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Una crescita importante
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Una crescita importante
Oltre 110 milioni di euro di garanzie concesse ad oggi alle imprese 

socie di Co.Fidi Puglia
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Una crescita importante

Oltre 25 milioni di euro  di Fondi di garanzia mutualistica

a favore delle banche

Il Patrimonio a garanzia

 €12.285.069,00 ; 
49%

 €12.593.374,00 ; 
50%

 €207.440,00 ; 1%

Capitale Sociale Fondo Rischi Riserva Legale
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Una grande efficienza
Con il contributo di 13 milioni di euro della Regione Puglia ricevuto a fine 2009. 

Sono stati concessi ed erogati oltre 120 milioni di euro di finanziamenti, 

sono in corso di definizione altri 45 milioni di euro di finanziamenti.

Effetto moltiplicatore dei fondi pubblici

€13.150.861
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Una crescita importante
Oltre 116 milioni di euro di garanzie in essere ad oggi

Garanzie in essere per tipologie di prodotto 

65%

34%

1%

Garanzia Ordinaria Fondo Antiusura

Fondo Regione
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Per le imprese della Puglia

Co.Fidi Puglia 
Intermediario Finanziario Vigilato 

(art. 107 TUB)

Un risultato fortemente voluto da CNA
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Chi siamo
• 10.000 soci
• Oltre 100.000.000 di garanzia in essere
• Intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia (art. 107 TUB)
• Accreditato al Fondo di Garanzia di Puglia Sviluppo
• Accreditato al Fondo Centrale di Garanzia di MCC
• Convenzionati con Fincalabra spa
• Convenzionati con Finmolise spa
• Convenzionati con Sviluppo Basilicata 
• Associati con FedartFidi

Il Cofidi Puglia 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, ha 
permesso di assistere e accompagnare migliaia di PMI  nell’accesso al credito.

Tutto questo è stato possibile perché siamo una cooperativa di garanzia per sistema CNA e quindi del sistema delle 
PMI.
Essere cooperativa significa che  i soci si aiutano  tra di loro, attraverso: 
• Socialità
• Mutualità
• Partecipazione
• Condivisione
• Vicinanza territoriale
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Essere socio di Cofidi Puglia 
significa accesso al credito: 

• Facile : tutti i soci godono delle garanzie e dei privilegi 
delle convenzioni con i più prestigiosi Istituti di Credito.

• Sicuro : le nostre condizioni di finanziamento rispettano i 
termini dell’accordo Basilea 2, che promuove la stabilità
finanziaria e rilancia il dialogo tra banche e imprese.

• Forte : la garanzia di un confidi che rispetta i parametri 
patrimoniali ed organizzativi stabiliti dalla Banca D’Italia 
per il controllo e la vigilanza delle banche.

• Vantaggioso : consente alle imprese di ottenere migliori 
condizioni di credito dal sistema bancario.
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Prodotti ordinari
• Soggetti beneficiari : PMI iscritte alla Camera di Commercio.
• Importo finanziabile : illimitato (il min. e il max è stabilito in base al merito creditizio dell’azienda e 

ddalle convenzioni bancarie).
• Durata : breve (sino a 18mesi),medio termine (sino a 60m) e medio lungo termine (sino a 180m).
• Forma tecnica : chirografario, ipotecario e fido a breve.
• Tassi: vantaggiosi rispetto alle condizioni di credito del sistema bancario, in quanto oggetto di 

convenzione con le banche.
• Finalità : attivo circolante, beni strumentali, riequilibrio finanziario e capitalizzazione aziendale. 
• Controgaranzia: mcc con L662/96 e Puglia Sviluppo.

A M/L termine                                                   A BREVE  termine
Beni strumentali                                                Anticipo fatture
Chirografario                                                   Anticipo scorte
Consolidamento passività a breve                                                        Fido per cassa
Edilizio a S.A.L.                                               Anticipo contratti
Finanziamento con utilizzo fondi antiusura                      S.B.F.  
Fotovoltaico e altre fonti rinnovabili
Ipotecario
Ricapitalizzazione
Start up
Finanza agevolata con altre regioni 11



Prodotti agevolati
P.O. FESR 2007/2013 Asse VI. Linea di Intervento 6. 1. azione 6.1.6. D.G.R. n.ri 250/09 e 440/09.

“Contributi a favore di cooperative di garanzia e consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti 
alla concessione di garanzie in favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese 
socie”.
Cofidi Puglia garantisce finanziamenti alle imprese fino ad un importo massimo di 1,5 milioni

(detto importo si riduce a € 750.000,00 per le imprese attive nel settore dei trasporti).

con garanzia fino all’80% per:
• CAPITALIZZAZIONE AZIENDALE
• RIEQUILIBRIO FINANZIARIO
• INVESTIMENTI IN ATTIVI MATERIALI

E IMMATERIALI *

Soggetti Ammissibili:

PMI con sede legale e/o operativa in Puglia. appartenenti a tutti i settori ad esclusione del settore 
primario, import/export, carboniero e all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci.

*abbinata a :
• PO FESR 2007-2013. Asse VI. Linea di Intervento 6.1. Azione 6.1.4 “Aiuti ai programmi di 

investimento promossi da Micro e Piccole Imprese” - TITOLO II
• PO FESR 2007-2013. Asse VI. Linea 6.1, azione 6.1.9 “Aiuti agli investimenti iniziali alle piccole 

imprese operanti nel settore TURISTICO” - TITOLO II 12



BANCHE CONVENZIONATE
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Banca della Campania
Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Murgia
Banca di Credito Cooperativo di Conversano
Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle
Banca Monte dei Paschi di Siena
Banca Popolare del Mezzogiorno
Banca Popolare di Bari
Banca Popolare di Milano
Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Banca Popolare Pugliese
BancApulia
Banco di Napoli
Banco Popolare
BNL Gruppo BNP Paribas
Carime spa
Credito Emiliano
Deutsche Bank spa
UGF Banca spa
UniCredit spa 



La concertazione: 
Associazioni  - Confidi – Enti ed Istituzioni

Un sistema funziona quando si fanno gli interessi collettivi del territorio

C.N.A.  / CO.FIDI PUGLIA / REGIONE PUGLIA ED ISTITUZIONI IN 
GENERALE

hanno lavorato per il raggiungimento dell’obiettivo finale

« Favorire l’accesso al credito delle PMI»
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