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  Convention Fedart Fidi 

 “Con Fedart. Lo sguardo rivolto alle imprese”   

Le prospettive di sviluppo dei confidi: finanza alternativa e 
mercato digitale del credito  



Gli effetti dello stato d’emergenza sanitaria 
proclamato a seguito della pandemia, ancora in 
corso, sono noti a tutti: 
oltre a quelli sanitari, c’è stata e c’è 
indubbiamente una crisi economico/finanziaria di 
portata mondiale che i singoli Governi centrali 
stanno cercando di arginare con misure di varia 
natura.  
 
   

 



Se il 2019 è stato un anno fondamentalmente favorevole 
per i confidi, il 2020 si è mostrato difficile da affrontare a 
causa della crisi sanitaria ed economico/finanziaria che ha 
accentuato notevolmente tutte le criticità già presenti nel 
sistema della garanzia.   
  
Come emerge dai dati Fedart, nel 2020 <<i finanziamenti 
garantiti si sono ridotti del 18% e le garanzie erogate 
erano stabili: ciò significa che si è contratta l’operatività 
del sistema e sono aumentate la copertura e i rischi a 
carico dei confidi >>. 
  
 
   

 



 
La riduzione dei flussi finanziari intermediati (disintermediazione) 
dal sistema bancario, in atto già da alcuni anni, ha subito una forte 
accelerazione proprio a seguito della crisi pandemica 
 
 

 in particolare è intervenuto lo Stato con il Fondo 
Centrale, che ha fornito un supporto diretto alle PMI in 
difficoltà. Semplificando le procedure ed aumentando la 
percentuale di copertura del rischio ha  inevitabilmente 
provocato una riduzione dei finanziamenti garantiti dai confidi 
e ha incrementato le percentuali di garanzie concesse dagli 
stessi 
 



 

 

 

Come stiamo affrontando  

la crisi della garanzia 

  

  
 
   

 



 Nel 2020, nonostante lo stato d’emergenza proclamato 
a seguito della pandemia, il sistema della garanzia pugliese ha 
retto bene ed ha prodotto buoni risultati. 
Abbiamo garantito i finanziamenti bancari di tantissime piccole 
e medie imprese in grave difficoltà finanziaria con il prezioso 
supporto dei fondi PO Fesr dell’ente regionale  pugliese. 
 
  
 Come sempre la sinergia con le Istituzioni, in 
particolare con la Regione Puglia ha funzionato ed ha 
consentito di liberare e indirizzare risorse economico 
finanziarie in maniera più efficace e mirata. 
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Ed è dal 2 aprile 2020,  con l’approvazione di una  delibera della 
Giunta regionale pugliese, che i confidi  hanno potuto erogare 
subito credito diretto alle imprese che versavano in una situazione 
di grave sofferenza economica, a causa dello stop o del 
rallentamento della propria attività provocata dall’emergenza 
sanitaria COVID/19. 

  
 COFIDI.IT, strumento del credito CNA, ha erogato 
finanziamenti diretti: 
 
 alle PMI e ai liberi professionisti in tutta la regione Puglia  
 fino a € 40.000 (per ogni esigenza finanziaria)  
 con la possibilità di rateizzare fino a 10 anni (compreso un anno di 

preammortamento). 
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La delibera della Giunta regionale pugliese ha consentito ai 
Confidi, “già assegnatari di risorse regionali nella scorsa e attuale 
programmazione, di riutilizzarle per il credito diretto  in modo 
rotativo per venire incontro alle diverse esigenze  delle imprese 
piccole e micro di tutti settori economici del territorio pugliese, 
compreso i liberi professionisti”.  
 

Abbiamo dato così un supporto concreto, anche con il 
credito diretto, a tantissime piccole imprese  in crisi 
durante i primi mesi la pandemia. 
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Un ulteriore aiuto a sostegno delle Pmi, con la garanzia dei 
confidi, è arrivato dalla Regione Puglia con:  
 
  il Titolo II CIRCOLANTE - Regione Puglia - fondo perduto  
 20% del finanziamento per liquidità innalzato al 30% con 
l’impegno a non alterare il numero del personale dipendente 
 
  con l’ innalzamento del tetto del circolante finanziato 
dal 80% al 90%  del fondo Tranched cover- fondo finanziamento 
del rischio  
 
 e con l’aumento della percentuale di garanzia che 
passa dall’80 al 90%   sui  fondi concessi ai confidi relativi 
all’Azione 3.8.a. COVID/19 -  Quadro temporaneo, grazie 
all’addendum firmato con la Regione Puglia il 21/07/2020 
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      Le misure fin qui elencate hanno permesso nel 2020 ai 

confidi pugliesi di reggere gli impatti devastanti della 

pandemia sulle imprese associate ed in alcuni casi anche 

di aumentare i flussi di garanzia. 
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 Diversamente dal 2020, il 2021 si è caratterizzato per 
un’inversione di tendenza negativa del mercato della garanzia. 
 
  
 Si è concretizzato un calo netto delle garanzie 
concesse dai confidi sui finanziamenti bancari, anche come 
conseguenza della maggiore copertura offerta dalla garanzia 
del Fondo centrale, intervenuto, com’è noto, in supporto delle 
PMI in difficoltà. 
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 Per cui abbiamo intrapreso un percorso di 
differenziazione dei prodotti offerti ai soci. 

 
 Alla garanzia tipica abbiamo affiancato la garanzia verso 
Fintech, l’incremento dell’erogazione diretta del credito alle 
imprese, fideiussione verso enti pubblici, oltre a servizi di 
consulenza e assistenza, ed in ultimo ma non meno importante 

la mediazione creditizia. 
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Con l’arrivo del 2021  COFIDI.IT ha, dunque,  puntato a confermare la 
propria mission con tutti i mezzi a propria disposizione, con lo scopo 
di sostenere e agevolare l’accesso al credito delle imprese socie  con: 

 

 CREDITO DIRETTO alle imprese pugliesi con FONDI REGIONALI  

 CREDITO DIRETTO alle imprese con FONDI CDP  

 CREDITO DIRETTO alle imprese con FONDI Antiusura 

 GARANZIA su finanziamento ponte - Super bonus edilizia con banche 
convenzionate 

 FIDEIUSSIONI per anticipazione dei contributi pubblici 

 Bonus edilizio – cessione del credito 

 GARANZIA ordinaria e agevolata su finanziamenti bancari  

 GARANZIA fino all’80%  con fondi Mise con Banca Fintech – AideXa Spa 
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Sul fronte del credito diretto, l’accordo siglato tra Cdp e 
Assoconfidi per un Plafond di liquidità da 500 milioni di euro a 
supporto dell’accesso al credito delle PMI,  
 
 ci ha consentito, e ci consente di erogare tuttora credito 
diretto alle  Pmi,  con la garanzia del Fondo di centrale, a seguito 
di convenzione  sottoscritta il 25 settembre 2020. 
  
Si tratta di un’opportunità per tante imprese che devono far 
fronte ad esigenze  come il pagamento degli stipendi, dei fornitori, 
piccoli investimenti ed altro ancora.  
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 COFIDI.IT, con cdp, fa fronte alle esigenze di credito 

supportando le PMI con finanziamenti che eroga direttamente: 
 

 alle imprese  
 fino ad un importo massimo di 50.000,00 euro,  
 con un  tasso fisso tra il 3% e il 5%  
 per investimenti e capitale circolante.   

 
 Una opportunità in più per le piccole e medie imprese che 
hanno necessità di accesso al credito per soddisfare le esigenze  della 
propria attività come il pagamento degli stipendi, dei fornitori, piccoli 
investimenti etc.  

Le strategie di COFIDI.IT 



Es.  finanziamento: € 25.000 a 7 anni TAN 5% - TAEG 6,27%  
 

Per la tua richiesta di credito      www.cofidi.it 
 Tasso Fisso  dal 3% al 5%  

 investimenti  

 capitale circolante 

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE  

 

Con il nuovo PLAFOND   

il CREDITO…  
con COFIDI.IT è DIRETTO! 

del Fondo di Garanzia 



A maggio 2021 un altro supporto al Credito diretto erogato dai 
confidi è giunto dai 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 che ci  permette di finanziare  
 le PMI  
 fino a € 40.000   
 con rate fino a 7 anni a tasso fisso del 3,41%, comprese le spese di 
istruttoria e di incasso. 

 
Un risultato centrato grazie ad un emendamento  presentato proprio da 
Fedart Fidi ed inserito nell’ultima legge di Bilancio al fine di utilizzare i Fondi 
antiusura per erogare credito direttamente alle imprese.  
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 Ed è in questo scenario, che grazie alle molteplici risorse 
disponibili si sono costituite e consolidate molte banche on line e  
Fintech che stanno erogando finanziamenti veloci con il sostegno 
dei confidi. Un modo differente di finanziare le imprese, che può 
essere più forte con la garanzia dei confidi. 
 
 
  Ed è a luglio 2021, con la distanza crescente tra banche e 
confidi che, sul fronte garanzia si fa spazio la convenzione tra 
COFIDI.IT e banca AideXa spa, progetto Fintech per soddisfare il 
bisogno di liquidità delle Pmi con X Instant Garantito, un 
finanziamento semplice e immediato dedicato esclusivamente alle 
piccole e medie imprese. 
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 La partnership punta a soddisfare il bisogno di 
liquidità delle piccole e medie imprese in maniera 
istantanea.  Il prestito di Banca AideXa, senza vincoli di 
utilizzo, viene garantito dai confidi ed erogato in tempi brevi. 
 
 
La nostra collaborazione con Banca AideXa ci consente di 
aiutare tante imprese a superare la crisi economica attuale 
grazie al supporto della nostra garanzia fino all’80% 
sostenuta dai fondi Mise. 
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Abbiamo incrementato il  rilascio di fideiussioni verso Enti pubblici 
 per anticipazione di contributi. 
 
 Siamo accreditati ad AGEA per concedere FIDEIUSSIONI 
  per anticipazioni contributi per le imprese del settore 
 agricolo e agroalimentare 
 
 POLIZZE fideiussorie in favore di enti pubblici per anticipo 
 contributi  

 SERVIZI (consulenza su bandi pubblici, certificazioni, business 
 plan, agevolazioni creditizie). 

 ASSEVERAZIONI 
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Contatta 
CDP 

Servizio clienti 800 020 030 
infoimprese@cdp.it 

  
COFIDI.IT 

Centralino 080 591 0911 
info@cofidi.it 
www.cofidi.it 

 

mailto:infoimprese@cdp.it
http://www.cofidi.it/


 Dall’11 febbraio 2021 COFIDI.IT, è accreditato da Cassa 
depositi e prestiti (Cdp) per seguire la procedura di accesso al BONUS 
EDILIZIO maturato dalle PMI grazie alla cessione del credito d’imposta del 
privato committente. 
 

 In particolare COFIDI.IT si occupa della cessione del credito 
ed  effettua un pre-screening, verificando l’eleggibilità delle opportunità 
individuate. 
 

 Seguiamo l’iter fornendo supporto e assistenza, per l’accesso 
alla piattaforma informatica del prodotto di cessione di crediti di 
imposta a favore di CDP, all’impresa che «sconterà» la fattura del privato 
committente.   
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Presso la sede centrale di Bari del COFIDI.IT, è stata creata una TASK FORCE  
che si occupa di tutto il processo della cessione del credito.  
 
 COFIDI.IT si avvale della propria rete distributiva filiali ed agenti per promuovere la cessione 

e per essere di supporto alle PMI . La nostra è una  procedura  snella e strutturata che si 
articola in 4 step . 

STEP BY STEP DEL PROCESSO DI CESSIONE : 
 

 Primo Step  è la verifica dei requisiti di eleggibilità: 
 
• Il rapporto tra Perdite nette e Patrimonio Netto è inferiore al 50%; 
• La controparte è classificata tra le “Esposizione non deteriorate” (Scaduta, Inadempienze 

probabili, In sofferenza) 
• La controparte non presenta segnalazioni in Centrale Rischi di sofferenze a sistema 
• Il rapporto in Centrale Rischi tra Sconfinamenti Cassa e Accordato Cassa Totale è inferiore al 

20%  
 

 Per effettuare la verifica dei requisiti di eleggibilità occorre fornire: 
1.Bilancio 2020 depositato; 
2.Centrale rischi; 
3.Visura camerale (max 6 mesi); 
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           Secondo Step  Raccolta documentale  
   (documenti progetto, moduli CDP e contratto Cofidi) 
  

Di seguito i documenti necessari richiesti da CDP da allegare in piattaforma in relazione 
all’IMPRESA CEDENTE: 
  
1. CR banca d’Italia; 
2. Durc; 
3. Visura camerale (max 6 mesi); 
4. Copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente + eventuali variazioni notarili; 
5. Visura protesti; 
6. Documento identità e CF dei soci; 
7. Ultimo bilancio depositato 2020; 
8. documenti progetto; 
9. Checklist criteri di eleggibilità (file allegato “All.1 – Checklist Eleggibilità”); 
10. MAV (file allegato “MAV Integrato_21.09.2021”); 
11. Dichiarazione di insussistenza di una delle situazioni di cui agli art. 2446 e 2447 o, a seconda del caso, 

2482-bis e ter del codice civile (file allegato “Autodichiarazione_ Insussistenza_2446-47_2482bis_ter_”); 
12. Copia certificata delle delibere societarie che approvino la Cessione e la sottoscrizione del relativo 

contratto di cessione (file allegato “Dichiarazione di Approvazione Operatività”); 
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          Terzo step - Una volta raccolta la documentazione e verificata l’eleggibilità, non vi è 
un censimento delle imprese bensì la documentazione viene caricata in piattaforma 
contestualmente alla pratica di cessione (con tutta la documentazione relativa ai crediti da 
cedere poiché va inserito l’importo e specificata la tipologia di bonus). 
  
            Ultimo STEP Seguiamo l’iter e gli status della pratica sulla piattaforma cdp sino alla 
cessione definitiva del  credito dell’impresa .   
 
 

 Con questa procedura, in solo 8 mesi, abbiamo ottenuto degli ottimi risultati 
aiutando tantissime imprese a monetizzare il credito del bonus edilizio, grazie 
allo sconto in fattura come da normativa.  

 
 
Di seguito i numeri dei progetti presentati a cdp sino al 20 ottobre, che evolvono 
di giorno in giorno  e dimostrano la bontà dell’iniziativa. 
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Le strategie di COFIDI.IT Stato della pratica 28/10/2021 

ETICHETTE DI RIGA 
Conteggio di 

Tipologia Bonus 
 Somma di Importo 
anagrafica  

 Somma di Valore del 
credito di imposta oggetto 

di cessione (contratto)  

 Somma di Corrispettivo 
di acquisto del credito di 

imposta (contratto)  

50,00% 106 
                             
5.915.653,62 €  

                                    
1.798.643,96 €  

                              
1.600.793,14 €  

Bonus Ristrutturazioni 94 
                             
5.122.924,45 €  

                                    
1.493.767,37 €  

                              
1.329.452,97 €  

Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus 2 
                                 
108.525,00 €  

                                          
34.751,50 €  

                                    
30.928,84 €  

Ecobonus 9 
                                 
663.404,17 €  

                                        
270.125,09 €  

                                  
240.411,33 €  

Ecobonus, Bonus Ristrutturazioni 1 
                                   
20.800,00 €  

65,00% 12 
                             
6.791.588,01 €  

                                    
3.925.689,00 €  

                              
3.493.863,21 €  

Ecobonus 12 
                             
6.791.588,01 €  

                                    
3.925.689,00 €  

                              
3.493.863,21 €  

85,00% 7 
                           
94.569.500,00 €  

                                  
80.342.000,00 €  

                            
71.504.380,00 €  

Ecobonus 6 
                           
94.520.000,00 €  

                                  
80.342.000,00 €  

                            
71.504.380,00 €  

Sismabonus 1 
                                   
49.500,00 €  

90,00% 85 
                           
14.130.044,46 €  

                                    
7.904.703,80 €  

                              
7.035.186,39 €  

Bonus Facciate 85 
                           
14.130.044,46 €  

                                    
7.904.703,80 €  

                              
7.035.186,39 €  

110,00% 25 

                           

10.105.092,14 €  
                                    

5.304.898,63 €  
                              

5.013.129,22 €  

Super Ecobonus 23 
                             
9.199.192,64 €  

                                    
5.304.898,63 €  

                              
5.013.129,22 €  

Super SismaBonus 2 
                                 
905.899,50 €  

Totale complessivo 235 
                      
131.511.878,23 €  

                                  
99.275.935,39 €  

                            
88.647.351,96 €  



COFIDI.IT sta fronteggiando la crescente difficoltà del sistema 
della garanzia, già messo a dura prova negli ultimi anni, cercando 
di NON FAR MAI VENIR MENO L’OBIETTIVO MUTUALISTICO della 
NOSTRA MISSION. 
 
 Siamo stati nel 2020 #CONLEIMPRESEPIUDIPRIMA e 
saremo sempre dalla parte delle nostre imprese socie. 
 
 Proprio per questo, abbiamo diversificato l’offerta dei 
nostri prodotti finanziari, affiancando la garanzia ordinaria, o 
agevolata da fondi regionali,  ad altri strumenti finanziari come  
il credito diretto, in linea con quanto già fatto nel periodo pre 
pandemico per arginare la crisi della garanzia. 
E continueremo a farlo. 
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Ed è recente, di ottobre 2021, un’altra duplice iniziativa della Regione 
Puglia che sostiene ancora una volta le imprese pugliesi e le loro esigenze 
di credito con: 
 
 l’aumento delle percentuali di contributo a FONDO PERDUTO 

del Titolo II Capo 3 e Capo 6 - Aiuti agli investimenti delle PMI pugliesi 
-  che viene innalzato al 35% per piccole imprese ed al 30% per medie 
imprese. 

 l’inclusione dei CONFIDI VIGILATI tra i soggetti abilitati a presentare 
le domande di agevolazione al pari dei soggetti finanziatori per conto 
dei soggetti interessati. 

 
 Anche COFIDI.IT, iscritto nell'albo unico di cui all'art. 106 del 
TUB,  è, quindi, abilitato  ad erogare finanziamenti alle imprese, in 
abbinamento al TITOLO II - Con COFIDI.IT anche consulenza e 
rendicontazione alla Regione pre e post progetto. 
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LA NOVITA’ 



Grazie per l’attenzione 

www.cofidi.it 


