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“GLI STRUMENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DEI BENEFICIARI DEL PSR PUGLIA” 
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Sostenere la Crescita e lo sviluppo delle piccole e 
medie imprese e’, da sempre, il nostro obiettivo, la 
mission che contraddistingue COFIDI.IT, strumento 
del credito del sistema CNA e intermediario 
finanziario vigilato dalla Banca d’Italia ex art. 106 Tub 
  

 

  

 

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

 



La nostra mission 

   Offriamo la garanzia di un confidi che rispetta i parametri patrimoniali 

  e organizzativi stabiliti dalla Banca d’Italia per il controllo e la vigilanza. 

  

 

  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.   

  

  Tutte le imprese socie godono delle garanzie e dei privilegi delle convenzioni  

con gli Istituti di Credito convenzionati per un accesso al credito più facile  

e vantaggioso.  Quindi, ottengono migliori condizioni di credito dal sistema bancario. 

  Le nostre condizioni di finanziamento rispettano i termini dell’accordo di  

Basilea 3 che ha promosso la stabilità finanziaria ed ha rilanciato il dialogo  

 tra banche e imprese. 

 



  

 

Con noi puoi accedere piu’ facilmente  

ai finanziamenti bancari  per:  

investimenti 

attivo circolante 

 capitalizzazione aziendale 

 con garanzia fino all’80%   
 

…e alle migliori condizioni creditizie, 

 grazie alle convenzioni con i numerosi Istituti  

di Credito su tutto il territorio nazionale  



  

 

  
 

AGEA 
Artigiancredito 
Fincalabra spa 
Finmolise spa 

Medio Credito Centrale   
Puglia Sviluppo SpA   

SIMEST – Gruppo cdp 
Sviluppo Basilicata 

 

ACCREDITATI A 



TASSI AGEVOLATI con  34 Istituti di Credito convenzionati  

per un accesso al credito più facile  e vantaggioso.    

 

CONTROGARANZIA 

•MCC con L. 662/96  

  

 

Grazie alla garanzia COFIDI.IT le imprese socie ottengono 

un   finanziamento alle migliori condizioni creditizie  

grazie alle convenzioni con  i numerosi Istituti  di Credito, 

su tutto il territorio nazionale.  

  
 

TASSI  D'INTERESSE  

PIU' BASSI  



  
 

Grazie alla professionalità  acquisita  in campo 

creditizio COFIDI.IT offre consulenza finanziaria 

qualificata a 360° e indica i prodotti e gli strumenti 

finanziari piu' indicati  alle esigenze  della singola 

impresa. 
  

  

 

Offriamo la garanzia di un confidi 

che rispetta  i parametri patrimoniali  

e organizzativi stabiliti dalla Banca d’Italia  

 per il controllo e la vigilanza. 

  
 

 

Cosa Offriamo 

 

Asseverazion,  business plan 

Consulenza SIMEST 



  

 

GARANZIE IN ESSERE 

 € 290.000.000  

IMPRESE SOCIE 

12.500 
 

  

Il costo della garanzia per le imprese socie 

COFIDI.IT  si riduce grazie all’utilizzo dei Fondi 

pubblici in dotazione e con la  controgaranzia 

sul finanziamento del Fondo Centrale concessa 

dalla Legge 662/96.  

 

  
 

FINANZIAMENTI EROGATI 

 € 133.119.907,33€   

 
 

  

  
 

TIER  18% 

 
 

  

  
 

LIQUIDITA’  

€ 80.000.000,00 

 
 

  



GARANZIE IN ESSERE  

PER FINALITA’ 

Investimenti 
182.064.457 

(63,1%) 
Attivo 

circolante 
71.462.456 

(24,8%) 

Fideiussioni) 
2.695.322 

(0,9%) 

Capitalizzazione 

aziendale 
9.711.164 

(3,4%) 

Riequilibrio 
finanziario 
22.430.795 

(7,8%) 
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TOT      € 288.364.195 



  
 

GARANZIA SU FINANZIAMENTI  

Importo  

min. max stabilito in base al merito creditizio dell’azienda 

  

Durata  

breve (sino a 18mesi)  - 

a medio termine (sino a 60m)  

a medio lungo termine (sino a 180m)  

 

Forma Tecnica 

chirografario  - ipotecario – fidi e bullet - fidejussioni  

  

 
 PRODOTTI ORDINARI 

FINANZIAMENTI E FIDEIUSSIONI 



  
 

  
 

PUGLIA              P.O. FESR-FSE Puglia 2014-2020 – Asse III  
Azione 3.8 – Sub-Azione 3.8.a- “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche” 

Garanzia su finanziamenti alle imprese fino  a  € 1.500.000 ,00 con garanzia fino al 80% 

, con controgaranzia MCC per: 

capitalizzazione aziendale, attivo circolante, investimenti (***) in attivi materiali e 

immateriali.  
(***) abbinata anche a:  TITOLO II  - Capo 3  e Capo 6 Titolo   VI 

 

  

 

 
  

  

 
PRODOTTI AGEVOLATI   

FINANZIATI CON FONDI PUBBLICI 

 
New 

 

SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE  - MISE  - fondo Rischi  e fondo antiusura 

per garanzia fino all’80% su finanziamenti alle Pmi per tutti i settori mercelologici 

e finalità 

BASILICATA        P.O. FESR 2007/2013  - Misura III.4.1.B in continuita’  
Garanzia su finanziamenti alle imprese fino  a  € 1.500.000 ,00 con garanzia fino al 80% , 

con controgaranzia MCC per: capitalizzazione aziendale, attivo circolante, investimenti 

(***) in attivi materiali e immateriali.  
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Finanziamenti COFIDI.IT alle imprese! 

 

  fino a € 25.000,00   
a tassi agevolati dal 4% al 6%,   

per supportare le loro esigenze di credito veloce 

 Durata da 1 a 7 anni 

. 

erogati  direttamente da COFIDI.IT 

 Per la gestione aziendale (pagamento 
degli stipendi, fornitori, fatture, etc.)  

 

New 
 

 

CREDITO DIRETTO 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Finanziamenti per le imprese  

    con la garanzia COFIDI.IT 

            

     
 
 
 

     



Sei un’impresa agricola  

o agroalimentare 
ed hai ottenuto un contributo?  

6.4 

ATTIVITA' 

EXTRA 

AGRICOLE 

4.1 B SOSTEGNO 

PER IL 

MIGLIORAMENTO E 

LA SOSTENIBILITÀ 

DELLE 

PRESTAZIONI   

4.1.A 

AMMODERNAME

NTO AZIENDA 

AGRICOLA 

 4.2 

AGROALIMENT

ARE 

 

COFIDI.IT  rilascia polizze fideiussorie alle imprese  

         assegnatarie di un contributo Psr 

                
  

 
 
 

     



P.O.R. FESR-FSE Puglia 2014-2020 – Asse III – Azione 3.8 – Sub-Azione 3.8.a.  

“Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche” 

 

 La garanzia per la tua impresa 

Finanziamenti fino a € 1.500.000  

con garanzia fino all’80% per 

Tel. 080 5910911  
Fax  080 5910915 

  
info@cofidi.it 

  

Sede legale  

via n. Tridente 22 
Bari  

www.cofidi.it 
 

 

Le filiali e sportelli COFIDI.IT sono a disposizione per informazioni e consulenze. Il futuro alla portata di tutti 



 www.cofidi.it   

Investimenti   

da un min di € 30.000 

L’intensità di aiuto  
non potrà superare  il 35%  
per le medie imprese  
e il 45% per le piccole imprese. 

Nuova programmazione  2014- 2020 

 Con il 20% 

a fondo perduto 

  

COFIDI.IT GARANTISCE  

gli AIUTI  

agli INVESTIMENTI  

delle IMPRESE pugliesi 

TITOLO II  

  capo 3 e capo  6 

Anche nel settore 

TURISTICO 

ALBERGHIERO  

Info - 080 5910911 

Rimborso  

degli interessi bancari 

e del costo COFIDI 

(TAEG)  



Aiuti per la tutela  

dell’ambiente 

Per  progetti d’investimento 

da € 80.000  a  € 4.000.000 per 

a efficienza energetica; 

cogenerazione ad alto 
rendimento; 

produzione di energia da 
fonti rinnovabili fino a un 
max del 70% dell’energia 
consumata   

www.cofidi.it 

b 

c 

Piano di copertura 

 per il 30% dal muto a carico del 

Fondo Efficientamento Energetico 

Mutui concesso dalla società 

regionale Puglia Sviluppo Spa 

 

 per il 30% da un mutuo a carico 

della banca finanziatrice, 

 

 per il 40% da sovvenzione 

diretta  (a fondo perduto) di Puglia 

Sviluppo  
 

SPORTELLO  

della  

Regione Puglia 

 per il Titolo VI 



Con COFIDI.IT… ora PUOI! 

    Per la tua richiesta di credito,  

 Rivolgiti alla sede  COFIDI.IT piu’ vicina - www.cofidi.it
  

Tasso fisso annuale min 4%  max 6%  
 TAEG da calcolare* 
 
* alle condizioni contrattuali come da fogli informativi 
presenti su   www.cofidi.it/it/trasparenza/ 

 

New 
 

PICCOLO CREDITO  

PER LA GESTIONE DELLA TUA IMPRESA 

 
Devo 

pagare,  
i fornitori 

gli stipendi, 
etc… 

 

..vado da 
COFIDI.IT 
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PIU’ CREDITO…PIU’ 

CULTURA, PIU’ CREATIVITÀ! 

Piu’ credito per le imprese culturali 

e creative che vogliono investire 

nella propria attività e farla 

crescere. 

 

 Arti sceniche e dello  spettacolo, 

Attività professionali, Scientifiche 

 e tecniche, Biblioteche, 

Musei,   Librerie, Cinema,  Editoria e 

Stampa. 

  

Garanzia per investimenti, attivo 

circolante, capitalizzazione aziendale, 

con garanzia dal 50% all’80% (anche 

con la controgaranzia di MCC), in 

convenzione con i maggiori Istituti di 

Credito.     

  



Le nostre SEDI 





Direzione Generale  

Bari - via Nicola Tridente, 22  

- scala A, 4° piano  

centralino 080 5910911   
 fax 0805910915 
info@cofidi.it – www.cofidi.it 



Grazie per l’attenzione 


