
CONFIDI PMI CAMPANIA è una società cooperativaCONFIDI PMI CAMPANIA è una società cooperativa

che ha lo scopo di facilitare l’accesso al credito

bancario dei propri associati attraverso la

concessione di garanzie collettive a condizioni

particolarmente vantaggiose.

Basato sui principi di mutualità senza scopo di

lucro, CONFIDI PMI CAMPANIA rivolge la propria

attività a piccole e medie imprese e liberi

professionisti attraverso specifiche convenzioni

bancarie in grado di rispondere ai diversi bisogni

finanziari, dal credito di esercizio al sostegno degli

investimenti.

CONFIDI PMI CAMPANIA con sede legale ed operativa

in Napoli, svolge la propria attività sull’intero territorio

regionale nell’interesse dei liberi professionisti e delle

imprese industriali, commerciali, artigiane, agricole,

turistiche e dei servizi.

CONFIDI PMI CAMPANIA offre ai propri associati:

-rilascio di garanzie sulla più ampia tipologia di

operazioni

- tassi di interesse e condizioni più vantaggiose

rispetto alle normali condizioni di mercato

- concessione di credito diretto in collaborazione con

Finpromoter: finanziamenti erogati direttamente sul

conto dell’azienda per importi fino ad € 30.000 –

spread da 5,50% a 8,50%

- prevenzione al fenomeno dell’usura mediante

concessione di garanzie fino ad un max del 95% a

valere sui Fondi del Ministero Economia e Finanze

(80%) e del Confidi (15%)

LE BANCHE CONVENZIONATE

La garanzia per

le Imprese e 

per i liberi professionisti



LE CONDIZIONI

Le condizioni di accesso al credito riservate ai soci dalle banche convenzionate con il Confidi variano in funzione

della rischiosità dell’impresa e delle linee di credito ottenute, risultando in ogni caso più convenienti rispetto a

quelle di mercato

I COSTI

I costi di accesso alla garanzia variano in funzione della linea di credito ottenuta, della durata e della

controgarantibilità.

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo che evidenzia lo sconto praticato agli iscritti all’Ordine

QUOTE CAPITALE SOCIALE

€ 250,00 una tantum

QUOTA ISTRUTTORIA

Minimo € 150,00 – Massimo € 800,00 (per importi richiesti superiori ad € 500.000,00)

COSTO DELLA GARANZIA

calcolato sul capitale concesso

PICCOLE IMPRESE

OPERAZIONE ASSISTITA DA CONTROGARANZIA 

DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA (MCC)

OPERAZIONE NON ASSISTITA DA 

CONTROGARANZIA

Scoperto di c/c       
1,20% annuo – ordinario

0,90% annuo - convenzione

1,80% annuo – ordinario

1,35% annuo - convenzione

Fidi Autoliquidanti
1,00 % annuo – ordinario

0,75% annuo - convenzione

1,50 % annuo – ordinario

1,12% annuo - convenzione

Finanziamenti          

medio  termine

0,90% annuo – ordinario

0,67% annuo - convenzione

1,35% annuo – ordinario

1,01% annuo - convenzione

Finanziamenti          -

1% annuo sulla quota garantita – ordinario

0,75% annuo sulla quota garantita -Finanziamenti          

lungo  termine

- 0,75% annuo sulla quota garantita -

convenzione

CONTATTI

CONFIDI PMI CAMPANIA SCCARL

DIREZIONE GENERALE

SEDE OPERATIVA

Via San Giacomo, 32

80133 Napoli

Tel 081/5524288 081/4201082

DIREZIONE GENERALE

Lucio Donadio l.donadio@confidipmi.it

UFFICIO FIDI

Susy Vitelli s.vitelli@confidipmi.it

Pina Ambrosanio p.ambrosanio@confidipmi.it

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’

Stefania Gargiulo s.gargiulo@confidipmi.it

SEGRETERIA E MONITORAGGIO CREDITI

Maria Grazia Scognamiglio mg.scognamiglio@confidipmi.it

www.confidipmi.it

info@confidipmi.it

confidipmicampania@legalmail.it


