/96  

  





  
 Fondo Tranched Cover  
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Le misure anticicliche adottate dalla Regione Puglia negli ultimi anni hanno 
contribuito in maniera esponenziale al fabbisogno di credito delle piccole  
e medie imprese pugliesi. 
Sono state ben indirizzate agli investimenti e all’innovazione delle attività 
imprenditoriali oltre che alle esigenze di attivo circolante, con  il contributo 
dei confidi e degli Istituti di credito.  
Le misure  hanno riguardato la dotazione di fondi rischi ai confidi, la 
costituzione di un fondo di riassicurazione presso Puglia Sviluppo e le 
Tranched Cover. 

 
L’attività di garanzia dei Confidi ha contribuito alla crescita delle PMI del 
territorio con l’ausilio di misure di garanzia della Regione la 6.1.6, la 3.8.a, e 
attraverso la partecipazione al bando Tranched cover. 



La Regione Puglia è stata tra le  prime regioni in Italia ad aver adottato lo 
strumento delle operazioni “Tranched cover”, finalizzate ad erogare nuova 
finanza alle PMI e, contestualmente, a ridurre gli assorbimenti patrimoniali 
per le banche e per confidi, con benefici sia sul costo dei finanziamenti che 
sul costo delle garanzie.   

 

Questa forma di sostegno alle PMI, rientra fra le linee 

programmatiche della Regione Puglia  PO FESR  periodo 2014-2020, 
all’interno degli strumenti di ingegneria finanziaria. 

  
 Fondo Tranched Cover  
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 Fondo Tranched Cover – Avvisi precedenti 
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 € 9.213.200,00 
  15% 

 € 
14.424.000,00 

 23% 

 € 2.957.000 
 5% 

 € 
36.062.366,00  

57% 

Attivo Circolante 
Capitalizzazione Aziendale 
Riequilibrio Finanziario 
Investimenti 

Obiettivo  portafoglio raggiunto  

€ 62.500.000,00 

II AVVISO – 2014   
COFIDI.IT con Monte dei Paschi di Siena   



  
 Fondo Tranched Cover – Avvisi precedenti 
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€ 7.233.000 25% 

 € 868.000  3% 

 € 120.000 
1% 

€ 20.427.000  
71% 

Attivo Circolante 

Capitalizzazione Aziendale 

Riequilibrio Finanziario 

Investimenti 

Obiettivo  portafoglio raggiunto € 36.250.000,00 

 
III AVVISO – 2015-2016  
COFIDI.IT con Monte dei Paschi di Siena   
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Per le PMI:  
Aumento delle disponibilità di credito (Principio comunitario dell’Accesso aumentato al 
finanziamento) 
Riduzione del costo del finanziamento quale effetto di traslazione sul pricing del minore 
assorbimento patrimoniale e della protezione del rischio con fondi pubblici 

Per la Banca Originator:  
abbattimento dell’assorbimento patrimoniale, efficientamento dei rischi assunti 
attraverso forme innovative di protezione del credito 

Per i Confidi: 
Gli strumenti hanno favorito l’evoluzione delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi 
in direzione di un’ulteriore spinta verso la concentrazione e la qualificazione dell’offerta 
oltre che cappatura del rischio di credito e abbattimento di assorbimento patrimoniale 
per i confidi vigilati., che ha permesso di ridurre i costi di garanzia. 
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Per le finalità dell’Avviso «Fondo finanziamenti del 
rischio a valere sul PO FESR periodo 2014-2020.»  

sono disponibili  risorse finanziarie  
per un ammontare pari a € 64.000.000 

suddiviso  in n. 8 lotti  di € 8.000.000 ciascuno 
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Coperture ed interventi  
per la  Costituzione del portafoglio dei finanziamenti da concedere 

Con il Fondo TRANCHED COVER  Copertura ed 
interventi in % 

Intervento per Importi  

 
Dotazione finanziaria Regione Puglia 

 
30% 

€ 5.825.242,72 

Lo spessore della tranche junior del valore nominale 
del portafoglio di esposizione creditizia al netto del 
valore risk sharing loan - Puglia Sviluppo 

 
20% 

€ 2.174.757,28 

Lo spessore della tranche mezzanina del valore 
nominale del portafoglio di esposizione creditizia al 
netto del valore risk sharing loan – COFIDI.IT 

5% € 543.689,32 

tasso di garanzia :  a copertura delle tranche junior e mezzanine è pari all’80%  

Esempio : 
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Finanziamento 1mln di euro 

70% Finanziamento bancario 
a tasso agevolato 

30% dotazione finanziaria Regione 
a tasso zero 

copertura 80% : 
 Regione con la Tranche Junior 
 Cofidi.IT con la Tranche Mezzanina 



  
 
COFIDI.IT  anche questa volta parteciperà alla costituzione  del portafoglio                 

 Tranched Cover con la Tranched Mezzanine insieme a  

 
                             che ha ottenuto l’assegnazione di n. 2 lotti 

 
 

     
 

 

 

 

con la dotazione finanziaria della Regione Puglia del 30%  
 
 

I° OBIETTIVO : erogare  almeno il 15% del portafoglio entro 20/12/2019 
 

 

 

Dovranno realizzare per ogni lotto 

 UN PORTAFOGLIO CREDITIZIO di € 19.417.475  

per investimenti, attivo circolante. 

Quindi per un TOTALE di finanziamenti di € 38.834.950 
Da realizzare entro la fase di RAMP UP scadenza 30/11/2020 

 
 

21 



Caratteristiche del portafoglio    

BENEFICIARI : 
Tutte le PMI  di tutti i settori merceologici (con esclusione dei settori primario, 
carboniero, immobiliare, trasformazione e commercializzazione di prodotti 
agricoli ) 

IMPORTO: 

Finanziamenti   chirografario da € 30.000,00    a   € 750.000,00 

FINALITA’: 
  INVESTIMENTI  
  ATTIVO CIRCOLANTE (a condizione che  il 10% minimo di finanziamentto sia destinato ad investimenti) 

DURATA:    8 ANNI  (7 anni ammortamento +  1 anno di preammortamento ) 

TASSO 
Tasso variabile: euribor6m/360 + spread (per classe di merito) dal 2,8% al 3,85% 

 
N.B. Le imprese  in possesso del rating di legalità beneficiano di una ulteriore riduzione pricing  dello spread 

SCADENZA                DA EROGARE MASSIMO ENTRO IL 30/11/2020 
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Pricing Cofidi.it - Tranched Cover 

Costi della  

garanzia cofidi.it  

 

Pricing Trached Cover – MLT 
 

Diritti di segreteria  €  100,00.una tantum 

Costo Preistruttoria 
0,18% una tantum sul finanziamento richiesto, 

con min. di € 150,00 ad un max di € 750,00  

Adesione al Cofidi.it 

€ 10,00 x ogni € 10.000,00 di richiesta, arrotondato per eccesso.  

Tassa di ammissione applicata solo alla  I° richiesta del socio . 

Quota una tantum  

Commissione istruttoria e 

gestione garanzia 

Classe  

di rischio 

Scoring 

interno 

cofidi.it 

%  commissione 

una tantum 

Rischio 

Basso 

C 2,21% 

Rischio 
Medio 

B 2,55% 

RischioAlto A 2,95% 

 

 

Nota : le imprese start up (con massimo due bilanci ufficiali) 

rientrano nella classe di rischio Alto (scoring A) 

 

(prevista una riduzione dell’1,05% per operazioni con durata 

inferiore a 24 mesi) 

 

 

quota sociale  

 

€ 260,00 una tantum. 
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 Disciplina degli Aiuti e determinazione dell’intensità di aiuto: 

a. La garanzia sottostante l’intervento del Fondo per i finanziamenti è disciplinato dal 

regolamento UE n. 1407/2013  e dal Regolamento Regionale della Puglia n.15/2014, relativi 

alla concessione di aiuti di importanza minore  (de minimis). 

  

Cumulo : 

a. L’importo complessivo degli aiuti concessi ai sensi dell’art. 13 ( aiuti de minimis) possono 

essere cumulati con altri aiuti “de minimis” a valere sul Regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero 

a norma di altri regolamenti “de minimis” a condizione che non superi l’importo di € 200.000. 

Gli aiuti di cui al presente Avviso, inoltre, possono essere cumulati con gli aiuti “ de 

minimis” concessi a norma del Regolamento (UE) N. 360/2012 della commissione fino a 

concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. 

  

a. Gli aiuti di cui al presente Avviso non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli 

stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del 

rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di 

aiuto più elevato fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento 

d’esercizio per categoria o in una decisione adottata dalla commissione.   
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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 
  
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 
 
 

COFIDI.IT  - FILIALI 
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SPORTELLI 

Bisceglie     P.zza Vittorio Emanuele, 28 tel. 080 8839764  sportellobisceglie@cofidi.it 

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  

 

 

AGENTI 

Enzo Dinunzio      tel. 0883 584017  - 335  8319551 e.dinunzio@cofidi.it 

 Pasquale Orlando   335  6520080    pasqualeorlando@cofidi.it 

 Flavio Scardigno    342  8409396    flavioscardigno@cofidi.it 

 Mario Pantaleo Greco  337  826617   mariogreco@cofidi.it  

   

 
 

 SPORTELLI  e  AGENTI 
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Area Commerciale  
sede centrale Bari 
via Nicola Tridente, 22 - scala A, 2° piano 
centralino 0805910951 fax 0805910915 
Resp. Maria Pellegrino,  
info@cofidi.it oppure  trachedcover@cofidi.it  
 
USP 
sede centrale Bari 
via Nicola Tridente, 22 - scala A, 2° piano 
tel. 0805910941 fax 0805910915 
Resp. Annalisa Mangiatordi 
sviluppopratiche@cofidi.it  

CONTATTI -SEDE CENTRALE BARI  
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Grazie per l’attenzione 
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www.cofidi.it 


