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NEWS 
____________ 

INDAGINE CNA   
Nel 2022 artigiani e piccole imprese assumono più della media.  

  Significativo l’incremento dei nuovi contratti a tempo indeterminato

 
 
Il mondo dell’artigianato e della piccola impresa ha partecipato alla 
ripresa economica italiana a pieno titolo. Come dimostrano anche i dati 
sul fronte del lavoro. 
Nel 2022 l’occupazione tra artigiani e piccole imprese è cresciuta infatti 
del 2,5 per cento, un dato superiore al +2,4 per cento medio nazionale 
registrato dall’Istat. Significativo poi risulta l’incremento dei nuovi 
contratti a tempo indeterminato, aumentati del 26,4 per cento nell’arco 
dell’anno, il miglior risultato dal 2018 a questa parte. Artigiani e piccole 
imprese hanno intercettato la ripresa e puntano sull’occupazione 
duratura e di qualità. 
L’impatto della ripresa economica sull’occupazione appare evidente 
anche dall’analisi dei flussi di lavoratori in entrata e in uscita dalle 
imprese. L’anno scorso è stato registrato un sensibile aumento 
dell’avvicendamento tra assunzioni e cessazioni, cresciute entrambe a 
un tasso del 2,9 per cento, il livello più elevato degli ultimi sei anni, a 
conferma che la ripresa dell’economia ha riattivato il normale 
avvicendamento delle posizioni lavorative. 
A rilevarlo l’Osservatorio Lavoro CNA, che analizza a cadenza mensile le 
tendenze dell’occupazione tra i “piccoli” fin dal 2014, all’inizio della 
stagione di riforme che ha profondamente modificato il mercato del 
lavoro nazionale.  
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Energia,  CNA guarda con interesse allo sviluppo delle Comunità energetiche  

Fondamentale puntare anche ad iniziative con ruolo trainante dei soggetti privati, 
 in particolare PMI 
 
 
La CNA guarda con interesse allo sviluppo delle Comunità energetiche e attende l’imminente uscita del decreto di incentivazione, le cui 
valutazioni complessive potranno essere fatte una volta che il testo verrà definitivamente approvato dopo il via libera di Bruxelles. Tuttavia tra 
le principali novità, CNA rileva che l’obiettivo di 5GW entro il 2027 è poco ambizioso, il riferimento a comuni fino a 5mila residenti per 
accedere al beneficio in conto capitale limita la platea e la copertura finanziaria delle agevolazioni ancora una volta sarà a carico delle 
bollette di cittadini e imprese con una conseguente iniqua distribuzione che penalizza le piccole imprese .Tra le novità introdotte, la nuova 
definizione delle tariffe premio sull’energia condivisa. Non più un valore fisso bensì una tariffa contenente una quota fissa ed una quota 
variabile connessa all’andamento del prezzo zonale dell’energia, con valori distinti per scaglioni di potenza; il valore massimo, nel migliore dei 
casi, ammonterebbe a 120€/MWh per impianti fino a 200kW, mentre l’incentivo sarà più basso sia al crescere della potenza sia in funzione 
del prezzo zonale. Tale nuova modalità potrebbe rendere più complesse le valutazioni iniziali sulla fattibilità della CER e sull’effettivo ritorno 
degli investimenti, tenuto conto che nella gran parte dei casi l’equilibrio costi/benefici di queste iniziative non ha margini particolarmente 
ampi.  CNA sottolinea che per lo sviluppo delle CER è fondamentale puntare anche ad iniziative con un ruolo trainante da parte dei soggetti 
privati, in particolare PMI. A tal fine sarà fondamentale garantire un quadro di sostegno chiaro ed effettivamente in grado di sostenere le 
iniziative di investimento delle imprese. 
Infine la previsione di un contingente massimo di potenza incentivabile di 5GW entro il 31 dicembre 2027 mostra con evidenza la necessità di 
compiere uno sforzo più ambizioso che non potrà essere limitato alle previsioni del decreto in uscita. In tal senso ribadiamo che l’impegno che 
il Paese ha assunto verso lo sviluppo delle CER sia accompagnato da misure che possano coinvolgere nel percorso di decarbonizzazione circa 
200mila PMI potenzialmente interessate ad installare piccoli impianti fotovoltaici di autoproduzione sui tetti dei loro capannoni. 
 

 
 
 
 

https://www.cna.it/tag/energia/
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GARANZIA e  CREDITO DIRETTO   

PER LE IMPRESE  AGRICOLE E AGROALIMENTARI – 2022  con Fondo di Garanzia – L. 662/96 

          COSTI COFIDI.IT AGEVOLATI 

 
Se sei una PICCOLA E MEDIA IMPRESA 

DEL SETTORE AGRICOLO O 

AGROALIMENTARE abbiamo la soluzione  adeguata 
alle tue esigenze di credito. Tanti prodotti COFIDI.IT tra cui 
scegliere (dalla garanzia COFIDI.IT al credito diretto, alle 
polizze fideiussorie, etc)  per sostenere l’attività della tua 
impresa per investimenti e liquidità, con Fondo di 

Garanzia – L. 662/96  e  COSTI COFIDI.IT 
AGEVOLATI 

Puoi optare tra:  
 GARANZIA COFIDI.IT  fino all’80%   su 

FINANZIAMENTI e FIDI bancari  (Garanzia ordinaria all’80% 

coperta al 100% dal Fondo Centrale di garanzia con         L. 662/96) 

 CREDITO DIRETTO fino a € 25.000 – COFIDIFINANZIA 

  con la copertura del Fondo Centrale di garanzia 

 CONSULENZA su bandi pubblici, certificazioni, 

business plan servizi, agevolazioni creditizie,  etc. 

Contattaci per una consulenza e sapremo orientarti verso la scelta 
migliore e più idonea alla tua domanda di credito.  Trova la filiale più vicina e contattaci https://www.cofidi.it/sedi.html 

 
https://www.cofidi.it/cosa-offriamo/prodotti-speciali/per-le-imprese-agricole-e-agroalimentari-2022-dal-16-marzo-con-fondo-di-garanzia-l-

66296-e-costi-cofidiit-agevolati-1.html  
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INVESTIMENTI  GREEN  Per l’ambiente…Per le imprese 

Titolo VI – Puglia - AIUTI PER LA TUTELA 
DELL’AMBIENTE   

con garanzia COFIDI.IT 
 
  

COFIDI.IT è dalla parte dell’ambiente e delle imprese con gli INVESTIMENTI 

GREEN sostenuti dalla misura regionale TITOLO VI (PO Puglia 2014-2020) 
per progetti d’investimento per la tutela  dell’ambiente.   COFIDI.IT 
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. 
Il Piano di copertura finanziario prevede un fondo perduto del  40% , 
sovvenzione diretta  Puglia Sviluppo Spa,  la possibilità  per l’impresa di 
ottenere subito il 20% di anticipo della sovvenzione diretta dietro 
rilascio di una polizza fideiussoria. 

ATTIVITA’ AMMESSE; 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. 

 IL PIANO DI COPERTURA DELL’INVESTIMENTO PREVEDE: 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.  La  domanda  viene presentata tramite COFIDI.IT. 

https://www.cofidi.it/cosa-offriamo/prodotti-speciali/aiuti-per-la-tutela-dellambiente.html 
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CON COFIDI.IT  GARANZIA su finanziamenti 
bancari e  CREDITO DIRETTO  
in abbinamento alle AGEVOLAZIONI DEL TITOLO 
II – Regione Puglia -  per le PMI  

 
 Le imprese possono presentare  un programma di investimenti  per la 
realizzazione  di un impianto di produzione di energia rinnovabile come unico 
intervento e con fondo perduto. 
Attraverso COFIDI.IT le imprese possono presentare domanda per ottenere i 
finanziamenti agevolati dal TITOLO II capo 3 e capo 6 della Regione Puglia per progetti 
d’investimento di importo minimo di € 30.000  ed usufruire della garanzia di COFIDI.IT 
per gli Aiuti stessi del Titolo II per lo sviluppo della propria attività imprenditoriale anche 
per il settore Turistico – alberghiero, con il contributo a FONDO PERDUTO al 35% per 
piccole imprese e al 30% per medie imprese e con il rimborso degli interessi, dei costi 
bancari e del costo COFIDI. COFIDI.IT  può  anche erogare direttamente finanziamenti 
alle imprese in abbinamento con il TITOLO II Capo 3 e Capo 6 - Aiuti agli investimenti 
delle PMI pugliesi perché abilitato, quale CONFIDI VIGILATO, a presentare le domande di 
agevolazione al pari dei soggetti finanziatori per conto dei soggetti interessati, fino a e € 
100.000 alle PMI pugliesi ed offre consulenza e rendicontazione alla Regione Puglia pre e 
post progetto.  Tra le novità previste a marzo dalla delibera approvata dalla Giunta 

regionale pugliese, per la prima volta le imprese possono presentare un programma di investimenti che preveda la realizzazione di un impianto di produzione 
di energia da fonte rinnovabile, come unico intervento e con fondo perduto. E’ possibile installare all’interno dell’azienda impianti eolici, solari (con tutte le 
tecnologie), macchine frigorifere a fonte geotermica (refrigeratori o pompe di calore) e impianti di produzione di energia termica o elettrica a biomasse (liquide, 
solide o gassose).   Nel caso di finanziamento garantito, la Regione ha previsto un incremento della percentuale d’intensità dell’agevolazione; l’esl (equivalente 
sovvenzione lorda) dell’aiuto viene considerato e valutato oltre i limiti del 35% per le medie imprese e del 45% per le piccole.  Le percentuali del contributo totale 
aumenterebbero così di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 15 punti per le piccole imprese; Con il Titolo II Capo 3 possono essere agevolate anche  le Pmi che si 
occupano del “trattamento che precede lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi speciali solidi o non solidi” e dello smaltimento dei rifiuti di amianto. Tra le altre, sono 
agevolabili anche le spese per i sistemi di accumulo integrati dell’energia (storage) e per la realizzazione di stazioni di ricarica di veicoli elettrici e ibridi ad uso esclusivo delle 
imprese che propongono il progetto.  Le nostre filiali e sportelli sono a disposizione per informazioni e consulenze in merito.   
 https://www.cofidi.it/cosa-offriamo/prodotti-speciali/titolo-ii-regione-puglia-aumenta-il-fondo-perduto-cofidiit-abilitato-soggetto-finanziatore.html 
https://www.cofidi.it/trasparenza/fogli-informativi.html 
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I NOSTRI SERVIZI ALLE IMPRESE 
--------------------------------------------------------------- 

 

https://www.cofidi.it/cosa-offriamo/servizi.html 

ASSEVERAZIONE del PEF 
Nell’ambito dei progetti presentati alle Amministrazioni Pubbliche, 
siano essi a totale impiego di fonti private o realizzati con il 
supporto della Pubblica Amministrazione (Project financing), è 
previsto che il PEF (Piano Economico-Finanziario che racconta in 
modo prospettico la vita di un progetto d’investimento e ne 
mostra la sua sostenibilità dal punto di vista economico-
finanziario) inerente il progetto, venga asseverato da soggetti con 
specifici requisiti, quali, tra gli altri, essere Intermediario 
Finanziario iscritto nell’Albo degli Intermediari Finanziari ex. Art. 
106 TUB (D.Lgs 385/93).  
Cofidi.IT, in qualità di Intermediario Finanziario iscritto all’Albo 
degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del TUB (D.Lgs 385/93) ed 
in virtù della propria mission principale, si occupa continuamente 
di analisi di dati economico-finanziari attraverso uno specifico 
team di esperti. A questi si affianca una struttura organizzativa 
aziendale in grado di supportare analisi di dettaglio su dati e 
normative in modo da fornire al Cliente elevati standard di servizi. 
 

ATTESTAZIONE DI CAPACITÀ FINANZIARIA  
L’attestazione di capacità finanziaria è una certificazione, rilasciata da un soggetto in possesso di determinati requisiti tecnico-professionali, con la quale si 
dichiara che un soggetto è in possesso determinati mezzi economico/patrimoniali.  Tali attestazioni sono solitamente richieste nell’ambito di progetti 
presentati alla Pubblica Amministrazione (Codice degli appalti D.lgs 50/2016, Project financing…), o previste per determinate categorie di attività per il 
rilascio delle relative autorizzazioni.  Per il rilascio, è necessario effettuate analisi delle componenti economiche e patrimoniali del soggetto rispetto al 
progetto da presentare o allo specifico requisito normativo richiesto. Per l’esecuzione di un’analisi delle componenti economiche e patrimoniali di un 
soggetto, è necessario essere in possesso di specifiche competenze. L’iscrizione in qualità di Intermediario Finanziario nell’Albo degli Intermediari Finanziari 
ex. Art. 106 TUB (D.Lgs 385/93) e la struttura organizzativa aziendale, fanno si che Cofidi.IT abbia tutti i requisiti, anche dove specificatamente richiesti 
dalla normativa, per il rilascio delle attestazioni di capacità finanziaria. 

https://www.cofidi.it/cosa-offriamo/servizi.html


 

 
I NOSTRI SERVIZI ALLE IMPRESE 

 

 

BUSINESS PLAN 

E’ operativo il servizio di elaborazione del Business Plan, documento fondamentale per l’accesso a bandi, finanziamenti agevolati o per altre esigenze 
aziendali. COFIDI.IT segue l‘impresa nell’ottimizzazione dell’idea, nell’analisi del contesto e del mercato di riferimento, valutandone la fattibilità ed i 
possibili effetti sui suoi risultati economico-finanziari.  
Il Business Plan, infatti, è rappresenta il progetto di sviluppo imprenditoriale, in relazione sia alla struttura aziendale sia al contesto. Il Business Plan 
contiene le caratteristiche dell’azienda di riferimento; i contenuti del progetto da realizzare/la fattibilità, gli obiettivi stabiliti; valuta le possibili ricadute 

sull’azienda. COFIDI.IT si occupa di seguire l’impresa per la stesura completa e puntuale del business plan. 
 

CONSULENZA PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
Tra i SERVIZI forniti da COFIDI.IT alle PMI socie c’è la consulenza economico/finanziaria che punta ad individuare le fonti di finanziamento piu’ adatte 
all’impresa ed ai suoi progetti anche in relazione alle agevolazioni e agli incentivi regionali, nazionali ed europei (bandi, contributi a fondo perduto, 
finanziamenti agevolati, bonus  ect.). 
Tutto grazie alla nostra squadra di esperti che valuta ed indica all’impresa le migliori soluzioni di accesso ai  finanziamenti agevolati e comunitari con la 
garanzia COFIDI.IT, o di credito diretto COFIDI.IT, le diverse possibilità  di accesso a bandi comunitari, nazionali e regionali. 
COFIDI.IT offre assistenza in tutte le fasi: presentazione e rendicontazione del progetto d’investimento con coordinamento e supervisione delle attività, 
rendicontazione delle spese del progetto, monitoraggio, e assistenza.  
 
RENDICONTAZIONE Misure regionali – Puglia 
La rendicontazione è il processo di resoconto delle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario, e dagli eventuali partner, per la realizzazione 
dell'iniziativa progettuale finanziata.  
COFIDI.IT, con il suo team, si occupa di seguire l’impresa nelle varie fasi dell’iniziativa economico/finanziaria intrapresa e si occupa della relativa 
rendicontazione. 
 

https://www.cofidi.it/cosa-offriamo/servizi.html 

 

 

 

https://www.cofidi.it/cosa-offriamo/servizi.html


 

PRODOTTI   COFIDI.IT   

 

Con COFIDI.IT  CREDITO DIRETTO e GARANZIA per le imprese 
Finanziamenti diretti fino a € 100.000 con il plafond cdp e il Titolo II Regione Puglia   
 

 
Con COFIDI.IT le imprese pugliesi hanno una doppia opportunità per 
l’accesso al credito agevolato del  TITOLO II capo 3 e capo 6 della 
Regione Puglia che favorisce lo sviluppo delle attività economiche 
delle Pmi:  COFIDI.IT può garantire i finanziamenti bancari oppure 
erogare direttamente il finanziamento stesso all’impresa con tutti i 
vantaggi previste dalle agevolazioni regionali del TITOLO II.   
COFIDI.IT  può  anche erogare direttamente finanziamenti alle 

imprese, in abbinamento con il TITOLO II Capo 3 e Capo 6 - Aiuti agli 

investimenti delle PMI pugliesi, perché abilitato a presentare le 

domande di agevolazione per conto dei soggetti interessati, fino a e € 

100.000,00  con il nuovo plafond cdp (Cassa Depositi e Prestiti) e la 

copertura del Fondo centrale di Garanzia. Il  tasso previsto è fisso tra 

il 4% e il 6%  con una durata fino a 7 anni (Es. finanziamento: € 50. 000 

a 7 anni  TAN 4% - TAEG  4,73 % ).  

Attraverso COFIDI.IT le imprese possono presentare domanda per 

ottenere i finanziamenti agevolati dal Titolo II per progetti 

d’investimento di importo minimo di € 30.000  con la garanzia 

COFIDI.IT per gli Aiuti stessi del Titolo II, per lo sviluppo della propria attività imprenditoriale anche per il settore Turistico – alberghiero, con 

il contributo a FONDO PERDUTO al 35% per piccole imprese e al 30% per medie imprese e con il rimborso degli interessi, dei costi bancari e 

del costo COFIDI.  https://www.cofidi.it/cosa-offriamo/prodotti-speciali.html 
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Con il nuovo plafond CDP 
IL CREDITO …  con COFIDI.IT E’ DIRETTO 

 
Con il nuovo plafond di Cassa Depositi e Prestiti, 
COFIDI.IT eroga credito direttamente alle piccole  e 
medie imprese con la garanzia del Fondo di centrale di 
Garanzia per aiutare le PMI che hanno bisogno di liquidità 
o che hanno bisogno di investire nella propria attività, in 
particolare in questo momento di crisi 
economico/finanziaria generale, provocata dall’emergenza 
sanitaria in corso da ormai un anno. 
COFIDI.IT, in qualità di intermediario finanziario vigilato 
dalla Banca d’Italia, fa fronte alle esigenze di credito 
supportando le PMI con finanziamenti che COFIDI.IT eroga 
direttamente alle imprese fino ad un importo massimo di 
50.000,00 euro, con un  tasso fisso tra il 4% e il 6%  con 
durata da 2 a 7 anni (es. finanziamento: € 25.000 a 7 anni 
TAN 5 % - TAEG 6,27%) per capitale circolante e per 
investimenti fino a € 100.000,00 con il Titolo II capo 3 e 
capo 6 – regione Puglia.   
Una opportunità in più per le piccole e medie imprese 
 che hanno necessità di accesso al credito per far fronte 
alle esigenze  della propria attività come il pagamento degli 

stipendi, dei fornitori, piccoli investimenti etc.   
COFIDI.IT, con il plafond CDP, anche questa volta fornisce un supporto concreto alle imprese socie;  a quelle in difficoltà e a quelle che hanno 
voglia di credere ancora nella propria attività investendo per il futuro. In linea con la propria mission e sempre dalla parte delle imprese. 
Basta rivolgersi a COFIDI.IT per una consulenza e per la successiva richiesta di finanziamento diretto; dopo la valutazione di merito e la relativa istruttoria, 
sarà deliberato ed erogato il finanziamento con la garanzia del Fondo centrale.   
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/ 
https://www.cofidi.it/trasparenza/fogli-informativi/fogli-informativi-credito-diretto.html  

 

http://www.cofidi.it/it/filiali/
https://www.cofidi.it/trasparenza/fogli-informativi/fogli-informativi-credito-diretto.html
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Finanziamento X Instant fino a € 1.000.000,00 con NUOVA durata fino  a 60 mesi 
con GARANZIA COFIDI.IT  da  Banca AideXa  
 

 

Con la garanzia COFIDI.IT ottieni  il finanziamento immediato 
di Banca AideXa per le PMI  fino a 1.000.000,00 euro   con 
durata fino a 60 mesi a tasso fisso – TAN medio atteso dal  4,70% 

al  6,20%. E’ destinato a qualsiasi esigenza aziendale con il supporto 
della garanzia COFIDI.IT all’80%, la cui mission è facilitare l’accesso ai 
finanziamenti bancari richiesti dalle imprese grazie alle convenzioni con 
gli Istituti di Credito su tutto il territorio nazionale.  
Con la nostra garanzia, che rispetta i parametri patrimoniali e 
organizzativi stabiliti dalla Banca d’Italia per il controllo e la vigilanza, le 
imprese socie ottengono il finanziamento più velocemente e alle migliori 
condizioni creditizie.  L’iter burocratico è più snello perché non sono 
necessari moduli cartacei da compilare e i documenti richiesti sono 
ridotti al minimo.     
Se vuoi saperne di più contatta una delle nostre sedi  
 

https://www.cofidi.it/sedi.html      
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CREDITO VELOCE ALLE IMPRESE  fino a € 500.000,00 

CON GARANZIA COFIDI.IT   da IGEA DIGITAL BANK 

 

 

 
Credito veloce alle imprese  fino a € 
500.000,00 con garanzia COFIDI.IT  da Igea 

Digital Bank. 
COFIDI.IT ha sottoscritto una convenzione, già 
operativa, con Igea Digital Bank S.p.A a condizioni 
molto vantaggiose per le PMI che 
vogliono ottenere un finanziamento  veloce da 
Igea Digital Bank  con il supporto della garanzia 
COFIDI.IT. 

I finanziamenti sono diretti a soddisfare tutte le 
esigenze di credito delle piccole  e medie imprese, dall’attivo circolante agli investimenti per importi fino a € 500.000,00 a tassi convenienti. 
La durata varia a seconda dalla forma tecnica del finanziamento  e per finalità, con  durata max  a 7 anni per i chirografari e per i fidi (scoperto 
di c/c, anticipo fatture, ect.) durata max  18 mesi.  

E' possibile richiedere un finanziamento , che sarà valutato ed eventualmente concesso ed erogato con la garanzia forte di COFIDI.IT, 
intermediario finanziario 106, vigilato dalla Banca d’Italia,  in tempi brevi  grazie alla modalità della digitale da Igea Digital Bank.  Se vuoi 
saperne di piu’ contatta una delle nostre sedi https://www.cofidi.it/sedi.html  

Oppure chiama la sede centrale 080 5910911  

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cofidi.it%2Fsedi.html%3Ffbclid%3DIwAR3AVYecLyIprrSCr_DJYSoE9ap0VFcKlWalvKd9Sfh7ZAHjWFDZ_95vdG8&h=AT2j224apzUEj0ZqVKE7oKIO13KTRgzxUv_7BlU0r2vCXK0TOPQHXVbj1T_YSSr2FLTOdpI4_xR7RyrBxDoVdLcgLlXNaCUAH6M8YYEZlyR71px7nO8nV20tMBUqraolFQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0gNmQGHGAVoFhMp-LCqHnS2AwzxzJ0sPnRq30TaZE8SwPj78YB_1FYm3q8nPpQMiV3ZVoFJXu-1RjVcOUsvxUNJpqi_aqiaZKiWnkhDN2Q4CuEdVR9iKNmpWSMkID8I3_m7Lma5AFRt00HZR5QZOv7LV5SVand361Saw0G3X5QlGtudQsspsmYwRNtylm1zcCRyMA


 

 
 

PRODOTTI   COFIDI.IT 
 
 

FINANZIAMENTI  FINO A   
€ 1.500.000 CON GARANZIA COFIDI.IT 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 – Titolo IV. 

 

http://www.cofidi.it/


 

 
PRODOTTI   COFIDI.IT 

 

Puglia - Titolo IV   
COFIDI.IT  garantisce  gli “Aiuti  ai programmi di internazionalizzazione” 
delle PMI  richiesta tramite  COFIDI.IT 

 
 

Le piccole  e medie che vogliono realizzare un programma per 
l’internazionalizzazione possono presentare a COFIDI.IT, ai sensi della 
normativa vigente, le domande di agevolazione relativamente agli Aiuti ai 
programmi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese, previsti 
dal Titolo IV - Capo 1 e Capo 2 del Regolamento (pubblicato sul BURP n. 20 
del 13.2.2020).  COFIDI.IT sostiene il programma di internazionalizzazione 
dell’impresa con la propria garanzia.  Chi può richiedere l’agevolazione: 
imprese di piccole dimensioni; imprese di medie dimensioni:  raggruppamenti 
di P.M.I., aventi sede operativa in Puglia, costituiti con forma giuridica di 
“contratto di rete” che abbiano acquisito soggettività giuridica, consorzi con 
attività esterna e società consortili di Piccole e Medie Imprese, costituiti 
anche in forma cooperativa, aventi sede operativa nella Regione Puglia. Quali 
attività posso realizzare con l’aiuto del Titolo IV - aiuti 
all’Internazionalizzazione. Con il Titolo IV si possono realizzare programmi di 
importo minimo da € 50.000 a € 800.000 per le imprese e fino € 4.000.000 
per le Reti d’impresa e consorzi per: l’internazionalizzazione, funzionali al 
potenziamento della competitività del sistema di offerta aziendale all’estero 

realizzati attraverso progetti di commercializzazione all’estero e/o collaborazione industriale con partner esteri (quali partnership, joint venture, 
sfruttamento di brevetti e tecnologie), per il marketing internazionale, finalizzati a garantire il presidio stabile dell’impresa nei mercati esteri, per la 
partecipazione a fiere esclusivamente per la prima partecipazione di un’impresa ad una determinata fiera o mostra, in Italia o all’estero, di particolare 
rilevanza internazionale. Forme di agevolazione - Oltre alla sovvenzione determinata sul montante degli Interessi, con riferimento ad una durata 
massima del finanziamento di 5 anni, sarà concessa un’ulteriore sovvenzione aggiuntiva fino alla concorrenza di un’intensità di aiuto complessiva del 
45% elevabile al 50% per le imprese che: hanno attenzione all’occupazione femminile, implementano sistemi produttivi sostenibili, hanno conseguito 
il rating di legalità. L’aiuto per programmi di Internazionalizzazione e/o di marketing internazionale non potrà superare l’importo complessivo di:  € 
300.000,00 per impresa;   2.000.000,00 per progetto (Reti di Impresa o consorzio). *In abbinamento con il P.O Puglia FESR-FSE 2014-2020 –    Asse III 
– Azione 3.8 – Sub-Azione 3.8.a e al P.O. PUGLIA 2014/2020 AZIONE 3.8 -OBIETTIVI – 

 

https://www.cofidi.it/cosa-offriamo/prodotti-speciali.html  

https://www.cofidi.it/cosa-offriamo/prodotti-speciali.html


 
 
 

PRODOTTI   COFIDI.IT 
 

 

GARANZIA COFIDI.IT  SU FINANZIAMENTI SIMEST  

Per gli INVESTIMENTI delle imprese all’estero  

  

 

Le imprese italiane che vogliono investire all’estero hanno a disposizione i 
finanziamenti SIMEST Gruppo Cdp con il supporto della garanzia 
COFIDI.IT, a partire dal 28 ottobre prossimo, grazie al rifinanziamento del 
fondo  con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 

Un nuovo e concreto aiuto alle PMI che hanno intenzione di 
internazionalizzare attraverso la partecipazione a fiere, mostre e missioni di 
sistema con un finanziamento a fondo perduto e finanziamento a tasso 
agevolato garantito da COFIDI.IT con la possibilità di ottenere una 
percentuale di contributo a fondo perduto del 25% . L'importo massimo 
finanziabile è di max € 150.000 per ciascuna impresa. 
Gli interventi ammessi sono:  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; 
Finanziamenti Agevolati a valere sulle risorse del PNRR – NextGenerationEU. 

https://www.cofidi.it/cosa-offriamo/prodotti-speciali.html 
 
 

https://www.cofidi.it/cosa-offriamo/prodotti-speciali.html


 

 
PRODOTTI   COFIDI.IT 

 

Con COFIDI.IT CREDITO DIRETTO 
per le PMI anche con fondi antiusura L. 108/96 

 
  

Con COFIDI.IT l’erogazione diretta del credito per le imprese è possibile 

anche con fondi antiusura, come stabilito dalla legge di Bilancio e  dalla 

CIRCOLARE n. 1/2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che 

consente ai confidi di utilizzare le risorse del Fondo antiusura Legge n. 

108/96, per operazioni di liquidità per le micro, piccole e medie imprese a 

elevato rischio finanziario. 

Un strumento d’intervento finanziario in più a disposizione di COFIDI.IT,  

per sostenere le imprese in questa fase così difficile e per contrastare il 

fenomeno dell’usura, che consente di erogare credito direttamente alle 

imprese fino a € 40.000  con rate fino a 7 anni a tasso fisso del 3,41%, 

ottenuto grazie ad un emendamento  presentato da Fedart Fidi ed inserito 

nell’ultima legge di Bilancio al fine di utilizzare i Fondi antiusura per erogare 

credito direttamente alle imprese. 

COFIDI.IT, strumento di garanzia del sistema CNA, oltre alla propria garanzia su finanziamenti bancari offre, negli ultimi anni, anche il  credito 
diretto alle piccole  e medie imprese in linea con la propria mission mutualistica, ed anche in questa occasione si pone dalla parte delle 
imprese  per sostenere la loro esigenza di liquidità.  
 
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.  http://www.cofidi.it/it/filiali/ 
 
https://www.cofidi.it/trasparenza/fogli-informativi/fogli-informativi-credito-diretto.html 

 

 

http://www.cofidi.it/it/filiali/
https://www.cofidi.it/trasparenza/fogli-informativi/fogli-informativi-credito-diretto.html


 

 
 

PRODOTTI   COFIDI.IT  
 
 

 
COFIDIFINANZIA Credito diretto per le PMI  
erogato da COFIDI.IT  - Per tutte le regioni  
 
 
 E’ operativo il credito diretto per le piccole e medie imprese erogato da 

COFIDI.IT fino a 25.000,00 euro,  per supportare le  esigenze di credito 

veloce delle piccole e medie imprese, a tasso fisso annuale min 4% max 

7% - durata da 1 a 7 anni.   

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. 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     

Fogli informativi presenti su https://www.cofidi.it/trasparenza/fogli-

informativi/fogli-informativi-credito-diretto.html 

 

 

https://www.cofidi.it/trasparenza/fogli-informativi/fogli-informativi-credito-diretto.html
https://www.cofidi.it/trasparenza/fogli-informativi/fogli-informativi-credito-diretto.html
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Garanzia COFIDI.IT con Fondo rischi MISE 
fino all’80% con il Fondo Rischi del MISE  

per finanziamenti  alle PMI su tutto il territorio italiano.   
 

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. 
  
 
https://www.cofidi.it/cosa-offriamo/prodotti-speciali.html  

 

https://www.cofidi.it/cosa-offriamo/prodotti-speciali.html


 

 
PRODOTTI  COFIDI.IT 

 

 

COFIDI.IT  rilascia polizze fideiussorie alle imprese 

assegnatarie di un contributo Pubblico 
  

Se sei una piccola e media impresa ed hai ottenuto un contributo pubblico con 
COFIDI.IT puoi OTTENERE l’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 Puglia 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) 0805910943-951 o la filiale piu’ 
vicina 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.     
  
https://www.cofidi.it/cosa-offriamo/prodotti-speciali.html  

http://www.cofidi.it/
https://www.cofidi.it/cosa-offriamo/prodotti-speciali.html


 

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.   
13.900 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. 

https://www.cofidi.it/chi-siamo.html 

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 Vito Cornacchia  

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  Luigi Cornacchia - luigicornacchia@cofidi.it 
Ufficio Sviluppo Pratiche –  Resp.le Annalisa Mangiatordi - annalisamangiatordi@cofidi.it 

https://www.cofidi.it/chi-siamo.html
mailto:v.loiudice@cofidi.it
mailto:segreteria@cofidi.it
mailto:direttrice.pellegrino@cofidi.it
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LE NOSTRE SCADENZE 
_________________________________ 

 
 

 

 

 

Date prossimi CdA COFIDI.IT 

 3 – 13 – 24  Marzo 2023 

 

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

  1 – 8 – 15 – 22   Marzo  2023 

 

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

Le richieste sono esaminate a presentazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

https://www.cofidi.it/cosa-offriamo.html          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 7% - 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). 

 

https://www.cofidi.it/cosa-offriamo.html
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 

 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  

Garantiamo finanziamenti a medio lungo termine per imprese del settore agricoltura ed agroalimentare  con garanzia ordinaria COFIDI.IT 
all’80% , dal 16 Marzo 2022 con copertura del Fondo di Garanzia al 100% – L. 662/96 -  e garanzia ordinaria al 90% con copertura al 
100% del FDG ai sensi del dl liquidiità  e  COSTI COFIDI.IT AGEVOLATI. Inoltre resta sempre per i Finanziamenti anche la garanzia a valere 
sul  fondo MISE fino all’80% 



 

https://www.cofidi.it/banche.html  

LA GARANZIA 
_______________________ 

BANCHE  CONVENZIONATE 
  * PRODOTTI ORDINARI           * PRODOTTI AGEVOLATI 

  
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  di Andria    Tasso Variabile     Tasso Variabile  

di Credito Cooperativo  Euribor 1 mese m.m.p./360   Euribor 1 mese m.m.p./360 

+ spread dal 4,40% al 7,85%  + spread dal 4,40% al 7,85% 
 

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

Banca AideXa S.p.A.         Tasso Fisso – medio atteso   
            dal  4,70% al  6,20% 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Banca del Mezzogiorno    Tasso Variabile     Tasso Variabile 
Medio Credito Centrale    Euribor 1/3     Euribor 1/3 
S.p.A.      + spread  da 1,43 %   al  4,31%     + spread  da 1,43%   al  4,31%    

Prevista riduzione dello spread del 0,10% in presenza di MCC         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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         
Cooperativo        Come da foglio informativo banca   
dell’Alta Murgia                    
                                 

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

 
 

https://www.cofidi.it/banche.html


 

LA GARANZIA 
________________________ 

BANCHE  CONVENZIONATE 
  * PRODOTTI ORDINARI           * PRODOTTI AGEVOLATI 

  
 Banca di Credito     Tasso Fisso IRS di periodo   Tasso Fisso IRS di periodo 
  Cooperativo     + spread dal 2,50% al 6,50%   + spread dal 2,50% al 6,50% 
  di Avetrana     Tasso Variabile Euribor 6 mesi   Tasso Variabile Euribor 6 mesi 
      + spread dal 3,50% al 6,00%   + spread dal 3,50% al 6,00% 

Prevista riduzione dello spread in presenza di MCC 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  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 Cooperativo   Cassano Murge e Tolve   Come da foglio informativo banca 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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% 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 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 % 
 

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

 
 



 

LA GARANZIA 
________________________ 

 BANCHE  CONVENZIONATE 
  * PRODOTTI ORDINARI           * PRODOTTI AGEVOLATI 

 
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      Tasso Fisso    
Cooperativo        + spread dal 6,80% all’ 8,00%   + spread dal 6,80% all’ 8,00%   
di Marina di Ginosa      Tasso variabile Euribor  6 M 360 Tasso variabile Euribor  6 M 360 
       + spread da 3,50% a 4,00%  + spread da 3,50% a 4,00%   
      Con la controgaranzia di MCC spread – 0,50% 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Banca 2021 – Credito cooperativo   Tasso Fisso IRS di periodo  
del Cilento      + spread dal 3,50%  al 8,00% 
Vallo di Diano       Tasso variabile Euribor 3/6 m   
e Lucania     + spread dal 3,00%  al 8,00% 
       Con la controgaranzia di MCC spread –  dal 2,50 % al 7,25% 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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% 

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



 

LA GARANZIA 
_______________________ 

 BANCHE  CONVENZIONATE 
 

  * 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% 
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 % 

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

 

 
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% 

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

 



 

LA GARANZIA 
________________________ 

 BANCHE  CONVENZIONATE 
 

* PRODOTTI ORDINARI           * PRODOTTI AGEVOLATI 

 
Banca di credito            Tasso Fisso       Tasso Fisso  
Cooperativo         dal 3,00 % al 4,75%   dal 3,00 % al 4,75% 
San Marzano   
di San Giuseppe     Solo nei casi previsti con la controgaranzia di MCC tasso fisso al 4,00% 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Banca di  Taranto e Massafra -   Tasso Variabile 
Credito Cooperativo                                     Euribor 3 mesi m.m.p. 
Società Cooperativa                                             arrotondato ai 5 c. di punto sup./365  
BCC       + 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 
________________________ 

 BANCHE  CONVENZIONATE 
* 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     Come da foglio informativo banca. 
di Siena – MPS S.p.A.                    
       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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  2,25%  al  5,50%  + spread dal  2,25 %  al 5,75% 
        Tasso Variabile Euribor 3/6 mesi/360 Tasso Variabile Euribor  6 mesi 
        + spread dal   2,00%   al 6,50%  + spread dal  2,25 %  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% 

 
 



 

BANCHE  CONVENZIONATE 

LA GARANZIA 
* PRODOTTI ORDINARI           * PRODOTTI AGEVOLATI 

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% 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
               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% 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Igea Digital Bank S.p.A    Tasso Fisso IRS di periodo  Tasso Fisso IRS di periodo 
      + spread dal  2,00%  al  6,30%    + spread dal  2,00%  al  6,30%    
      Tasso Variabile  Euribor 3  mesi        Tasso Variabile  Euribor 3  mesi         
      + spread dal  1,75%  al  6,50%    + spread dal  1,75%  al  6,50%    

Prevista riduzione dello spread con controgaranzia MCC 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTESA SAN PAOLO S.P.A.     Come da foglio informativo banca 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 
 ______________ 
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DIREZIONE GENERALE - BARI   
via Nicola Tridente, 22 - scala A, 4° piano 

           centralino 0805910911 fax 0805910915 -  info@cofidi.it 

UFFICIO SVILUPPO PRATICHE   
sede legale - via Nicola Tridente, 22 Bari tel.  0805910943  

resp.le Annalisa Mangiatordi  - sviluppopratiche@cofidi.it   

 
PUGLIA – Filiali 
Altamura    
filiale  - via Bainsizza, 25  - tel 080 3141455 - fax 080 3160077    
 - ufficio – via Bari, 51 – 080 3143301  

resp.le Jessica Simone  -   filialealtamura@cofidi.it            Brindisi 
 via Sabin, 2 - Z.I. – tel  0831/435353  Fax 0831/431506       

resp.le Valeria Miraglia   - 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  
Andrea  Durante -  

filialelecce@cofdi.it 

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

Trani  
Via Malcangi  81  tel. 0883 584017 / fax 0883492565  

 Stefania Coppola -   filialetrani@cofidi.it 

https://www.cofidi.it/sedi.html
mailto:info@cofidi.it
mailto:sviluppopratiche@cofidi.it
mailto:filialebrindisi@cofidi.it
mailto:filialefoggia@cofidi.it
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DOVE SIAMO 
 _______________ 

 

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  

 
Luigi Pipoli - mobile. 327 - 3361367 
luigipipoli@cofidi.it  
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DOVE SIAMO 
 _______________ 

ABRUZZO – MOLISE 
resp.le Annalisa Mangiatordi  - sviluppopratiche@cofidi.it   

mobile 349 6578706            

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

Jessica Simone   
Tel. 080 3141455 - mobile 377 5450703  

                                                                                                                                                                        Oppure - Riferimento sede legale Bari  - 
USP   

 

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 

Annalisa Mangiatordi   
080 5910943  

sportelloroma@cofidi.it  
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DOVE SIAMO 
_____________________ 

 

 

SICILIA  
Sportello Cofidi.it  presso Unifidi Imprese Sicilia 
Ragusa - Via della Costituzione, 71  
tel.: 09321630101  

 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA 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 

 

tel:+3909321630101
mailto:info@cofidi.it
http://www.cofidi.it/

