
Da 40 anni
diamo libertà 
alle tue idee.
Garantito!

Anna, Affittacamere
Magister Suites
socia dal 2019 

Da 40 anni  
finanziamo il fu turo.
Garantito!
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Roberto, libraio
Lalibroleria
socio dal 2019
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Chi siamo.
Il più grande 
confidi di Roma 
e Lazio.

La nostra 
storia.
Da 40 anni 
a fianco delle 
imprese.

Facile?
Garantito!

La nostra è la storia di una lunga 
tradizione associativa e di vicinanza 
alle imprese, grazie al lavoro svolto 
da CNA. Nel rispetto di questa eredità, 
Coopfidi torna oggi ad essere una realtà 
associativa. Ci rivolgiamo alle imprese 
del Lazio. Oggi Coopfidi, con oltre 15.000 
imprese socie, è il più grande confidi del 
Lazio.

Lavoriamo concretamente per facilitare 
l’accesso al credito degli artigiani, 
delle PMI e dei liberi professionisti, 
accompagnandoli nei loro rapporti con 
il sistema bancario, offrendo consulenza 
finanziaria e prestando garanzie 
sui finanziamenti di qualunque 
durata e forma. Ma non solo.

Silvia e Piero, ricercatori
Radiolan
soci dal 2018
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La nuova visione di Coopfidi amplifica  
il significato della parola garanzia: non  
più solo accesso al credito bancario,  
ma la possibilità di dare un futuro alle 
imprese. Garantiamo la loro capacità di 
durare e di rinnovarsi, di interpretare nuovi 
scenari, di usare le tecnologie e rinnovare  
i paradigmi classici del proprio lavoro  
per riuscire a rendere i propri modelli  
di business competitivi rispetto alle sfide 
complesse della contemporaneità. Oggi 
la nostra missione è andare oltre la mera 
garanzia del credito e creare valore per 
l’impresa. Come? In virtù di una nuova 
idea di economia, basata su una comunità 
di senso.

Il nostro nuovo slogan mette la parola 
‘futuro’ al centro del nostro lavoro. Per 
garantirlo il mercato va pensato come una 
rete di persone e di storie, con al centro 
i concetti di conoscenza, collaborazione, 
scambio: una comunità di senso. Il senso 
collettivo del convivere e del lavorare 
è legato da valori comuni centrati sulla 
dignità sociale e su una cultura del 
lavoro condivisa. In una comunità di 
senso le persone operano per il proprio 
sostentamento e al tempo stesso per 
costruire un capitale comune in grado 
di garantire la possibilità di ognuno di 
reinventarsi, crescere e durare nel tempo. 
Noi ci mettiamo ricerca, impegno 
e competenze, perché le basi su cui 
costruire questa idea siano quelle adatte 
a confrontarsi con scenari e mercati in 
continua trasformazione. Possiamo tornare 
a parlare di futuro. Garantito!

Futuro? 
Garantito!
Ti aiutiamo 
a creare valore 
di impresa.

Il futuro 
al centro 
del nostro 
lavoro.

Una 
comunità
di senso.

Andrea, imprenditore
WTC Service
socio dal 2018

Marco, ingegnere
T.E.E.S
socio dal 2019
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Coopfidi oggi è una una società composta 
da esperti in materia finanziaria e di 
normativa fiscale, amministrazione 
aziendale e del lavoro che riescono 
a rispondere in modo veloce e puntuale 
a tutte le esigenze, a qualsiasi livello 
operi la tua azienda, partendo dal valore 
primario del rapporto con le persone.

La nostra abilità.
La capacità 
di assisterti 
in ogni aspetto 
della vita 
aziendale.

09COOPFIDI — LA NOSTRA ABILITÀ

Al centro del nostro lavoro 
ci sono le persone e le loro 
storie di lavoro e d’impresa. 
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Servizi.
Facilitiamo 
l’accesso 
al credito 
ad artigiani, 
piccole e medie 
imprese e ai liberi 
professionisti.

Garanzia sui 
finanziamenti.

Finanziamenti 
a medio-lungo
termine.

Rilasciamo garanzie mutualistiche su 
finanziamenti a breve, medio e lungo 
termine, sulla base di convenzioni stipulate 
con i principali istituti di credito.

La garanzia consortile consente all’impresa 
associata di ottenere condizioni 
agevolate di accesso al credito con tassi 
inferiori rispetto a quelli che le banche 
applicherebbero senza la garanzia del 
Confidi. Coopfidi presta garanzia fino 
ad un massimo dell’80% dell’importo 
finanziato.

¬ Mutuo chirografario per investimenti 
(beni strumentali, ristrutturazione immobile 
aziendale) 
¬ Mutuo chirografario per liquidità (scorte, 
reintegro circolante, credito di esercizio) 
¬ Mutuo ipotecario per acquisto 
dell’immobile aziendale
¬ Consolidamento delle passività a breve 
termine 
¬ Rinegoziazione di finanziamenti

Tarcisio, gelataio
Venanzo Nicolini Snc
socio dal 2014
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Affidamenti 
a breve termine.

Consulenza 
Finanziaria.

Fondo Centrale 
di Garanzia 
MCC.

Inoltre...

¬ Apertura di credito in conto corrente 
¬ Anticipo fatture 
¬ Anticipo contratti 
¬ Anticipo SBF/RIBA 
¬ Anticipo import/export 
¬ Fideussione bancaria

Aiutiamo l’impresa ad individuare le 
proprie necessità finanziarie. Non ti 
lasceremo solo, accompagnandoti nella 
gestione del rapporto bancario e nella 
verifica delle condizioni applicate dalla 
banca: fianco a fianco valuteremo le azioni 
più idonee da intraprendere.

Coopfidi è un confidi autorizzato dal 
Fondo Centrale di Garanzia. In questo 
modo la tua impresa può ottenere 
condizioni migliori dalle banche.

¬ C-Lab
¬ Agevolazioni: le convenzioni stipulate 
con i principali istituti di credito rendono 
i nostri prodotti competitivi con tassi 
a partire dal 3%
¬ Assistenza alle imprese in difficoltà: 
consulenza su piani di risanamento 
aziendale e provvedimenti di moratoria
¬ Finanziamenti per startup
¬ Leasing
¬ Prestiti personali

Coopfidi è soggetto gestore del Fondo 
di Prevenzione del Fenomeno dell’Usura 
(ex art. 15 l. 108/1996, e l.r. 14/2015). 

Guido, odontotecnico
Tecnodental Group
socio dal 2008
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¬  Banca di Credito Cooperativo Roma
¬  Artigiancassa
¬  Ubi banca
¬  Intesa Sanpaolo
¬  Banca Nazionale del lavoro
¬  Imprebanca
¬  Banca Popolare del Lazio
¬  Banca di Credito Cooperativo 
    dei Castelli Romani e del Tuscolo
¬  Banca Popolare di Sondrio
¬  Banca di Credito Cooperativo dei Colli 
Albani
¬  Banca di Credito Cooperativo del 
Cassinate
¬  Banca di Credito Cooperativo del Circeo

L’accordo siglato con modefinance, 
agenzia di rating italiana autorizzata ad 
operare come Agenzia di Rating dall’ESMA, 
ci consente di rilasciare un rating alle 
PMI facilitando il processo di delibera 
delle garanzie. L’uso della piattaforma 
web di modefinance rappresenta lo 
strumento di consulenza fondamentale per 
migliorare l’equilibrio finanziario delle PMI 
favorendone l’accesso al credito.

Le Banche
convenzionate.

Partnership con 
modefinance.

I nostri
partner.
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Elena e Federico, retailers
Entertainment Machine
soci dal 2016
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C-Lab.
Laboratorio 
d’innovazione 
e formazione.
Garantito!

C-Lab è la nuova ‘palestra’ per imprenditori 
e professionisti, con una gamma di servizi 
e attività assolutamente innovativi pensati 
per interpretare il cambiamento. 

Un laboratorio d’innovazione e 
formazione, garantito! Molto più di un 
front desk per l’assistenza dei propri clienti.

Abbiamo immaginato un luogo in cui 
sviluppare veri processi di affiancamento 
alle imprese che si pongono obiettivi 
di crescita e consolidamento della propria 
posizione nel mercato.

C-Lab è quindi uno spazio dove lavorare 
insieme e sviluppare in modo aperto 
e competente strategie per l’innovazione 
e programmare insieme percorsi formativi 
per trasferire le competenze necessarie 
per avere successo di fronte alle sfide 
che i mercati odierni ci pongono 
in continuazione. Il servizio funziona 
in abbonamento annuale.

È un luogo fisico e virtuale 
ideale per far crescere startup 
e imprese in fase di avvio grazie 
al nostro supporto. 

19
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Si tratta di un vero e proprio 
accompagnamento nella gestione 
della finanza d’impresa. La consulenza 
è finalizzata alla ricerca dei prodotti 
finanziari più idonei alle esigenze 
aziendali e alla gestione del rapporto 
bancario. Verranno analizzati e valutati 
i dati economico-finanziari dell’impresa, 
attraverso l’analisi dei bilanci, monitorate 
le esposizioni bancarie attraverso 
l’accesso periodico a banche dati 
pubbliche e private. 

Avete un’impresa avviata e sentite la 
necessità di cambiare inerzia, avviare 
nuovi percorsi; il mercato sta cambiando, 
il confronto con le grandi superfici 
commerciali o le grandi catene fa sentire 
sempre più forte le esigenze di dare 
risposte nuove ai propri clienti. Avete il 
desiderio di avviare una nuova impresa e 
dare forma e sostanza all’idea che avete 
da tempo coltivato. Chi saranno i miei 
clienti? Come potrò raggiungerli, come 
parlerò con loro e come li renderò fedeli 
alla mia proposta?

Il servizio di Consulenza Strategica C-Lab 
vi aiuta a definire strategie personali di 
sviluppo partendo da un’analisi attenta 
degli scenari, da una valutazione attenta 
del grado di innovazione della vostra 
azienda, dalla definizione di nuovi obiettivi 
e il ridisegno della relazione con la vostra 
comunità di clienti/utenti.

Consulenza 
finanziaria.

Consulenza
gestionale.

Consulenza 
strategica.

C-Lab
Assistiamo
la tua impresa
in tutte le 
sue attività.

Grazie a team composti da esperti di 
settore riusciamo a fornire orientamento, 
informazione e assistenza nella gestione 
dell’impresa: costituzione, sviluppo, 
operazioni straordinarie, crisi aziendali. 
 
Il servizio di Consulenza Gestionale 
accompagna l’imprenditore passo dopo 
passo nella gestione della sua impresa, 
scelta della forma giuridica, creazione 
della struttura organizzativa, adempimenti 
burocratici per ottenimento di qualifiche 
necessarie per lo svolgimento dell’attività, 
consulenza legale, assicurativa, contabile-
fiscale, consulenza in materia di sicurezza 
e medicina del lavoro e gestione delle crisi 
aziendali.

COOPFIDI — C-LABCOOPFIDI — C-LAB
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Paola, amministratrice
Comitec 
socia dal 2012

Visual Credit Inquiry. 
Sai di cosa si tratta? 
Coopfidi, da sempre partner di 
Artigiancassa, offre consulenza in real 
time per questo nuovo servizio, un 
modo alternativo per l’erogazione dei 
finanziamenti attraverso tecnologie 
all’avanguardia: maggiore semplificazione 

delle procedure, velocità dei tempi 
di istruttoria e di erogazione.
Vantaggi? L’impresa potrà subito 
sapere se otterrà un finanziamento 
a partire da un tasso del 3%.
Come? Incontrando un Visual Manager 
che si collegherà via web presso le sedi 
Coopfidi a richiesta.

Coopfidi svolge un’attività di promozione 
alle imprese rispetto alle opportunità e 
agli incentivi che leggi regionali, nazionali 
e comunitarie prevedono per lo sviluppo 
d’impresa. I consulenti finanziari forniscono 
le informazioni per conoscere le 
caratteristiche delle agevolazioni pubbliche 
e l’iter di inoltro all’ente di competenza.

Artigiancassa
Point.

Bandi e
Agevolazioni.

23

William, geometra
Fabbrica Thoro
socio dal 2017
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Giorgia e Patrizio, retailers
Supermercato Essepiesse 99
soci dal 2016
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CNA 
Garbatella

CNA
Albano Laziale

CNA
Tiburtina

CNA 
Centocelle

CNA
Fiumicino

Sportello imprese

CNA
Clodia

CNA
Tivoli

(Villa Adriana)

CNA
Point Guidonia

CNA CLODIA
via Cunfida 27 int. 4, Roma
tel 06.83965906 - 83965908

CNA CENTOCELLE
via dei Frassini 84, Roma
tel 06.81912303 - 81912313

CNA ALBANO LAZIALE
via Vascarelle 54
Albano Laziale
tel 06.9304976 - 9305527

CNA TIVOLI (Villa Adriana)
via Nazionale Tiburtina 114
Tivoli
tel 0774.381102 - 381643

Orario uffici
lunedì / venerdì:
9.00 - 14.00 / 15.00 - 17.30

info@coopfidi.com
WhatsApp 342.1207114

Le nostre 
sedi.

CNA LATINA
viale P.L. Nervi 258/L
Latina
tel 0773.605993-4
info@cnalatina.it

CNA FROSINONE
via Mària 51, Frosinone
tel 0775.8228214-217  
tel 0775.822815
cortina@finservizi.org 
laposta@@finservizi.org   
brait@finservizi.org

CNA GARBATELLA
viale Guglielmo Massaia 31
Roma
tel 06.59603435 - 5806060

CNA TIBURTINA
via Pietro Ottoboni 48, Roma
tel 06.4394810-811
tel 06.81918513

Orario uffici
lunedì / venerdì:
9.00 - 14.00 / 15.00 - 17.30



Sede Legale e Direzione
viale Guglielmo Massaia 31
00154 Roma

tel. 06.59603435
tel. 06.5806060
fax 06.59646407
www.coopfidi.org 
info@coopfidi.com

Coopfidi
Confidi per l’Artigianato 
e la Piccola e Media Impresa 
soc. coop consortile


