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Cofiter è uno dei principali confidi italiani iscritto all’elenco degli Intermediari Finanziari Vigilati da
Banca d’Italia
I nostri Valori

COFITER S.C.
-

Oltre 30.000 soci

-

Si avvale del
supporto delle
società di servizi di
Confcommercio e
Confesercenti, di
Agenti in attività
finanziaria e
Mediatori creditizi
iscritti all’OAM

-

Presta garanzia per agevolare il ricorso al
credito delle micro, piccole e medie
imprese e dei liberi professionisti, operando
con le principali Banche presenti sul
territorio.

-

Sostiene le micro imprese della regione
Emilia Romagna con l’erogazione di credito
diretto, grazie all’accordo con il Fondo
Europeo per gli Investimenti (FEI)

-

Seleziona le imprese per l’accesso ai
contributi pubblici, di cui è gestore

-

Supporta le PMI nell’emissione di strumenti
di debito (cambiali finanziarie e Minibond)

-

Certificatore del merito del credito del Fondo
Centrale di Garanzia, coopera con la
Società di Gestione Fondi per l’Agricoltura
(SGFA) e società di riassicurazione per la
mitigazione del rischio del credito.
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UN PUNTO DI
INCONTRO
TRA
MONDO
FINANZIARIO E
IMPRESE

Cofiter svolge attività di garanzia nei confronti di tutte le Banche convenzionate

Limiti di garanzia
Pricing

Prodotti

Investimenti

• 900.000 € (6% patrimonio di vigilanza)

Consolidamento
e liquidità

• 300.000 € di garantito (50.000 € su stessa
Banca in caso di consolidamento)

Breve

• Autoliquidanti 250.000 € di garantito
• Scoperto di c/c 60.000 € di garantito

• 100.000 € di garantito

Fideiussione
Bancaria
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-

Differenziato in base al
rating del cliente e alla
forma tecnica.

-

La valutazione del
merito del credito verrà
effettuata analizzando i
documenti contabili e
interrogando le
informazioni pubbliche
(CR, Crif, Cerved).

In presenza del FCG:
sconto del 15% a valere
sulla componente del
Pricing «commissione per
il rischio»
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Il credit crunch, l’evoluzione della normativa e la concorrenza.
In un mercato in continua evoluzione, Cofiter si pone come obiettivo la diversificazione dei ricavi,
ovvero non solo attività di garanzia ma nuovi strumenti finanziari, nuovi settori e sinergie di Rete

Associazioni
di categoria

Nuovi
prodotti

• MICRO CREDITO FEI: Finanziamenti
diretti  plafond di 3 mil €  garanzia Fei
 a beneficiarne oltre 200 imprese
• MINIBOND: operazione di investimento e
supporto in accesso credito alternativo

Agenti e Mediatori
Creditizi

SINERGIA DI RETE
Partner
Istituzionali

Ambito
geografico/
settoriale

• Rafforzare la presenza in Emilia
Romagna
• Allargare l’ambito geografico e settoriale
(SGFA)
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Contratti di
Rete

Microcredito Fei - Destinatari sono i giovani, le donne, gli stranieri e le persone che si
riconvertono nel mondo del lavoro, con un progetto spendibile in ambito regionale.
Caratteristiche

COFITER FEI
Micro credito a
sostegno delle
imprese
dell’Emilia
Romagna

Prodotto

Mutuo chirografo da 36 a 60 mesi per investimenti materiali ed
immateriali e credito di esercizio

Importo Finanziato

Fino a € 24.999

Destinatari

MICRO IMPRESA e LIBERI PROFESSIONISTI
(impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale
non superi i 2/milioni di euro)

Categorie

IMPRESA GIOVANILE (legge n. 95/95)
IMPRESA FEMMINILE
CITTADINI IMMIGRATI (cittadino straniero nato all’estero che vive in Italia)
DISOCCUPATI
PROGETTI IN SINTONIA CON GLI OBIETTIVI DELLE POLITICHE
DI U.E. (migliorare le infrastrutture, approvvigionamento energetico, sostenibilità
ambientale, riconversione da perdita del lavoro)

Condizioni

Diritti di segreteria: € 100
Spese di Istruttoria: 2% sull’importo finanziato
Piano di ammortamento: ammortamento alla francese
Rata: mensile
Tasso: fisso con parametro iniziale euribor 3 mesi + spread
determinato in base alla classe di rating (max 8,5%)
Servizi accessori: formazione e tutoraggio personalizzato

Condizioni ulteriori

Nessuna, ad eccezione di fideiussioni personali solo in presenza di
rating 4
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Microcredito Fei – le prime esperienze
Le prime esperienze
I NUMERI
In due mesi:
• 5 imprese femminili

RASSEGNA STAMPA

•
•
•
•
•

Profumeria
Negozio Calzature
Bar
Articoli per animali
Estetista e truccatrice

06 gennaio 2015
Il Resto del Carlino – Nazionale
Microcredito: a disposizione 3 milioni
di euro
06 gennaio 2015

• 2 imprese giovanili

Il Resto del Carlino – Reggio
Emila

•
•

Piadineria e rosticceria
Attività di consulenza

BB attività
Tre milioni per piccole
06 gennaio 2015
Gazzetta di Modena

• 5 cittadini immigrati

•
•
•
•

2 Artigiani edili
Falegname
Centro estetico
Bar

Da Cofiter 3 milioni per nuove Pmi
che nascono
09 gennaio 2015
Gazzetta di Reggio – Nazionale
L’anno del micro credito
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Nel 2012 Cofiter ha costituito con il confidi 106 territoriali un contratto di rete: «Cofiter con i Confidi
per l’Emilia Romagna»
Finalità
• COFITER S.C.
-

BOLOGNA

• FINTERZIARIO S.C.

Aggregare i Confidi del settore
Commercio, Turismo e Servizi della
Regione Emilia Romagna …

RIMINI

• COFITER S.C.
SOGGETTO ATTUATORE

• COOP. GAR.

COMM.

-

PARMA

Costituire un unico interlocutore per
Regione, Enti Pubblici e Banche …

• I CONFIDI

CONSERVANO

LA PROPRIA
AUTONOMIA.

• COOP.

GAR.COM

PIACENZA

-

Valorizzare le esperienze del settore
Confidi e metterle a fattore comune …

• CREDITCOMM
FORLI’ CESENA

• COSTITUZIONE

DI UN

FONDO PATRIMONIALE

• COMITATO

DI GESTIONE:

PER DEFINIRE GLI

• CONFIDI

PER LE

INDIRIZZI SULLE

IMPRESE

MODALITÀ OPERATIVE E

CESENA

DI CREDITO

CREARE VALORE PER LE PMI
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Il progetto di rete nasce dalla consapevolezza che attraverso un’integrazione ed una condivisione
delle risorse sia possibile creare una aggregazione di esperienze e valori.
Obiettivi

OBIETTIVO DELLA RETE

Efficace gestione
del rischio

Efficienza dei
processi e dei
controlli

Politica
commerciale
integrata

• Condivisione di servizi e funzione
(Legale, amministrazione, marketing, etc),
attraverso la progressiva integrazione di
procedure e politiche comuni gestionali e
di monitoraggio
• Costituzione di un fondo patrimoniale
(non destinato alla garanzia)
• Armonizzazione dei processi creditizi,
attraverso l’adozione di procedure di
valutazione del rischio condivise (cogaranzie)

• Creare una realtà che
sappia tenere il passo
con la nuova
regolamentazione e con
gli attuali (… e futuri
prevedibili) scenari
economici …
• E capace di sostenere i
nuovi scenari del
mercato della garanzia
verso il sistema bancario

• Un percorso non facile

• Un’unica interfaccia verso gli interlocutori
istituzionali

• Superare le diversità

• Una politica commerciale integrata,
basata sulla armonizzazione dei prodotti
e generazione di sinergie commerciali

• Importante l’evoluzione
normativa

• Integrazione della piattaforma informatica

11

Dare vita al progetto di Rete …. l’individuazione della figura Junior Manager per la Rete

L’evoluzione dei confidi …

• Per la prima volta
•Cofiter
La normativa
proponeimpone ai confidi vigilati
(ex art.107) diretti
di iscriversi al nuovo TUB
finanziamenti
art. 106clienti
e ai confidi ex art. 106 di
ai propri
iscriversi al nuovo TUB art. 112
••La La
partnership
con il
disintermediazione
della garanzia
FEIpubblica
consente
di esclude di fatto il
(FCG)
mitigare
rischio
di
mondoildei
confidi
•credito
Il credit crunch , ovvero la restrizione
dell’offerta di credito da parte degli
• Il settore
del finanziari e l’incremento
intermediari
microcredito
delle insolvenze, impone una rianalisi
rappresenta
una
della garanzia
importante nicchia di
mercato

•

Temporary Network
Management presso la Rete
Confidi prevede

•

Risorsa junior, (Universitas
Mercatorum)

•

L’obiettivo generale del progetto
è quello di accelerare il
processo di integrazione

Essere in rete
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Unioncamere Emilia - Romagna

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Bologna, 28 gennaio 2015

www.cofiter.it
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mail@cofiter.it

