
  

 

 

 

Nel 2019 COFIDI.IT conferma la propria Mission: 

sostegno al credito ed alla crescita delle imprese e del territorio 

118 milioni di euro di finanziamenti garantiti in linea con il budget  

 

Nel 2019 COFIDI.IT ha centranto TUTTI gli OBIETTIVI di budget;  ben 118 milioni di euro totali di finanziamenti 
garantiti ed erogati alle piccole e medie imprese, al 31 dicembre u.s., confermando così la propria Mission di 
sostegno al credito ed alla crescita delle MPmi del territorio. Una cifra di straordinaria rilevanza per le imprese in 

netta contrapposizione con il  trend 
nazionale del mercato della garanzia dei 
confidi e del credito in generale, se si 
considera il perdurare dei segnali di 
stretta creditizia e di una ripresa 
economica generale lenta.  
In questo scenario COFIDI.IT ha dato, 
ancora una volta un considerevole 
contributo ed una spinta energica 

all’accesso al credito bancario, con l’ausilio 
delle Misure anticicliche e strumenti finanziari 
adottati dalla Regione Puglia con il PO Fesr 
2014-2020 e, fuori regione, con i fondi 
ministeriali del MISE ed il Credito Diretto 
“COFIDIFINANZIA”. 

Grazie all’Azione 3.8 – Sub-Azione 3.8.a.  
COFIDI ha raggiunto  e superato l’obiettivo, 
garantendo fino all’80%, al 31 dicembre 2019, 
ben 81 milioni di euro di credito alle imprese 
che operano in Puglia per investimenti, attivo 
circolante e  capitalizzazione aziendale (in abbinamento con il Titolo II e Titolo VI della Regione Puglia). 
Raggiunto e superato, con oltre 10 milioni di prestiti garantiti, anche il primo obiettivo del Fondo Finanziamento 
del rischio - Tranched Cover (P.O. PUGLIA 2014/2020 AZIONE 3.8 –OBIETTIVI) quello di erogare almeno il 15% del 
portafoglio creditizio pari a circa  58 milioni di euro totali, obiettivo totale da raggiungere entro 30 novembre 
2020 termine della fase di ramp up.  COFIDI.IT, infatti, partecipa ancora una volta alla costituzione del portafoglio 
Tranched Cover con la Tranched  Mezzanine insieme a Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Popolare di Puglia 
e Basilicata, al fine di agevolare l’accesso al credito  delle imprese pugliesi con i fondi regionali PO FESR.   
Il Presidente Luca Celi, il Cda ed il Direttore Generale Teresa Pellegrino, esprimono grande soddisfazione per il 
raggiungimento della propria mission e degli obiettivi di budget centrati nel 2019: “Siamo molto soddisfatti per 
aver ancora una volta fornito un supporto  rilevante alle Mpmi. Il nostro obiettivo da sempre è aiutare le 
imprese a crescere. Abbiamo raggiunto  i risultati prefissati, grazie all’impegno dell’intera struttura e all’impiego 
dei fondi regionali e ministeriali assegnati a COFIDI.IT che hanno prodotto un effetto moltiplicatore di grande 
portata per i finanziamenti alle imprese e una ricaduta sul sistema economico territoriale d’impatto, a conferma 
della funzione di servizio che il nostro confidi assolve da anni per aiutare le imprese”.  
Siamo pronti per affrontare anche la sfida del 2020.  
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Cinema ed Audiovisivo importanti per la Puglia 
Investire anche nella formazione delle imprese della filiera  

Il Cinema 
e l’Audiovisivo in 

Puglia hanno avuto neg
li ultimi anni un ruolo 

importante 
per l’economia del 

territorio 
e nel prossimo futuro si 
punta ad 

investire ancora nelle 
imprese cinematografic
he, tutte quelle della 
filiera (produzione, 
distribuzione, post 

produzione, promozione, esportazione, esercizio, fornitori di 
beni e servizi per il cinema, festival, rassegne).  A 
confermalo nel corso dell’incontro sugli scenari e le 
prospettive di sviluppo del  Cinema e dell’Audiovisivo in Puglia, 
organizzato da CNA Puglia e CNA Cinema e Audiovisivo 
Puglia, sono stati i maggiori esponenti ed esperti regionali del 
settore.  Uno degli “obiettivi del nostro coordinamento - ha 
detto FRANCESCA MANNO -  Presidente CNA CINEMA e 
AUDIOVISIVO PUGLIA – è fare sistema, e avviare un percorso di 
crescita delle nostre imprese sul fronte formazione, 
internazionalizzazione, accesso al credito, reti di impresa, 
dialogando proficuamente con le istituzioni, soggetti preposti 
alla regolazione e con i soggetti attuatori, condividendo un 
percorso di concertazione. L’incontro odierno è rivolto a tutti i 
protagonisti  della filiera”.   Ci rivolgiamo ad una platea molto ampia”. Infatti, “l’attività cinematografica crea 
un indotto allargato – ha affermato FRANCESCA SOARDI -   Presidente CNA PUGLIA – che ha aperto il 
dibattito.  “Stiamo parlando di una grande impresa, quella cinematografica, per la Puglia  -  ha sottolineato 
l’Assessore della Regione Puglia all’industria turistica e culturale, LOREDANA CAPONE -  che fa promozione 
del territorio ma rende anche le aziende del settore, tutte, particolarmente impegnate a svilupparsi e a 
generare lavoro. Tant’è che in Puglia, dal 2014 al 2018, dato Union camere Symbola, sono stati generati 5000 
posti di lavoro in cultura, proprio per un complesso di attività che è stata fatta sia dalle imprese  che dalle 
associazioni in una strategia regionale di sviluppo”. L’Assessore Capone ha, quindi, sottolineato come sia 
importante che “CNA si occupi di Cinema e Audiovisivi, perché il confronto è indispensabile per comprendere 
quali sono le criticità e le opportunità da sviluppare, cosa si puo’ fare meglio”. Al dibattito erano presenti 

numerosi operatori del settore Cinema ed Audiovisivo che hanno dato vita ad un proficuo confronto con i relatori IVAN 
D’AMBROSIO - Coordinatore CNA CINEMA e AUDIOVISIVO PUGLIA delega bandi e aiuti regionali, ALDO PATRUNO - 
Direttore Dipartimento TURISMO ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL  TERRITORIO, SIMONETTA DELLO 
MONACO -  Presidente APULIA FILM COMMISSION, ANTONIO PARENTE - Direttore APULIA FILM COMMISSION, 
VINCENZO BELLINI -  Presidente del DISTRETTO PRODUTTIVO ‘PUGLIA CREATIVA’ e ANDREA COSTANTINO - Delegato 
CNA CINEMA e AUDIOVISIVO PUGLIA esercizio e nuove modalità di fruizione dei contenuti. 



  

 

 Grazie agli artigiani e alle micro imprese l’occupazione continua a crescere 
  
Sono ancora gli artigiani e le micro imprese a sostenere la crescita dell’occupazione. Anche nel 2019 i posti 
di lavoro registrano una crescita pur se meno intensa rispetto agli anni precedenti. Secondo l’analisi 
realizzata dall’Ufficio Studi della CNA e pubblicata sul quotidiano Il Foglio nella media dei dodici mesi del 
2019 il numero di posti di lavoro ha registrato una crescita del 2,6%, in frenata rispetto al +3% dell’anno 
precedente. Il risultato è pur sempre positivo considerando l’andamento debole dell’economia italiana che 
permane in una fase di stagnazione che si protrae ormai dal secondo trimestre del 2018. 
L’aumento degli occupati rilevato dall’Osservatorio Lavoro della CNA conferma il sensibile contributo di 
piccole e micro imprese e artigiani al miglioramento del mercato del lavoro. Dalla fine del 2014 allo scorso 

dicembre i lavoratori nelle micro e piccole imprese sono aumentati del 
13,5% rispetto al +5% dell’intero sistema produttivo. Le micro imprese si 
confermano la classe dimensionale più dinamica. Nel terzo trimestre dello 
scorso anno il saldo tra attivazioni e cessazioni per le imprese fino a 9 
dipendenti è positivo per 124mila unità e sale a 224mila estendendo il 
campo a quelle fino a 49 dipendenti, pari al 71% del totale. E sono sempre 
le micro imprese che accusano le principali difficoltà nel 
reclutamento. Esprimono il 30% delle posizioni lavorative dell’intera 
economia ma il 39% dei posti vacanti, la percentuale più alta da quando è 
iniziata la rilevazione nel 2010. 
La fotografia scattata dall’Osservatorio lavoro della CNA offre altri elementi 
per una analisi approfondita delle complesse dinamiche del mondo del 

lavoro. In particolare, anche in una fase di prolungata stagnazione della domanda aggregata dell’economia 
italiana i piccoli imprenditori cercano di non disperdere competenze formate all’interno delle proprie 
imprese. Questa rappresentazione viene confermata anche dalle tipologie contrattuali. Il contratto a tempo 
determinato rimane lo strumento principale, applicato al 55,7% dei dipendenti nel 2019, anche se in 
diminuzione rispetto agli anni precedenti. E’ evidente che il decreto dignità ha avuto un impatto poco 
significativo non solo sull’intero tessuto produttivo ma anche sul sistema delle micro imprese. 

 

Contrazione a sorpresa del Pil: nell’ultimo trimestre 2019 scivola 

dello 0,3% 

 
Non mancano le sorprese in questo avvio di 2020. Negative. E l’andamento 
del prodotto interno lordo rientra, purtroppo, tra esse. Disattese tutte le 
previsioni che nel quarto trimestre del 2019, sulla scia dei risultati dei 
trimestri precedenti, attendevano un altro segno più, seppur debole. La 

contrazione congiunturale del Pil nel quarto trimestre 2019 si è invece attestata al 0,3%. 
Il calo trimestrale è il più forte da quasi sette anni, ovvero dal primo trimestre del 2013. Questa battuta di 
arresto, che “ha interrotto la debole tendenza positiva prevalsa nell’arco dei quattro trimestri precedenti – 
rileva l’Istituto nazionale di statistica – determina un abbassamento del tasso di crescita tendenziale del Pil, 
che scende a zero dallo 0,5% del trimestre precedente ma rimane invariato su base annua. Nel 2019, infatti, 
il Pil italiano ha registrato un aumento dello 0,2%, in netta frenata, quindi, rispetto al +0,8% dell’anno 
precedente, il 2018. Le previsioni del governo contenute nella nota di aggiornamento al Def per il 2019 si 
attestano al +0,1%. Sebbene si tratti di una “stima preliminare” e dalla “natura provvisoria”, il calo 
congiunturale è netto e segna “una diminuzione marcata nell’industria e in agricoltura, a fronte di un 
sostanziale ristagno per l’insieme del terziario”. A questa prima indicazione sulla media annua seguirà 
il risultato completo il prossimo 2 marzo. Un dato calcolato in modo più approfondito e con una diversa 
metodologia. (fonte CNA) 
 
 
 

https://www.ilfoglio.it/
https://www.cna.it/a-dicembre-calano-i-posti-di-lavoro-nelle-imprese-artigiane-piccole-e-medie/
https://www.cna.it/tag/pil/
https://www.istat.it/
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Nell'area dell'euro rimane appropriato l'accomodamento monetario 
Nell'area dell'euro l'attività economica è frenata dalla debolezza della manifattura, particolarmente 
accentuata in Germania nonostante un andamento superiore alle attese in novembre; permane il rischio che 
ne risenta anche la crescita dei servizi, rimasta finora più solida. L'andamento dell'economia incide 
sull'inflazione, che nelle proiezioni dell'Eurosistema è sostenuta dallo stimolo monetario ma viene prevista 
ancora inferiore al 2 per cento nel prossimo triennio. Il Consiglio direttivo della BCE ha riconfermato la 
necessità di mantenere l'attuale orientamento accomodante. 
Sono proseguiti gli afflussi di capitali dall'estero 
Negli ultimi mesi gli acquisti di titoli pubblici italiani da parte di investitori esteri sono stati ingenti (90 miliardi 
tra gennaio e novembre dello scorso anno). Il saldo debitorio della Banca d'Italia sul sistema dei pagamenti 
europeo TARGET2 è significativamente migliorato, anche per effetto dell'incremento della raccolta estera 
netta sul mercato repo da parte delle banche italiane, favorita dall'avvio del nuovo sistema di remunerazione 
delle riserve bancarie dell'Eurosistema. Nel corso del 2019 il surplus di conto corrente è rimasto ampio; la 
posizione estera netta dell'Italia è prossima all'equilibrio. 
L'occupazione è cresciuta 
Nel terzo trimestre il numero di occupati è lievemente aumentato, soprattutto nel settore dei servizi; i dati 
disponibili segnalano un'espansione anche negli ultimi mesi dell'anno. La crescita delle retribuzioni è positiva 
(0,7 per cento sull'anno precedente) seppure in diminuzione, rispecchiando il permanere di rilevanti settori 
dell'economia in attesa di rinnovo contrattuale. 
L'inflazione risale ma resta molto moderata 
L'inflazione è contenuta (0,5 per cento in dicembre). Alla dinamica dei prezzi contribuiscono soprattutto i 
servizi, mentre è ancora modesta la crescita dei prezzi dei beni industriali. L'inflazione di fondo si è appena 
rafforzata nei mesi autunnali, allo 0,7 per cento. Nei sondaggi più recenti le aspettative di inflazione delle 
imprese sono leggermente diminuite. 
I rendimenti sovrani e i corsi azionari sono aumentati 
Dalla metà di ottobre sono saliti i rendimenti dei titoli di Stato e i corsi azionari italiani, riflettendo una 
tendenza comune ad altri paesi dell'area dell'euro, nonché la pubblicazione di alcuni dati economici per 
l'area più favorevoli delle attese. Non sono aumentati i rendimenti delle obbligazioni emesse dalle banche e 
dalle società non finanziarie italiane, inferiori di oltre 70 punti base alla media del primo semestre del 2019. 
Il costo del credito è diminuito 
Il costo del credito è sceso, in modo significativo per le famiglie. 
 Per queste ultime la crescita dei prestiti resta solida, mentre è negativa per le imprese, rispecchiando - sulla 
base dei sondaggi - soprattutto la debolezza della domanda di finanziamenti. Secondo le banche le misure 
adottate in settembre dal Consiglio direttivo della BCE concorreranno a favorire un miglioramento delle 
condizioni creditizie. 
Il rapporto tra indebitamento netto e PIL si sarebbe lievemente ridotto 
Le informazioni preliminari disponibili per il 2019 segnalano una lieve flessione dell'indebitamento netto 
delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL e un aumento del rapporto tra il debito e il prodotto. La 
manovra di bilancio per il triennio 2020-22, approvata lo scorso dicembre dal Parlamento, accresce il 
disavanzo di 0,7 punti percentuali del PIL in media all'anno rispetto ai valori tendenziali. Nei programmi del 
Governo l'incidenza sul prodotto dell'indebitamento netto e del debito, dopo una stabilizzazione nel 2020, si 
ridurrebbe nel biennio successivo. 

 



 

 

Fondo Finanziamento del Rischio - Tranched cover 

Garanzia per l’impresa fino all’80% su finanziamenti fino a € 1.000.000  

 

COFIDI.IT  partecipa alla costituzione  del portafoglio  Tranched Cover (P.O. PUGLIA 2014/2020 AZIONE 3.8 -
OBIETTIVI )  con la Tranched  Mezzanine insieme a Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Popolare di 
Puglia e Basilicata. 
BENEFICIARI :  Tutte le PMI  di tutti i settori merceologici (esclusi: primario, carboniero, immobiliare, etc.) 
GARANZIA COFIDI.IT per la TUA IMPRESA  FINO all’80%  su  finanziamenti  da € 30.000,00   a   € 1.000.000,00  
(con la dotazione finanziaria di Puglia Sviluppo del 30 %) per 

-  investimenti in attivi materiali ed immateriali  * 
-  all’attivo circolante *  

(a condizione che il 10% minimo del finanziamento sia destinato a investimento) 
 
Termini per la fase di RAMP UP con scadenza 30-11-2020  
Strumenti finanziari come la Tranched cover rappresentano per COFIDI.IT e Banca MPS un’ulteriore 

opportunità per aiutare la imprese a crescere con il significativo contributo fornito dalla Regione Puglia.  

* localizzati nella regione Puglia 

 
 
 
 
 
 
 
 

IN EVIDENZA  



 
  

 
 

 
 

 COFIDIFINANZIA 

Credito diretto per le PMI erogato da COFIDI.IT   

  

 
 

 
Ai nastri di partenza il credito 
diretto per le piccole e medie 
imprese erogato da COFIDI.IT fino 
a 25.000,00 euro, agevolato con 
l'utilizzo di fondi pubblici fino ad 
esaurimento, per supportare le  
esigenze di credito veloce delle 
piccole e medie imprese, a tasso 
fisso annuale min 4% max 6% - 
durata da 1 a 7 anni - TAEG da 
calcolare* . 
 
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 

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


 
 

 

   

 

 

FINANZIAMENTI  FINO A  € 1.500.000 CON GARANZIA COFIDI.IT 

e  FONDI PO FESR-FSE PUGLIA 2014-20 - AZIONE 3.8 – SUB-AZIONE 3.8.A 

 

 
Garantire e agevolare finanziamenti bancari per le imprese pugliesi fino a € 1.500.000 per investimenti ***, 
attivo circolante e capitalizzazione aziendale con garanzia fino all’80%  è l’obiettivo  di COFIDI.IT, società 
cooperativa e strumento del credito del sistema CNA, con l’ausilio  dei fondi regionali P.O Puglia FESR-FSE 
2014-2020 –  ‘’Il Futuro alla portata di tutti’’ -  Asse III – Azione 3.8 – Sub-Azione 3.8.a. ("Contributi a favore 

di cooperative di garanzia e consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzia a favore di 

operazioni di credito attivate da PMI socie") .  
 Destinatari degli aiuti in forma di garanzia sono 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. 
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PRODOTTI COFIDI.IT 

 

 

 

  
È la soluzione dedicata dalla Banca Popolare di Bari, flessibile nella struttura e personalizzata nelle modalità 
di rimborso (per piano invernale o estivo), che consente alle imprese con attività tipicamente stagionali 
connesse al Turismo di  scegliere il periodo dell’anno in cui rimborsare la quota capitale del finanziamento, 
con rate più leggere.   
Finanziamenti per le imprese agevolati dalla garanzia COFIDI.IT, in virtù della convenzione con l’istituto di 
Credito e con il supporto del P.O. FESR 2014-2020   Regione Puglia Asse III – Azione 3.8 – Sub-Azione 3.8.a. 
PENSATO PER 
• Chi gestisce un’azienda caratterizzata da operatività di tipo stagionale (es. alberghi, campeggi, stabilimenti 
balneari, strutture turistico-ricettive in generale, ma anche esercizi pubblici e commerciali la cui attività è 
principalmente connessa al turismo)  
• Operatori stagionali che vogliono investire sulla crescita della propria azienda 
• Chi ha bisogno di liquidità a medio termine per investimenti o approvvigionamenti commerciali, con un 
piano di rimborso personalizzato in linea con la stagionalità dei cash flow.  
TUTTI I VANTAGGI - Possibilità di finanziare la crescita e lo sviluppo della propria azienda -  Durata a 5 anni o 
a 7 anni (escluso l'eventuale periodo preammortamento) - Consulenza gratuita per la soluzione - più 
opportuna in base alle esigenze aziendali -  Modalità di rimborso secondo un piano prestabilito (estivo o 
invernale) in linea con la stagionalità dei ricavi -  Preammortamento sino a 12 mesi 

 

  Garanzia COFIDI.IT   

con Fondo rischi MISE 

 
Garanzia COFIDI.IT fino all’80% con il 
Fondo Rischi del MISE per finanziamenti  
alle Piccole e  medie imprese socie su 
tutto il territorio italiano.   
Il Ministero con un decreto del 
25/01/2018 ha concesso a COFIDI.IT un 
contributo finalizzato alla costituzione di 
un fondo rischi da utilizzare 
esclusivamente per nuove concessioni di 
garanzia fino all’80% per finanziamenti  
alle PMI associate (con la “Misura per la 

crescita dimensionale e per il rafforzamento 
patrimoniale dei confidi” per la “concessione 

di nuove garanzie in favore delle piccole e medie imprese associate”. - art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013  - 

Legge di stabilità 2014).  
Le garanzie possono essere concesse per operazioni di finanziamento destinate a:  
a) Investimenti;  b) Attivo circolante (ad esempio: pagamento a fornitore, acquisto di scorte di materie 
prime e prodotti finiti, fido cassa, anticipo export-import, anticipo fatture, anticipo contratti, salvo buon fine, 
ecc.); c) Aumento di capitale.    Destinatarie degli aiuti in forma di garanzia di credito sono le PMI e i liberi 
professionisti  operativi nel territorio Italiano in possesso dei requisiti .  

COFIDI.IT e Banca Popolare di Bari per le imprese del turismo 

 



 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).   

 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   Innnalzamento 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.       



  

 

AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE 

Finaziamenti on 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”).  
 
 

 
 

 
 

 

 

AGRICOLTURA AGROALIMENTARE 

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  

 

 

 



 

 

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 
 

COFIDI.IT PER LE IMPRESE 

DELLA BASILICATA – in 

continuita’ POR FESR 2007-

2013 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 

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

 

 

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/    

 

 

 

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


 

 

LA GARANZIA  

PER LA TUA IMPRESA  

IN 48 ORE  

Small Business 

     
 
 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. 
 

 

 

mailto:smallbusiness@cofidi.it


 

      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.   
 
13.000 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 Amministratzione, 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 
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Trova la sede più vicina. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

LE NOSTRE SCADENZE 

 

Date prossimi CdA COFIDI.IT 

10-24 Febbraio 2020  

  

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

5- 12 – 19 – 26 Febbraio  2020  
 

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

Le richieste sono esaminate a presentazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COSA OFFRIAMO 

 

 CREDITO DIRETTO 

     COFIDIFINANZIA 

 FINANZIAMENTI alle piccole e medie imprese, agevolati con l'utilizzo di fondi pubblici fino ad 
esaurimento 

 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). 
 

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


 

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  
COFIDI.IT soc. coop. è stato autorizzato dal Consiglio di Gestione del Fondo centrale di garanzia in base alla 
parte XVI delle Disposizioni operative, approvate con decreto dal Ministero dello sviluppo Economico di 
concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2019, relativo all'approvazione delle 
condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per le operazioni finanziarie a rischio 
tripartito. COFIDI.IT è tra i primi confidi autorizzati contestualmente all'entrata in vigore della riforma. 
 

 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    * PRODOTTI ORDINARI  ** PRODOTTI AGEVOLATI 

CONVENZIONATE 

 

 

ARTIGIANCASSA  Tasso Fisso Irs di periodo  Tasso Fisso Irs di periodo

 GRUPPO BNP  + spread dal 2,90 % al 3,40% + spread dal 2,90 % al 3,40%         

 PARIBAS                         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  Tasso Fisso      Tasso Fisso    

Cooperativo    IRS di periodo + spread   IRS di periodo + spread 

di Canosa   dal 3,50% al 5,00%   dal 3,50% al 5,00% 

e Loconia   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     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   

       + 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  Tasso variabile Euribor 

     + spread da 3,15% a 4,00% + spread da 3,15% a 4,00%  
 Con la controgaranzia di MCC spread – 0,50% 

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

 Banca del Cilento  Tasso variabile Euribor 6 m 

di Sassano   + spread dal 3,75 % al 6,75% 

e Vallo di Diano     

e della Lucania     

 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 Fisso IRS di periodo   Tasso Fisso IRS di periodo 

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

degli ulivi   Tasso Variabile Euribor 3 mesi  Tasso Variabile Euribor 3 mesi 

terra di Bari  + spread dal 2,70% al 7,00 %  + spread dal 2,70% al 7,00 % 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
 



 

LA GARANZIA 
    * PRODOTTI ORDINARI  ** PRODOTTI AGEVOLATI        

 

 

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     

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

Banca di Credito   Tasso Fisso IRS di periodo    

Cooperativo di Roma   + 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%   

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

 

 

 

 



 

 

LA GARANZIA    

 

 * PRODOTTI ORDINARI  ** PRODOTTI AGEVOLATI        

 

Banca di Credito   Tasso Variabile   Euribor 3 mesi       

Popolare Soc. Coop.   + spread dal 2,40%  al  6,25% 

 

Con la controgaranzia di MCC spread da - 0,50% a  -0,75% 

________________________________________________________________________________________ 

 

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. 

  

Banca Etica    Tasso Variabile   Euribor 3  mesi      Tasso Variabile Euribor 3 mesi 

        + spread dal  2,00%  al  9,50%    + spread dal  2,00%  al  9,50% 

       

 

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 Puglia e Basilicata   + spread dal  2,75%  al  4,50% + spread dal  2,75%  al  4,50% 

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

     + spread dal  3,75%   al 4,50%  + spread  dal  3,75%   al 4,50% 

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

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% 

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

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    Tasso Fisso  IRS di periodo     Tasso fisso IRS  di periodo 

GRUPPO BNP  + spread dal 5,75%  al 9,50% + spread dal  5,25 %   al  7,70% 

PARIBAS   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% 

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

 

UBI Banca  Sp.A.  Tasso Fisso IRS  di periodo  Tasso Fisso IRS  di periodo  

    + spread dal  2,06%  al 4,60%  + spread dal 2,40% al 5,50% 

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

    + spread da  1,85%  a 9,00%   + spread dal  2,50%  al  7,50% 

 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% 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 – filiale  - via Bainsizza, 25  - tel 080 3141455 - fax 080 3160077  

 resp.le Jessica Simone  filialealtamura@cofidi.it 

 

Altamura – ufficio – via Bari, 51 – 080 3143301 

 

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 
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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 – Sportello COFIDI 

Bisceglie 

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

 

Raffaele Petrarulo - mobile 335.614.01.89  

 raffaelepetrarulo@cofidi.it 
 

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

 

ABRUZZO - MOLISE 
Gianluca Santovito  

mobile 346 5376868 

 sviluppoareaabruzzo@cofidi.it  

  

ABRUZZO-MOLISE – Agente in attività finanziaria 
 
Fernando Di Simone 

mobile  334/3031909 

fernandodisimone@cofidi.it 

 
 

Filomena Limongi 

mobile 347/8026824 

 

Mail: filomenalimongi@cofidi.it   

-------------------------------------------------------------------------------  
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BASILICATA 
 

Jessica Simone   

Tel. 080 3141455 - mobile 377 5450703 - sviluppoareabasilicata@cofidi.it 

 

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  

 

 

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

 

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 
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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 

 

http://www.cofidi.it/

