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PROFILO AZIENDALE

Cooperfidi Italia è il confidi nazionale della cooperazione 

italiana sostenuto dalle tre centrali cooperative AGCI, 

Confcooperative e Legacoop.

È nato il 16 dicembre 2009 dalla fusione di nove confidi 

regionali ed opera su tutto il territorio nazionale dal 1°

gennaio 2010. 

Nell'ottobre 2011 ha ottenuto l’iscrizione all’elenco degli 

intermediari finanziari vigilati da Banca d’Italia. 

In data 6 ottobre Banca d’Italia ha consegnato il Rapporto 

Ispettivo, a seguito della verifica effettuata dal 18 maggio al 

21 luglio 2015. 

Il verbale si chiude con un esito “punteggio 2 / parzialmente 

favorevole”. L’attuale punteggio complessivo è compreso in 

una scala da 1 (il migliore, peraltro mai assegnato ad alcun 

confidi) a 4 (il peggiore che determina la liquidazione 

dell’intermediario). 



MISSION

Cooperfidi Italia è specializzato nel rilascio di garanzie a favore delle banche e degli istituti 

finanziari che erogano credito alle imprese cooperative e alle imprese loro associate.

Cooperfidi Italia offre, agli istituti di credito convenzionati in base al nuovo testo quadro 

nazionale, un modello di rating compatibile con la struttura economico-finanziaria 

dell'impresa e garanzie “personali” a valere sul proprio patrimonio societario.

L’obiettivo: facilitare  l’accesso al credito  alle imprese cooperative e delle loro imprese 

associate anche attraverso prodotti e servizi sempre più adeguati  alle specifiche esigenze 

finanziarie

Rispetto al passato, l’impresa cooperativa e le loro imprese associate sono più forti nel 

rapporto con la banca.



CHI PUÒ ADERIRE A COOPERFIDI ITALIA

Possono aderire a Cooperfidi Italia tutte le imprese cooperative italiane, le società di capitali 

controllate da imprese cooperative e le imprese socie di cooperative che rispettano i limiti 

previsti dalla normativa per le piccole e medie imprese. 

I soggetti interessati a diventare soci di Cooperfidi Italia devono presentare domanda di adesione 

compilando l’apposito modulo, scaricabile dal sito internet www.cooperfidiitalia.it o 

rivolgendosi ad una delle sedi territoriali di Cooperfidi Italia oppure alla propria associazione 

territoriale di riferimento.

La quota di adesione è di € 250,00 una tantum

L’impresa socia di Cooperfidi Italia può usufruire di un’ampia tipologia di prodotti e servizi per 

rispondere alle differenti esigenze aziendali ed in grado di garantire il supporto necessario allo 

sviluppo dell’impresa stessa. 



BASE SOCIALE AL 31.12.2014 
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3371

3508 3519

2010 2011 2012 2013 2014

Anno Entrate Uscite Saldo

2010 285 -136 3080

2011 308 -226 3162

2012 279 -70 3371

2013 216 -79 3508

2014 201 -190 3519



BASE SOCIALE E CAPITALE SOCIALE AL 31.12.2014 

SOCI E CAPITALE AL 31.12.2014 N° CAPITALE

Coopfond 1 € 1.300.000,00 

Fondosviluppo  1 € 1.300.000,00 

General Fond  1 € 1.300.000,00 

Fbcc Toscana 1 € 311.291,37 

Altri sovventori 2 € 56.809,50 

Soci ordinari 3513 € 3.377.609,57 

TOTALE 3519 € 7.645.710,44 
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31%

EmiliaR.; 

1178; 34%

Centro; 

707; 20%

Sud; 530; 

15%

Soci ordinari per area
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22%
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10%
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Conf; 1791; 

51%

Lega; 1181; 

34%

Nn; 318; 9%

Agci; 122; 

3%

Unci; 56; 2%

Più centrali; 

45; 1%

Soci ordinari per centrale



FLUSSO DELIBERATO NEGLI ANNI 2010/2014 (Importo Garantito Iniziale)

Nota: (*) non si tiene conto di una fideiussione B.T. rilasciata del valore pari ad € 50.000.000 nel 2013 e € 20.000.000 nel 2014

ANNO DELIBERA BREVE TERMINE MEDIO LUNGO TERMINE TOTALE

2010 € 596.500,00 € 23.603.065,16 € 24.199.565,16 

2011 € 2.202.500,00 € 26.203.328,08 € 28.405.828,08 

2012 € 4.236.000,00 € 10.317.860,43 € 14.553.860,43 

2013 € 20.727.568,50 € 16.649.311,89 € 37.376.880,39 

2014 € 24.662.584,56 € 15.176.574,18 € 39.839.158,74 

2010 2011 2012 2013 2014

€ 0,60 
€ 2,20 

€ 4,24 

€ 20,73 

€ 24,66 
€ 23,60 

€ 26,20 

€ 10,32 

€ 16,65 
€ 15,18 

BREVE TERMINE MEDIO LUNGO TERMINE - € mgl



GRAFICO: FLUSSO DELIBERATO PER AREA TERRITORIALE 
INCIDENZA PERCENTUALE SUL TOTALE IMPORTO GARANTITO 

GENNAIO - DICEMBRE 2013/2014

Nota : i dati su esposti non tengono conto delle pratiche annullate e respinte da Cooperfidi e della fideiussione rilasciata a favore della 

Unicoop Tirreno (nel 2013 era pari a € 50.000.000, mentre nel 2014 è stata pari a € 20.000.000, di competenza della Area Centro –

Legacoop)
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GRAFICO: FLUSSO DELIBERATO PER ASSOCIAZIONE
INCIDENZA PERCENTUALE SUL TOTALE IMPORTO GARANTITO 

GENNAIO - DICEMBRE 2013/2014

Nota : i dati su esposti non tengono conto delle pratiche annullate e respinte da Cooperfidi e della fideiussione rilasciata a favore della 

Unicoop Tirreno (nel 2013 era pari a € 50.000.000, mentre nel 2014 è stata pari a € 20.000.000, di competenza della Area Centro –

Legacoop)
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PRINCIPALI ISTITUTI DI CREDITO: STOCK DELLE GARANZIE AL 31.12.2014

FEDERCASSE

GRUPPO UNIPOL BANCA S.P.A.

BANCA PROSSIMA Spa

UNICREDIT SPA

COOPFOND S.P.A.
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GRUPPPO POPOLARE ETICA SOC COOP
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GRUPPO INTESA SAN PAOLO

CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A.

GRUPPO CRÉDIT AGRICOLE SPA

GRUPPO BANCO POPOLARE
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STOCK E FLUSSI DELLE GARANZIE DELIBERATE NEGLI ANNI 2011/2014



PATRIMONIO DI VIGILANZA - € mgl - 2011/2014

- RWA: Attività di rischio ponderate

- PdV: Patrimonio di base

- Tier 1 Ratio: RWA/PdV % 



TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI: PRODOTTI ORDINARI

Cooperfidi Italia agevola l’accesso al credito ai soci, garantendo mediamente il 50%  l’impegno finanziario derivante da: 

Finalità

1. Esigenze di liquidità: scoperto di conto corrente; anticipo fatture/ smobilizzo crediti, anticipo effetti sbf, anticipo import - export, scadenze fiscali, pagamento 

dipendenti (anticipo 13 e 14 mensilità), anticipo contratti, pre-finanziamenti, anticipo contributi, anticipo conferimento soci (specifico per il settore agricolo)

2. Capitalizzazione:

a. Prestito ai soci imprese di cooperative e/o consorzi cooperativi: i soci imprese deliberano l’aumento del capitale sociale. La banca canalizza il finanziamento alla 

cooperativa e/o consorzio cooperativo. La cooperativa e/o consorzio cooperativo garantisce la banca circa il rimborso dei soci. Cooperfidi contro garantisce;

b. Prestito alla cooperativa e/o consorzio cooperativo: la banca presta alla cooperativa e/o consorzio cooperativo che mette le risorse a disposizione dei soci 

imprese (anticipazione in conto..) che fanno aumentare il capitale sociale.

c. Prestito partecipativo: la banca eroga prestito alla cooperativa e/o consorzio cooperativo, i soci rimborsano la banca e quota analoga diviene capitale sociale.

d. Ingresso nel capitale sociale dell’operatore finanziario: è un’operazione di riscatto graduale. La cooperativa e/o consorzio cooperativo acquista come azioni 

proprie quelle acquistate dall’operatore finanziario e le assegna ai soci mediante una trattenuta su quanto dovuto (conferimento salario etc.)

e. Prestito con parallela capitalizzazione: se i soci imprese mettono n di capitale, la banca dà in prestito  +/- n..Cooperfidi garantisce il prestito.

3. Investimenti: Acquisto impianti, attrezzature e strumenti; acquisto o ristrutturazione di immobili; acquisto rami d'azienda, licenze e marchi.

4. Consolidamento di passività a breve termine: trasformazione di passività a breve termine in passività finanziarie a scadenza di medio-lungo termine.

5. Fideiussione bancaria;

I finanziamenti sono cumulabili e garantiti da Cooperfidi Italia fino al raggiungimento del massimale previsto:

• Il garantito in essere massimo per azienda con classe di merito creditizio 1 e 2 è fino a € 1.000.000.

•Il garantito in essere massimo per azienda con classe di merito creditizio 3 è fino a € 750.000

•Il garantito in essere massimo per azienda con classe di merito creditizio 4 e 5 è fino a € 500.000

•Il garantito in essere massimo per gruppo è fino a € 1.500.000.

La classe di merito creditizio è attribuita da Cooperfidi al richiedente, in sede d'istruttoria.



TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI: PRODOTTI ORDINARI

Importo garantito

Massimo € 100.000,00 per scadenze fiscali;

Massimo € 150.000,00 per scoperto di conto corrente; pagamento dipendenti (anticipo 13 e 14 mensilità)

Massimo € 250.000,00 per anticipo conferimento soci;

Massimo € 200.000,00 per consolidamento di passività finanziarie su posizioni in precedenza non garantite da Cooperfidi;

Massimo € 300.000,00 per consolidamento di passività non finanziarie (ad es. commerciali)

Massimo € 500.000,00 per consolidamento di passività finanziarie su posizioni già garantite da Cooperfidi;

Massimo € 500.000,00 per anticipo import - export; fideiussione bancaria; pre-finanziamento; per acquisto o ristrutturazione di immobili (senza ipoteche); per

capitalizzazione; per anticipo contratti - anticipo contributi;

Massimo € 750.000,00 per anticipo fatture/smobilizzo dei crediti commerciali - anticipo effetti salvo buon fine;

Massimo € 1.000.000,00 per acquisto impianti, attrezzature e strumenti; acquisto o ristrutturazione di immobili (con ipoteche); acquisto rami d'azienda, licenze

e marchi.;

Garanzia 

50% delle linee di credito (breve termine)

50% del mutuo chirografario.

20% o 30% del mutuo ipotecario.

Durata e modalità di rimborso

Linee di credito (breve termine): Massimo 18 mesi

Mutuo chirografario: Minimo 19 mesi - Massimo 84 mesi;

Mutuo ipotecario: Massimo 120 mesi

La restituzione avverrà con rate trimestrali o semestrali posticipate.

Istituti di credito convenzionati
Dal sito internet www.cooperfidiitalia.it è possibile scaricare l’elenco completo degli istituti di credito convenzionati e le condizioni economiche applicate

dalle stesse.

http://www.cooperfidiitalia.it/


Prodotti Speciali «settore agricolo»

 Prodotti riservati alle cooperative agricole;

Prodotti riservati ai soci imprese (aziende agricole) delle cooperative agricole;

 Prodotti riservati alle cooperative sociale che operano nel settore agricolo

Accesso alla garanzia SGFA – ISMEA

Obiettivo:

• fidelizzazione del socio azienda agricola alla cooperativa;

• fidelizzazione della cooperativa all’associazione di appartenenza;



Prodotti Speciali «settore consumo»

 Prodotti riservati alle cooperative di consumo;

Prodotti riservati ai soci imprese delle cooperative di consumo (esemp. Soci  SIGMA, CRAI etc);

Accesso al fondo centrale di garanzia

Obiettivo:

• fidelizzazione del socio azienda alla cooperativa;

• fidelizzazione della cooperativa di consumo all’associazione di appartenenza;



Prodotti Speciali «settore sociale»

 Prodotto riservato alle cooperative sociali:

Accesso al Fondo Centrale di Garanzia;

Accesso al Fondo Regione Toscana;

Accesso al Fondo di Cogaranzia Emilia Romagna;

Accesso al CIP FEI Federfidi Lombardia: per operazioni di media lunga durata;

 Per le cooperative sociali del Sud:

Accesso alla Fondo per le cooperative sociali del mezzogiorno



Prodotti Speciali «settore trasporti»

 Prodotto riservato alle cooperative del settore trasporti;

 Prodotto riservato ai soci imprese (aziende artigiane) delle cooperative del settore 

trasporti;

Accesso al Fondo Centrale di Garanzia;

Accesso al Fondo di Cogaranzia Emilia Romagna;

Accesso al Fondo Regione Toscana;

Accesso al CIP FEI Federfidi Lombardia: per operazioni di media lunga durata;

Accesso alla convenzione Artigiancassa

Obiettivo:

• fidelizzazione del socio artigiano alla cooperativa;

• fidelizzazione della cooperativa all’associazione di appartenenza;



Prodotti Speciali «Start Up»

 Prodotto riservato alle cooperative Start up:

 Accesso al Fondo Centrale di Garanzia;

Accesso al Fondo Regione Toscana;

Accesso al Fondo di Cogaranzia Emilia Romagna;

Accesso al CIP FEI Federfidi Lombardia: per operazioni di media 

lunga durata;



Prodotti Speciali con i «Fondi Mutualistici»

 Prodotti di Generalfond riservati alle cooperative aderenti ad AGCI;

Prodotti di Fondosviluppo riservati alle cooperative aderenti a Confcooperative;

Prodotti di Coopfond riservati alle cooperative aderenti a Legacoop.



Prodotti Speciali «Legge Marcora»

 Prodotti riservati al “FONDO FONCOOPER” (Legge Marcora 27 Febbraio 1985, n. 49, titolo I) ;

 Prodotti riservati al “CFI- Cooperazione Finanza Impresa -” (Legge Marcora 27 Febbraio 1985, n. 49, titolo II);

 Prodotti riservati a “Simest - Società Italiana per le Imprese all'Estero S.p.A” (Legge 100/90) 



Costo della garanzia

Commissione una tantum, calcolata in percentuale dell’importo del finanziamento erogato proporzionale alla sua durata, alla classe di 

rischio ed alla percentuale di garanzia rilasciata da Cooperfidi Italia, secondo lo schema riportato di seguito:



Costo della garanzia



Costo della garanzia



IL PORTALE - www.cooperfidiitalia.it – Home Page



IL PORTALE - www.cooperfidiitalia.it – Servizi e Prodotti



IL PORTALE - www.cooperfidiitalia.it - Territori



IL PORTALE - www.cooperfidiitalia.it – Area Riservata

Registrazione

Il primo passo che deve compiere una 

nuova azienda non Socia per accedere 

ai servizi on-line è la registrazione

• A tutte le aziende già Socie potranno 

invece essere preventivamente inviati i 

parametri di accesso

• Per non scoraggiare, la registrazione 

contiene i dati minimi necessari per 

l’accreditamento e l’accesso

• Altre informazioni sull’azienda 

saranno poi raccolte con i moduli di 

Domanda di Adesione e Domanda di 

Garanzia 



IL PORTALE - www.cooperfidiitalia.it – Area Riservata



IL PORTALE - www.cooperfidiitalia.it – Area Riservata



IL PORTALE - www.cooperfidiitalia.it – Area Riservata



IL PORTALE - www.cooperfidiitalia.it – Area Riservata



IL PORTALE - www.cooperfidiitalia.it – Area Riservata



IL PORTALE - www.cooperfidiitalia.it – Area Riservata
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


