MODALITÀ OPERATIVE

• La domanda di garanzia va presentata su
supporto cartaceo od on line a Cooperfidi
Italia, la domanda di finanziamento alla
banca o alla società finanziaria
convenzionata
• Cooperfidi Italia procederà all’istruttoria
della pratica e alla valutazione del merito
creditizio della richiedente

SOGGETTO GESTORE
COOPERFIDI ITALIA
Referente Operativo
Pasquale Asseni
Cell. 3428946462
pasquale.asseni@cooperfidiitalia.it
areasud@cooperfidiitalia.it
Per ulteriori informazioni consultare il sito internet
www.cooperfidiitalia.it

Un aiuto importante
alla cooperazione sociale

• Cooperfidi comunicherà alla richiedente
l’esito della propria delibera
• Il soggetto finanziatore parallelamente
svolgerà la propria istruttoria al fine di
procedere all’erogazione dell’operazione
garantita

e alle associazioni non profit
del Mezzogiorno.
COOPERFIDI ITALIA Soc. Coop.
Sede Legale e Direzione Generale:
Via A. Calzoni 1/3 - 40128 Bologna
Tel. 051/0956811 - Fax 051/0956899
PEC: cooperfidiitalia@legalmail.it -info@cooperfidiitalia.it
C.F. - P.I. n. 10732701007
Albo Società Cooperative n. A202621
Elenco speciale degli Intermediari Finanziari:
Codice Identificativo n.19549.5

GARANTISCE COOPERFIDI ITALIA
Con il sostegno di

BENEFICIARI

BANCHE E SOCIETÀ
FINANZIARIE
CONVENZIONATE

• Cooperative sociali

• Banca Popolare Etica

• Consorzi di cooperative sociali

• Banca Prossima

• Organizzazioni o associazioni no profit
I soggetti beneficiari dovranno avere sede in:
Campania, Puglia, Basilicata,Calabria,
Sardegna, Sicilia che vantino crediti verso
la pubblica amministrazione per:

• Unipol Banca
• BCC
• CGM Finance

- Contratti di appalto
- Prestazioni contrattuali
- Rimborsi fiscali
- Devoluzione 5xmille

FORME TECNICHE
GARANTIBILI

IMPORTI DEGLI
AFFIDAMENTI/FINANZIAMENTI
MASSIMI GARANTIBILI

COSTI DELLA GARANZIA

• Anticipo fatture

• € 500.000 per le cooperative sociali
e le associazioni no profit

• 1% annuo della garanzia rilasciate
per operazioni rinnovabili a 12 mesi

• € 1.400.000 per i consorzi di cooperative
sociali

• 1% annuo (minimo 1%) per le garanzie
prestate sulle fideiussioni commerciali

• Aperture di credito in c/c finalizzate allo
smobilizzo di crediti verso la PP.AA.
• Finanziamenti chirografari con rimborso
tra 18/36 mesi finalizzati allo smobilizzo di
crediti verso la PP.AA.

• 2% dell’importo garantito sui finanziamenti
chirografari

