
  

 

   

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI COFIDI.IT 

APPROVA ALL’UNANIMITA’ IL BILANCIO D’ESERCIZIO 2017 

Le garanzie in essere sono +6,36 % rispetto all’anno precedente pari a  €  288.364.195,00 
Crescono gli investimenti del + 5,9% rispetto al 2016 pari a € 89.756.363,00 e sono il 67,4 %  

 
L'Assemblea Generale Ordinaria dei soci di 
COFIDI.IT soc. coop. composta dai delegati eletti 
nelle assemblee locali ha approvato 
all'unanimità il Bilancio d’esercizio chiuso il 31 
dicembre 2017, la relazione del Consiglio di 
Amministrazione sulla gestione, la relazione del 
Collegio Sindacale, la  relazione della Società di 
revisione legale e deliberazioni relative, le policy 
e i regolamenti aziendali adottati dal Consiglio di 
Amministrazione ed ha nominato 2 nuovi 
componenti del Consiglio di Amministrazione, 
Paola Dammacco e Daniela Madaghiele.   

“COFIDI.IT conferma un importante sostegno agli 
investimenti delle imprese socie – ha detto il  Direttore 
Generale COFIDI.IT Teresa Pellegrino illustrando il 
bilancio all'Assemblea -  nell’anno 2017 si afferma la 
maggior concentrazione di erogazioni finalizzate ad 
investimenti pari a € 89.756.362,00 che hanno registrato 
un incremento, rispetto all’anno 2016, di 5,9 punti 
percentuali per tale finalità e sono pari al 67,4 % sul 
totale dei finanziamenti erogati. Il 63,1% delle garanzie 
in essere sono state concesse per investimenti alle nostre PMI, in aumento del 6% rispetto il 57,2% registrato nello stock 
2016”. A chiusura di bilancio 31 dicembre 2017,  le imprese socie 12.637, le garanzie in essere sono pari a € 
288.364.195,00 (+6,36%), le garanzie erogate nell’anno € 90.643.880 ed i finanziamenti erogati € 133.119.908,00. 
Nel 2017, sono stati erogati  circa + 5,9 % , rispetto al 2016 di finanziamenti bancari per investimenti con garanzia 

COFIDI.IT pari a € 89.756.363,00. In linea con il 2016 i finanziamenti 
per attivo circolante (€ 39.511.094,00); mentre sono pari a € 
1.599.000,00 per capitalizzazione aziendale, € 599.000,00 per 
riequilibrio finanziario e € 1679.451,00  per fideiussioni.  “E’ stato 
un periodo intenso – ha detto il Presidente COFIDI.IT Luca Celi – la 
verifica ispettiva di Banca d’Italia a giugno 2017 ha confermato che 
la direzione intrapresa dal nostro confidi è quella giusta, in questa 
occasione permettetemi di ringraziare tutto il gruppo dirigente, la 
direttrice, lo staff di direzione e i dipendenti tutti che tanto hanno 
dato per gli importanti risultati raggiunti in questi anni nell’interesse 
delle imprese socie che costantemente assistiamo nell’accesso al 
credito, affiancando alla crescita dimensionale sempre l’attenzione 
agli adempimenti richiesti dallo status di vigilati". I Fondi propri di 
Vigilanza si attestano su livelli molto positivi pari a € 24.582.693,00, 
l’utile è  pari a €  22.315,00, capital ratio  15,64%.   

NEWSLETTER  - Maggio 2018 



Per il terzo anno, ArtLab. Territori, Cultura, Innovazione torna, in partnership con COFIDI.IT, a BASE Milano il 
24 e 25 maggio 2018 per una delle due tappe principali dell'edizione 2018. Oltre al contributo delle imprese 
culturali e creative alla valorizzazione dei patrimoni materiali, immateriali e digitali saranno numerosi i 
temi che verranno affrontati nelle sessioni:  

Forum europeo degli investimenti 2018  - Pitcheuropeo di startups (servizi e prodotti per cultura) Quali 
strumenti finanziari per gli investimenti in cultur. Che cosa cercano gli investitori? Tre obiettivi per 
l’agenda culturale del nuovo Parlamento - Strategie e interventi per lo sviluppo delle ICC: un confronto 
internazionale- Il ruolo sociale dei muse-  Le numerose sfide del Museo Munch di Oslo - Pensare 
digitale: esperienze di innovazione digitale nel patrimonio - La valutazione dell’impatto sociale degli 
investimenti in cultura - Scenari, bisogni e aspettative del lavoro nelle ICC - Workshop preparatorio al 
The Arts+ Innovation Summit 

 Eventi Collaterali 
 Camp di Innovazione Culturale4 
 Cattive Compagnie Cercasi per imprese 

memorabili 

 

PIU’ CREDITO…PIU’ 

CULTURA, PIU’ CREATIVITÀ! 

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

Credito Centrale), in convenzione con i maggiori Istituti di Credito.     
Contattaci per maggiori dettagli. www.cofidi.it 

 

 

http://www.cofidi.it/


  

 

Silvestrini :“Con la cessione del credito d’imposta una spinta potente alla 

ripartenza dell’economia” 

 
Edilizia - Riqualificazione e 
recupero degli edifici 
rappresentano oggi il 
motore principale del 
mercato delle costruzioni. 

Percorrere con decisione questa strada 
significa non solo invertire la tendenza 
negativa degli ultimi anni ma porre le basi 
di un nuovo sviluppo. Le costruzioni sono 
da sempre il driver più importante per la 
domanda interna. Un euro investito in 
edilizia produce tre euro di Pil. Lo ha 
affermato il segretario generale della 
CNA, Sergio Silvestrini, chiudendo i lavori 

del convegno “Riqualifichiamo la Sicilia” al quale erano presenti oltre mille persone, organizzato dalla CNA 
a Catania.  Con gli incentivi del piano Ecobonus per la ristrutturazione energetica e del piano Sismabonus per 
gli adeguamenti antisismici abbiamo a disposizione due strumenti ad altissimo impatto economico. Quasi un 
milione di condomini sono stati costruiti negli anni del boom economico prima della normativa antisismica 
e senza nessuna attenzione agli aspetti energetici. Non siamo all’anno zero e molto è stato fatto. Dal 1998 
al 2016 le misure di incentivazione fiscale per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica hanno 
messo in moto investimenti per 237 miliardi di euro. Oltre la metà delle famiglie italiane si è mossa. Ora la 
sfida è offrire questa possibilità a un milione di condomini con il meccanismo della cessione del credito di 
imposta. È qui che si può spiccare il salto di qualità per qualificare e mettere in sicurezza il patrimonio 
immobiliare italiano e per imprimere una spinta potente alla ripartenza dell’economia”.  

 

Istat: riparte la produttività, anche per il 

lavoro 

La produttività dell'intera economia italiana rialza la testa, 
mettendo a segno nel 2017 un rialzo dello 0,9% dopo il calo 
dell'anno precedente. E' quanto emerge dalle tabelle appena 
aggiornate dall'Istat rielaborate dall'ANSA. E' la crescita maggiore 

da sette anni, ovvero dal 2010. Sopratutto, riparte la produttività del lavoro, considerata l'anello debole del 
sistema. Ora l'indicatore, calcolato come valore aggiunto per ora lavorata, sale dello 0,7%, il tasso più alto 
dopo il 2013. E intanto accelera anche la produttività del capitale (+1,4%).   

Se si guarda la produttività complessiva, che riunisce tutti i fattori, l'inversione di tendenza rispetto al 2016 è 
evidente, visto che era diminuita dello 0,4%. Certo non si torna al ritmo che era stato toccato nel 2010, 
quando si raggiunse un picco (+2,9%). Il recupero più forte, rispetto all'anno precedente, è stato compiuto 
dalla produttività del lavoro, che nel 2016 era scesa dell'1,0%. La produttività del capitale era invece già 
positiva ma comunque il 2017 segna un avanzamento (dal +1,0% al +1,4%). Anche in questo caso si tratta del 
valore più alto dal 2010 (quando si rilevò un rialzo record del 2,3%). Entrando nel dettaglio, risulta invece in 
ribasso la produttività del capitale Ict, legato alle tecnologie della comunicazione (-0,8%), ma rispetto al 2016 
la discesa rallenta (-2,9%). La produttività è indice di efficienza, calcolando il rapporto tra la ricchezza creata e 
i mezzi impiegati per realizzarla. 



 

Bollettino Economico n. 2 - 2018 

 
 
La crescita globale si è rafforzata ma emergono 
rischi di restrizioni commerciali 
La crescita globale si è rafforzata e la dinamica del 
commercio mondiale resta vivace. Sulle prospettive 
dell'attività economica internazionale gravano però il 

rischio che l'introduzione di tariffe sulle importazioni di alcuni prodotti da parte dell'amministrazione statunitense 
inneschi restrizioni commerciali su più ampia scala e quello che incertezze sulla crescita o sull'evoluzione delle 
politiche monetarie in alcune economie avanzate diano luogo a brusche correzioni sui mercati finanziari, come 
osservato all'inizio dell'anno in corso. 
Nell'area dell'euro si valutano necessarie condizioni monetarie ancora accomodanti 
Nell'area dell'euro la crescita è proseguita; deve però ancora emergere una stabile tendenza al ritorno 
dell'inflazione di fondo verso livelli prossimi al 2 per cento. Il Consiglio direttivo della BCE valuta necessario 
mantenere un ampio accomodamento monetario; quest'ultimo viene fornito dagli acquisti netti di titoli che 
continueranno almeno fino a settembre del 2018, dallo stock di attività finanziarie presenti nel portafoglio delle 
banche centrali e dal loro reinvestimento a scadenza, nonché dalle indicazioni prospettiche sui tassi di interesse.  
In Italia la crescita prosegue a un passo più moderato 
Nostre stime basate sulle informazioni finora disponibili indicano che in Italia il prodotto sarebbe cresciuto nel 
primo trimestre dell'anno attorno allo 0,2 per cento, rallentando rispetto al periodo precedente. La frenata della 
produzione industriale si sarebbe accompagnata a un rialzo dell'attività nei servizi, nonostante i segnali meno 
favorevoli anche per questo comparto in marzo. Le indagini congiunturali mostrano che la fiducia delle famiglie e 
delle imprese continua ad attestarsi su livelli ciclicamente elevati e compatibili con la prosecuzione 
dell’espansione del prodotto; le aziende segnalano l'intenzione di aumentare gli investimenti produttivi rispetto al 
2017. 
L'inflazione è ancora bassa 
In Italia l'inflazione al consumo rimane contenuta, all'1,1 per cento in marzo. A moderare la crescita dei prezzi sui 
dodici mesi ha contribuito il venir meno dell'accelerazione di quelli delle componenti più volatili osservata nella 
prima parte del 2017, un effetto che dovrebbe gradualmente riassorbirsi nel corso dell'anno. L'inflazione di fondo 
rimane modesta (0,7 per cento in marzo sui dodici mesi, 1,4 sui tre mesi in ragione d'anno). Le imprese e le 
famiglie intervistate nelle indagini congiunturali si attendono una moderata accelerazione dei prezzi nel 2018. 
I prestiti alle imprese sono aumentati a un ritmo sostenuto… 
Il credito alle imprese mostra segnali di una più decisa espansione. L'incremento è stato del 2,1 per cento nel 
trimestre terminante in febbraio in ragione annua e dell'1,2 per cento sui dodici mesi. Nostre indagini indicano un 
rafforzamento della domanda di credito bancario, che risente positivamente della crescita degli investimenti, 
mentre le condizioni di offerta restano accomodanti. L'espansione dei prestiti ha interessato le imprese 
manifatturiere e quelle dei servizi. 
…e i crediti deteriorati sono scesi 
Nel 2017 la qualità del credito bancario è migliorata. L'incidenza dei crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti 
erogati dalle banche classificate come significative è scesa a fine anno al 14,5 per cento al lordo delle rettifiche di 
valore e al 7,3 per cento al netto, contro il 17,6 e il 9,4 del 2016, rispettivamente. Nell'ultimo periodo vi hanno 
contribuito sia le operazioni di cessione di crediti deteriorati sia l'attività di recupero interno. 
Il miglioramento ciclico ha sostenuto la borsa… 
All'inizio di febbraio l'indice della borsa italiana ha risentito negativamente, come in altre economie, di un 
significativo incremento della volatilità sui mercati internazionali. Le tensioni sono in seguito rientrate ed è ripreso 
l'aumento dei corsi, che riflette soprattutto revisioni al rialzo degli utili attesi delle società quotate. La crescita è 
particolarmente sostenuta per le azioni bancarie, pari negli ultimi dodici mesi al 18,7 per cento, contro il 13,0 per 
l'intera borsa italiana e lo 0,2 per la media delle banche europee. 
  

 
 
 
 



    
 

 

Trova la sede più vicina. 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

LE NOSTRE SCADENZE 

 

Date prossimi CdA COFIDI.IT 

4 – 11 – 22 Maggio  2018 
 
 

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

 7 – 14 – 21 – 28 Maggio  2018 
 

 

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

Le richieste sono esaminate a presentazione. 

 

 

 

 

 

 

 

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


PRODOTTI COFIDI.IT 

 

Finanziamenti fino a € 1.500.000  

con garanzia COFIDI.IT e fondi  POR FESR-FSE Puglia 2014-20 

 

 
COFIDI.IT si è aggiudicata una dotazione 
finanziaria di ben 12 milioni di euro dal Por FESR-
FSE Puglia 2014-2020 – Asse III – Azione 3.8 – 
Sub-Azione 3.8.a. “Potenziamento del sistema 
delle garanzie pubbliche”, per sostenere con la 
propria garanzia le PMI che operano in Puglia, a 
seguito dell’Avviso pubblico adottato con 
Determinazione Dirigenziale il 31-07-2017 n. 
1241 e succo determinazioni Regione Puglia.  
Fondi per garantire finanziamenti fino a 1 
milione 500mila euro alle imprese pugliesi che 
hanno necessità di accesso al credito per 
investimenti ***, attivo circolante e 

capitalizzazione aziendale.  Destinatari degli 
aiuti in forma di garanzia sono, infatti, le PMI che operano in Puglia (di tutti i settori ad eccezione 
della pesca e acquacoltura, della produzione primaria di prodotti agricoli, attività connesse 
all’esportazione in Paesi terzi, settore carboniero, acquisto trasmette trasporto merci su strada) e i 
professionisti.  Con la garanzia COFIDI.IT le imprese pugliesi accedono ai finanziamenti più 
facilmente e alle migliori condizioni creditizie grazie alle convenzioni con gli Istituti di Credito e al 
supporto dei fondi regionali POR FESR-FSE.   Le nostre filiali e sportelli sono a disposizione per 

informazioni e consulenze. www.cofidi.it    ***abbinata a: Titolo II - Capo 3 e Capo 6 – Titolo VI. 

 

 

PICCOLI FINANZIAMENTI diretti alle 

piccole e medie imprese erogati 

direttamente da COFIDI.IT  fino a € 

25.000,00   

  
 PICCOLI FINANZIAMENTI diretti alle piccole e 
medie imprese erogati direttamente da COFIDI.IT 
fino a 25.000,00 euro per supportare le loro 
esigenze di credito veloce, a tasso fisso annuale 
min 4% max 6% - durata da 1 a 7 anni - TAEG da 
calcolare *. Da oggi le imprese che hanno bisogno 
di liquidita' per la gestione aziendale (pagamento 
degli stipendi, fornitori, fatture, etc.) possono 
ottenere direttamente da COFIDI.IT la somma 

richiesta fino a 25.000 euro. COFIDI.IT eroghera' alle imprese il finanziamento richiesto, rispondendo 
direttamente alla richiesta di credito a condizioni agevolate. 
 Per informazioni basta contattare la filiale o la sede COFIDI.IT piu' vicina sul territorio o rivolgersi 
direttamente all'ufficio sviluppo pratiche - sede legale di Bari. 080 5910943 http://www.cofidi.it/it/filiali/ 
info@cofidi.it * alle condizioni contrattuali come da fogli informativi presenti su 
www.cofidi.it/it/trasparenza/ 

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


 

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 

 

 AIUTI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE  

con garanzia COFIDI.IT, UNICO ACCREDITATO IN PUGLIA 
 E’ operativa con alcune novità la misura 
regionale che sostiene i progetti d’investimento 
delle imprese per la tutela  dell’ambiente, il 
cosiddetto TITOLO VI (PO Puglia 2014-2020).  
COFIDI.IT  

 si conferma sportello della Regione Puglia per 
questa misura- UNICO IN PUGLIA.  

 GARANTISCE i finanziamenti per l’accesso agli 
"Aiuti per la tutela  dell’ambiente" per progetti 
d’investimento da € 80.000 a € 4.000.000, 

 rilascia polizza fideiussoria per l’anticipo del 20% 
della sovvenzione. 

NOVITÀ  

 innalzamento al 40% della sovvenzione diretta 
(fondo perduto) di Puglia Sviluppo Spa (società 
in house regionale); 

  la possibilità  per l’impresa di ottenere subito il 
20% di anticipo della sovvenzione diretta dietro rilascio di una polizza fideiussoria;  l’estensione degli Aiuti a tutti i 
settori merceologici come da normativa (Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.  

FINALITÀ: efficienza energetica; - cogenerazione ad alto rendimento; - produzione di energia da fonti rinnovabili fino 

ad un max del 70% dell’energia consumata mediamente nei tre anni solari antecedenti la data di presentazione della 
domanda e, comunque, fino al limite massimo di 500 kW.  
Al limite del 70% concorre la produzione da sistemi da fonti rinnovabili eventualmente già presenti nel sito.  

IL PIANO DI INVESTIMENTO sarà coperto: per il 30% dal muto a carico del Fondo Efficientamento Energetico 

Mutui erogato dalla società regionale Puglia Sviluppo Spa a tasso zero, per il 30% da un mutuo a carico della banca 

finanziatrice, per il 40% da sovvenzione diretta  fondo perduto) di Puglia Sviluppo. DURATA:  2 anni 

preammortamento + 6 anni di ammortamento per fondo mutui regionale.       

http://www.cofidi.it/


 

 

 INVESTIMENTI ALL’ESTERO   

 SIMEST – Gruppo Cdp 

con GARANZIA COFIDI.IT 

 

E’ operativo, un nuovo ed importante accordo 
tra COFIDI.IT e SIMEST - Gruppo Cdp per 
sostenere con la garanzia COFIDI.IT le imprese 
che vogliono investire all’estero con 
finanziamenti SIMEST.  L’intesa (del 31 marzo 
u.s.) costituisce un nuovo e concreto aiuto alle 
imprese italiane che hanno intenzione di 
internazionalizzare la propria attività. Grazie 
alla garanzia COFIDI.IT sarà piu’ facile ottenere 
un finanziamento SIMEST (valere sul Fondo 
Rotativo di cui alla legge 394/81), a tasso di 
riferimento UE attualmente pari a zero, per:  
Studi di fattibilità per valutare 

preliminarmente le opportunità di investimento in nuovi  mercati, Partecipazione a fiere e mostre per promuovere la 
tua attività sui mercati internazionali, Programmi di inserimento sui mercati extra UE per l’apertura di una struttura 
commerciale  stabile, Programmi di assistenza tecnica per la formazione del personale nelle tue sedi estere,  
Patrimonializzazione PMI esportatrici per il consolidamento patrimoniale della tua PMI con vocazione 
all’internazionalizzazione. COFIDI.IT offre consulenza personalizzata alle imprese, che vengono così accompagnate in 
tutto il  percorso progettuale per accedere ai finanziamenti SIMEST (nel rispetto delle disposizioni del regolamento UE 
“De Minimis”).  Per info  080 5910911  info@cofidi.it  - http://www.cofidi.it/it/filiali/    

 

 

SMALL BUSINESS,               

LA GARANZIA PER LA 

TUA IMPRESA IN 48 ORE 

     
 
 SMALL BUSINESS e’ una procedura 
semplificata per rendere più snelle e 
più veloci le operazioni di garanzia 
con COFIDI.IT per imprese di 
dimensioni minori e per importi 
contenuti, fino a € 20.000. COFIDI 
accorcia le procedure e riduce la 
documentazione, quindi, i tempi per 
pratiche fino a € 20.000 per imprese 
con un fatturato fino a € 500.000. 
Con garanzia  di norma al 50%, 
elevabile fino all’80% solo per 
operazioni contro garantite da 

Medio Credito centrale. 
A tutte le operazioni e’ possibile applicare la controgaranzia con Mediocredito Centrale L. 662/96. Per info 
contattare le filiali o gli sportelli COFIDI o la sede di Bari al numero 080 5910911 smallbusiness@cofidi.it 
 
 
 
 
 













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


 
 

 

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.  

 



 

 

TOP EUROPE, UNICREDIT CON  COFIDI.IT  

 
TOP EUROPE è il nuovo prodotto 
che UniCredit offre per facilitare 
l’accesso al credito delle imprese di 
Puglia, Calabria e Basilicata in 
esclusiva con la garanzia di 
COFIDI.IT, risultato uno dei primi e 
migliori confidi in Italia. 
Con TOP EUROPE l’impresa può 
ottenere un finanziamento a TASSI 
AGEVOLATI e flessibili, con spread 
per il Medio e lungo Termine 
dall’1,50% al 4,25%, per il breve 
termine dall’1,00%  al 5,25% - con  
la garanzia di COFIDI.IT è fino 
all’80% per: mutuo chirografario, 
scoperto conto corrente e anticipi 
di natura commerciale. Tutte le 
operazioni che rientrano nella 
“Fascia 2” sono controgarantite con 
la L. 662/96. Le imprese che hanno i 
requisiti possono ottenere la 

garanzia dei fondi pubblici regionali di Puglia Calabria e Basilicata. Lo spirito dell’iniziativa commerciale, operativa dal 20 
Ottobre 2014, e’ quello di incrementare il credito erogato in favore delle Piccole e medie imprese per contribuire alla 
loro crescita. 
 

 

 

 

EVOLUZIONE EURO - 

COFIDI – MPS 

 

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



 

 

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/


 

CHI SIAMO 
 

COFIDI.IT  trae le sue origini dalla volontà di cinque Confidi del Sistema CNA Pugliese, per raggiungere forme 
più evolute nel rilascio della Garanzia. L’esperienza, la professionalità e la disponibilità del Sistema Confidi 
CNA, accumulati nel corso di tutti questi anni, hanno permesso di assistere e accompagnare migliaia di PMI 
nell’ottenimento di credito. Mission: essere cooperativa significa che le imprese socie si aiutano tra di loro 
attraverso le quote sociali versate esprimendo i valori di: Mutualità,  Socialità, Partecipazione, Condivisione, 
Vicinanza territoriale.   
 
12.500 soci, circa € 290.000.000 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 
Segreteria di Direzione e di Presidenza Rosalba Chiaromonte email: segreteria@cofidi.it  tel. 0805910911 
 

COLLEGIO SINDACALE 

Presidente Pasquale Lorusso -  Sindaci effettivi - Sebastiano Di Bari, Maria Dina Liotino - Sindaci supplenti 

Giacomo Burdi e Domenico Tria.  

DIREZIONE GENERALE 

Direttore Generale Teresa Pellegrino - email: direttrice.pellegrino@cofidi.it 

Segreteria di Direzione e di Presidenza Rosalba Chiaromonte - email: segreteria@cofidi.it  –  tel. 080.5910911 

  STAFF DI DIREZIONE 

 
Area Amministrativa, Finanza e Controllo - Resp.le Bruna Andriola - brunaandriola@cofidi.it 

Area Commerciale  Resp.le Maria Pellegrino -  mariapellegrino@cofidi.it 

Area Crediti  Resp.le  Maria Patella - mariapatella@cofidi.it 

Area  Monitoraggio e  Gestione  Crediti Anomali - Resp.le  Luigi Bruno - luigibruno@cofidi.it 
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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COSA OFFRIAMO 

 
 CREDITO DIRETTO 

Piccolo Credito 

 PICCOLI FINANZIAMENTI alle piccole e medie imprese 

 erogati direttamente da COFIDI.IT  

 fino a 25.000,00 euro per supportare le esigenze di credito veloce 

 Tasso fisso annuale min 4% max 6% - durata da 1 a 7 anni - TAEG da calcolare *. 

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

………………………………………………………………………….. 

 LA GARANZIA 

* PRODOTTI ORDINARI 
 

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 AGEVOLATI 
 

BASILICATA - 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. 
 
 PUGLIA -  P.O.R. FESR-FSE Puglia 2014-2020 – Asse III – Azione 3.8 – Sub-Azione 3.8.a.  “Potenziamento del 
sistema delle garanzie pubbliche” 
 
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. 
 
CONTROGARANZIA: 
 
 MCC con L. 662/96  

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

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


 

 LA GARANZIA 
 

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 BREVE TERMINE 

Anticipo fatture, Anticipo scorte, Anticipo contratti, Anticipo scorte, Bullet, Fideiussioni, Fido per cassa, Import/Export,  

S.B.F.  

 

 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% 

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



 

 LA GARANZIA     

    * PRODOTTI ORDINARI  ** PRODOTTI AGEVOLATI        

 

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 % 

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

 

 

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 

e Lucania Sud    + spread dal 3,75 % al 6,75% 

 

 Con la controgaranzia di MCC spread – 0,25% 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Banca di Credito  Tasso Fisso IRS di periodo                Tasso Fisso IRS di periodo                

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

di Ostuni    Tasso Variabile 365/3 mesi   Tasso Variabile 365/3 mesi  

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

 Con la controgaranzia di MCC spread –  0,50% 

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

 



 

 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% 

 

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

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. 

 

 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%   

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



 

 

 LA GARANZIA     

* PRODOTTI ORDINARI  ** PRODOTTI AGEVOLATI        

 

Banca Popolare    Tasso Fisso IRS di periodo  Tasso Fisso IRS di periodo 

di Bari        + spread dal  4,20%  al  6,30%  + spread dal  3,90%  al 5,75% 

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

     + spread dal   4,10%   al 5,80%  + spread  dal  3,55%  al  5,10% 

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

 

Banca Popolare  Tasso  Fisso Euribor 3 mesi m.m.p. Tasso  Fisso Euribor 3 mesi m.m.p. 

di Milano S.p.A.  + spread dal 2,65%  al  6,00% + spread dal 2,65%  al  6,00%                     

    Tasso Variabile          Tasso Variabile 

    Euribor 3 mesi m.m.p.   Euribor 3 mesi m.m.p. 

      + spread dal 1,00%  al  13,5 %  + spread dal 1,00 %  al  13,5 % 

Con la controgaranzia di MCC spread da 2,20% al  13,05% 

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

Banca Popolare  Tasso  Fisso Irs Y    Tasso Fisso Irs Y             

di Puglia e Basilicata + spread  dal  3 00%  al 5,50% + spread  dal 2,00%  al  4,00% 

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

   + spread  dal 3,00%  al  5,50% + spread  dal 2,00%  al  4,00% 

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

Banca Popolare  Tasso Fisso IRS di periodo  Tasso  Fisso IRS di periodo 

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

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

    + spread dal  3,00%  al 8,50% + spread  dal  3,50%  al  8,50% 

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

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

    rilevato mensilmente alla  rilevato mensilmente alla 

   fine del mese + spread   fine del mese + spread 

   + spread dal  2,25%   al  6,00%%   + spread dal  2,25%  al 6,00% 

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

Banco di Napoli S.p.A.   Come da foglio informativo banca  

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

Banco BPM S.p.A.   Tasso Fisso IRS di periodo  Tasso Fisso IRS di periodo 

    + spread dal 4,31%  al 7,94% + spread dal 4,31%  al 7,94%  

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

     + spread dal l' 2,00 %  al l'8,19% + spread dal  2,00 %  al 8,19% 

 

Con la controgaranzia di MCC spread da 1,22% a  3,55% 

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

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% 

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

 

 

 



 

 

 

 LA GARANZIA     

* PRODOTTI ORDINARI  ** PRODOTTI AGEVOLATI        

 

 

Credito Emiliano  Tasso Fisso IRS di periodo   Tasso Fisso IRS di periodo 

CREDEM   maggiorato di 0,15%    + spread  maggiorato di 0,15% 

    rispetto a quello indicato  rispetto a quello indicato 

   dal 2,55%  al  6,80%   dal 2,55%  al  6,80% 

     Tasso variabile Euribor 3/6 mesi Tasso variabile Euribor 3/6 mesi 

   + spread  dall’1,60 % al 4,45 % + spread  dall’1,60 % al 4,45 % 

 

 Con la controgaranzia di MCC spread da 1,30% a  4,15% 

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

Deutsche Bank S.p.A. Tasso Fisso IRS di periodo  Tasso Fisso IRS di periodo 

    + spread dal  2,75%  al  4,75% + spread dal  2,75%  al  4,75%  
    Tasso variabile Euribor 3 mesi Tasso variabile Euribor 3 mesi 

    + spread da 2,50% al 7,00%  + spread da 2,50% al 7,00% 

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

 Banca Teatina S.p.A.  Tasso variabile Euribor 3/6 mesi 

    + spread  dall’2,75 % al 7,00 % 

 Con la controgaranzia di MCC spread – 0,75% 

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

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

    + spread dal  3,15 %   al  6,55%  + spread dal 2,70% al 4,20% 

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

    + spread dal 4,00%  al  6,3%   + spread dal  2,10%  al  4,20% 

 Con la controgaranzia di MCC spread – 0,20% 

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

 Unicredit  S.p.A.  Tasso  Fisso IRS di periodo    Tasso Fisso IRS di periodo 

    + spread dal  3,65%  al  7,25%  Tasso Variabile Euribor 3/6 mesi 

    Tasso Variabile Euribor 3/6 mesi   + spread dal  2,50% al  7,00% 

   + spread dal  2,95% al 8,45%    

  

Con la controgaranzia di MCC spread da 1,50% a  5,25% 

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

Unipol Banca S.p.A. Tasso Fisso IRS di periodo  Tasso Fisso  IRS di periodo 

    + spread dal  1,80% al 6,85% + spread dal  1,80% al 6,85% 
    Tasso Variabile   Tasso Variabile 

    Euribor 3/6 mesi/365 m.m.p.   Euribor 3/6 mesi/365 m.m.p.. 

    + spread dal  1,10 % a  6,85% + spread dal  1,10 % a  6,85%  

 

Con la controgaranzia di MCC spread da 0,85% a 6,60% 

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

 

 

 

 



DOVE SIAMO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

centralino 0805910911 fax 0805910915 -  info@cofidi.it   

 

UFFICIO SVILUPPO PRATICHE 

presso sede legale - via Nicola Tridente, 22 Bari tel.  080 5910941  

resp.le Annalisa Mangiatordi 

sviluppopratiche@cofidi.it   

    

PUGLIA – Filiali 

 
Acquaviva delle Fonti - via Francesco Pepe, 59 - tel/fax 080 769491  

resp. le Domenico Santamaria  - filialeacquaviva@cofidi.it   

 

Altamura - via Bainsizza, 25  - tel 080 3141455 / 3143218 fax 080 3160077  

 resp.le Jessica Simone  filialealtamura@cofidi.it 

 

Brindisi  - via Tor Pisana, 102 – tel  0831/435353  Fax 0831/431506    

resp.le Valeria Miraglia  e mail filialebrindisi@cofidi.it  
 

Foggia - via M.A. Fini, 19 sc. B pt.  tel 0881/1896189 fax -  0881/1891112  

resp. le Maria Rosaria Di Muro  - filialefoggia@cofidi.it  

 

Lecce  - viale Francesco Lo Re, 46 - tel/fax 0832 302533 - mobile 388 1953375  

resp. le Salvatore De Masi - filialelecce@cofdi.it   

 

Monopoli – via Ricasoli, 12 - Tel 080/802955 - mobile 366 6601945 
resp.le Nicola Fino  - filialemonopoli@cofidi.it  

 

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

 

Trani -  piazza Martiri di via Fani , 16/17 tel. 0883 584017 / fax 0883492565  

Stefania Coppola -   filialetrani@cofidi.it 

mailto:info@cofidi.it
mailto:sviluppopratiche@cofidi.it
mailto:filialeacquaviva@cofidi.it
mailto:filialealtamura@cofidi.it
mailto:filialebrindisi@cofidi.it
mailto:filialefoggia@cofidi.it
mailto:filialelecce@cofdi.it
mailto:filialemonopoli@cofidi.it
mailto:filialetaranto@cofidi.it
mailto:filialetrani@cofidi.it


 

 

 

PUGLIA - Sportelli Cofidi presso CNA 

 
Martina Franca 

Via Carmine, 16. tel. 080 4805997  sportellomartina@cofidi.it  

 

Palo del Colle 

Via Savonarola s.n.c. tel. 080 624575  sportellopalodelcolle@cofidi.it   

-------------------------------------------------------------------------------- 
 PUGLIA – Agenti in attività finanziaria 
 
Enzo Dinunzio   - tel. 0883 584017  - mobile 335 - 8319551 

e.dinunzio@cofidi.it 

 
Pasquale Orlando – mobile 335 - 6520080  

pasqualeorlando@cofidi.it 

 
Flavio Scardigno – mobile 342 - 8409396 

flavioscardigno@cofidi.it 

 
 

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

ABRUZZO 

 

Sportello Cofidi  
Pescara - Via Venezia 7  - Gianluca Santovito  

mobile 346 5376868 

 sviluppoareaabruzzo@cofidi.it  

 

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

    

BASILICATA 
  

Sportello 

Lagonegro   (Potenza) Piazza Duca degli Abruzzi 9, 85042    

sviluppoareabasilicata@cofidi.it  Tel. 080  3143218  

 

 

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

 

Sportello Cofidi presso Confapi 

Matera  Piazza Mulino, 19/G  - Tel. 080  3143218 

sviluppoareabasilicata@cofidi.it  

 

Sportello Cofidi presso CNA 

Matera  via Degli Aragonesi 26/A   - Tel. 080  3143218 

sportellomatera@cofidi.it  

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

mailto:sportellomartina@cofidi.it
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CALABRIA 

 

Sportelli Cofidi presso CNA 
 

Catanzaro  - via Italia, 19 - tel 0961 792484 / fax 0961 792484 

 

Cosenza – Viale Giacomo Mancini 251/B – 87100 - tel. 098421376 

 

Reggio Calabria - via Nicolò da Reggio al n. 7 tel.  0965 22853 

 

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

 

CAMPANIA 

 

Sportello Cofidi presso CNA  
Caserta - Via Carlo Santagata, 19  

tel 0823/442552 - 0823/467071 / fax 0823/468674 

 

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

LAZIO 

 

Sportello Cofidi 
Roma – via Arenula n. 16 - 3914902303 

sportelloroma@cofidi.it 

 

 

 

 

 

 

www.cofidi.it  

    
   

mailto:sportelloroma@cofidi.it


  


