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900
OPERAZIONI / 
ANNO GESTITE

400
ORE DI SEMINARI 
E FORMAZIONE

70 MLN
GARANZIE 
IN ESSERE

1.200
ORE DI CONSULENZA 
FINANZIARIA DI BASE

400
IMPRESE FINANZIATE 
CON BANDI

OLTRE 

13.000
SOCI ATTIVI

10
SEDI TRA ROMA, 
LATINA E FROSINONE
(VEDI MAPPA A P. 18)

180
STARTUP 
FINANZIATE

300 MLN 
FINANZIAMENTI 
IN ESSERE

Andrea
Home for students

Una storia 
di vicinanza 
e conoscenza.
Diamo slancio 
a imprese 
e persone: 
i nostri numeri 
lo dimostrano.

!
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Oggi rendiamo sostenibile 
il tuo futuro. 
La nostra è la storia di una lunga 
tradizione di vicinanza alle imprese 
grazie al lavoro svolto da CNA.  
Oggi, oltre a garantirti accesso  
al credito, possiamo rendere il tuo 
futuro sostenibile: ti aiutiamo nella 
pianificazione per uscire dalla criticità. 
Conosciamo bene le difficoltà che 
incontrano le aziende e abbiamo  
le capacità per aiutarti a risolverle.

Da 40 anni 
facilitiamo l’accesso 
al credito.

Sappiamo che la vita aziendale 
è fatta di tanti aspetti da gestire. 
Siamo un gruppo composto da 
esperti in materie finanziarie, in 
normativa fiscale, in amministrazione 
aziendale e del lavoro: sappiamo 
affrontare con te scadenze, fiscalità 
e incombenze. La tua pianificazione 
finanziaria può cambiare decisamente 
velocità ed efficacia.

Rendiamo 
sostenibile 
la tua attività.

Abbiamo tutto
per progettare 
il futuro.

#coopfidisacomesifa

Valentina e Edoardo
Rackham Cafè
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Conosciamo 
le aziende, 
creiamo 
soluzioni.

Consulenza 
finanziaria.
Un impegno costante nella 
ricerca di soluzioni su misura. 
Aiutiamo l’impresa ad individuare 
le proprie necessità finanziarie 
accompagnandola nella gestione 
del rapporto bancario e nella 
verifica delle condizioni applicate 
dalla banca, valutando assieme 
le azioni più idonee.

Fondo Centrale
di Garanzia MCC.
La sicurezza prima di tutto. 
Coopfidi è un confidi autorizzato dal 
Fondo Centrale di Garanzia, in grado 
di garantire condizioni agevolate nel 
rapporto con le banche.

Garanzia sui 
finanziamenti.
Ti accompagniamo nel tuo percorso. 
Coopfidi agevola l’accesso al credito 
delle imprese associate fornendo garanzia 
fino all’80% dell’importo finanziato 
dalle banche convenzionate, a condizioni 
agevolate grazie alla Garanzia Consortile.

Affidamenti 
e finanziamenti 
a breve medio/ 
lungo termine.

Mutuo chirografario per investimenti
(beni strumentali, ristrutturazione

immobile aziendale)

Mutuo ipotecario per acquisto 
dell’immobile aziendale

Rinegoziazione di finanziamenti

Mutuo chirografario per liquidità
(scorte, reintegro circolante, credito di esercizio)

Consolidamento delle passività
a breve termine

Apertura di credito in conto corrente

Anticipo contratti

Anticipo SBF/RIBA

Anticipo import/export

Fideussione bancaria

Anticipo fatture

Ti offriamo una collaborazione 
continua. 
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Ivan
Z&B Elettronica

I nostri partner 
bancari.

BCC Roma

BNL - BNP ParibasBanca del Fucino

Igea Digital Bank

Banca Popolare del Frusinate

Banca Popolare del Lazio

Banca Popolare di Sondrio

Blu Banca

Bcc Castelli Romani e del Tuscolo

Artigiancassa BNL

Imprebanca

Banca Intesa San Paolo

Garantiamo accordi con 
i principali istituti di credito.

Modefinance. 
Un accordo per garanzie facilitate.
L’accordo 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.
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Antonella

Bandi e 
agevolazioni.

Bandi pubblici. Microcredito.
Potrai contare sul nostro supporto 
fino alla fine. 
Coopfidi, in collaborazione con CNA, è in 
grado di assistere le aziende e gli associati 
nell’individuazione delle più idonee 
agevolazioni pubbliche, regionali, nazionali 
o comunitarie, fornendo supporto nella 
richiesta di contributo e seguendo poi nella 
rendicontazione e nel rapporto con gli Enti.
Verifica i bandi e le opportunità in corso  
di validità sul nostro sito:
https://tinyurl.com/29mhjmah

Il microcredito è un’alternativa  
al tradizionale servizio di credito e 
rappresenta un’opportunità di sviluppo  
e crescita anche per imprenditori privi  
di una sufficiente storia creditizia.

Coopfidi accompagna il cliente con servizi 
di supporto alla redazione del business 
plan e di monitoraggio costante durante  
il periodo di ammortamento.
www.microcredit.it

Daniele
Laboratorio odontotecnico
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Corsi e seminari
per l’avvio e lo
sviluppo 
dell’impresa

COOPFIDI — SERVIZI

La formazione 
delle imprese. 

Conoscenza 
Crescita 
Consapevolezza 
CNA e Coopfidi hanno da anni 
intrapreso la strada della formazione 
delle imprese, anche attraverso 
partner autorevoli, come le Università 
e le Camere di Commercio.  
Perché maggiore consapevolezza  
e conoscenza sono i primi motori  
della crescita di un’intera comunità. 
Per imparare a dialogare con 
interlocutori finanziari. Per capire 
i meccanismi della gestione della 
complessità. Per innovare  
e immaginare il futuro.

Silvia Culasso
MC Poock

Alessandro e Roberto 
Panificio Duerre

Tavoli di 
approfondimento 
e innovazione

Corsi di 
educazione
finanziaria

Webinar 
su bandi
e agevolazioni
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CooMag. 
Strumenti
Comunità
Finanza.

CooMag è il magazine digitale 
Coopfidi.
Per comprendere i meccanismi 
e gli strumenti finanziari.
Per approfondire le opportunità.
Per “essere” davvero comunità.

Leggi tutti 
gli articoli

COOPFIDI — COOMAG
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ROMA

Tivoli

Frascati
Ciampino

Riserva
Naturale

di Decima
Malafede

Parco
dei Catelli 

Romani

Riserva
Naturale

della 
Marcigliana

CNA
Clodia

Fiumicino

Lido di Ostia
Cna

Albano Laziale

Cna
Latina

Cna
Frosinone

CNA
Tivoli

(Villa Adriana)

Albano Laziale

ORARIO UFFICI
lunedì / venerdì:
9.00 - 14.00 / 15.00 - 17.30

info@coopfidi.com
whatsapp 342.1207114

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

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

CNA LATINA
viale Pier Luigi Nervi 58/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 COLOMBO
via Cristoforo Colombo 283/a 
Roma
tel 06.59603435

CNA CASILINA
via Casilina 526, Roma 
tel 06.81918505

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

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

CNA POINT JONIO
viale Tirreno 251, Roma 
tel 06.88640910

CNA POINT TIBURTINA
via Bertarelli 87, Roma
tel 06.4394810

Le nostre 
sedi. CNA

Point Jonio

CNA 
Colombo

CNA 
Bertarelli

CNA
Casilina

CNA 
Centocelle

Graziano
M.S. costruzioni e impianti



Sede Legale e Direzione
via Cristoforo Colombo 283/a 
00147 Roma

t. 06.59603435
WhatsApp 342.1207114

www.coopfidi.org 
info@coopfidi.com

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

esploratori 
del cambiamento


