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Finanziamenti agevolati ai Soci. 

 
Anche se sembrerà prematuro, per il Confidi COFIAC della 

Confcommercio il bilancio etico è già positivo da questi primi mesi dell’anno 
2008, diverse sono le imprese che hanno potuto soddisfare proprie specifiche 
esigenze rivolgendovisi,  

quindi se alla sua Impresa serve: 

••  uunn  iinnvveessttiimmeennttoo  cchhee  nnee  aaccccrreessccaa  llaa  ccaappaacciittàà  pprroodduuttttiivvaa    
••  rriidduurrrree  aall  mmiinniimmoo  iill  ttaassssoo  ddii  iinntteerreessssee  ssuullllee  ssccooppeerrttuurree  
••  aaccqquuiissttaarree  ll’’iimmmmoobbiillee  aazziieennddaallee    
••  rriissttrruuttttuurraarree  iill  ppiiaannoo  ddii  iinnvveessttiimmeennttii  ccoonn  ssttrruummeennttii  
ffiinnaannzziiaarrii  aaddeegguuaattii  ee  ssttuuddiiaattii  aappppoossiittaammeennttee    

Con è possibile ottenere  

fino ad 1.500.000,00 € 
 

al tasso %:  Euribor® a 3 mesi + 1,5 
 
Gli uffici cui potrà rivolgersi secondo i sottoindicati orari sono: 

Bronte  Via Gabriele D’Annunzio 6 telefono 095 7722402  

http://www.confcommercio.ct.it/bronte/              email : bronte@confcommercio.ct.it 
 

Mattina        dalle   9,00 alle 13,00 Lunedi, Mercoledì, Giovedì e Sabato   

Pomeriggio  dalle 15,30 alle 19,00 Martedì, Mercoledì   

Randazzo  Via Carlo Levi 22 telefono 095 7991433 

http://www.confcommercio.ct.it/randazzo/          email : randazzo@confcommercio.ct.it 
 

Giovedì dalle 15,30 alle 18,00 e Venerdì dalle 10,00 alle 12,30 

Linguaglossa Via Viola 2 angolo via Roma                          
http://www.confcommercio.ct.it/linguaglossa/     email : linguaglossa@confcommercio.ct.it 
 

Lunedì dalle 15,30 alle 18,00 
  

 In attesa di poterLa incontrare al più presto, gradisco porgere i più 
cordiali saluti          

 



 

 

 

Come associarsi a COFIAC…  

Basta firmare la richiesta di adesione predisposta, versare la quota sociale di € 25,00 e la tassa di 
ammissione di € 78,00. la quota  sociale è una tantum non vi verrà richiesto alcun rinnovo annuale. 
 

 Quali sono i vantaggi…     

Finanziamenti fino a 500.000,00 € mediante apercredito in c/c fino a revoca o prestito fiduciario con 
ammortamento massimo fino a 7 anni, oppure anticipi su appunti salvo buon fine. 
Credito d’impianto per acquisto e ristrutturazione immobile aziendale fino a 1.500.000,00 € nella 
forma del mutuo ipotecario con durata massima fino a 15 anni.   
 

 I costi…  

Ogni socio che ottiene un finanziamento, versa una cauzione trattenuta direttamente dalla banca 
erogatrice pari ad 1/15° per le operazioni fiduciarie ed ad 1/20° per le operazioni ipotecarie. 
La cauzione versata confluirà in un fondo infruttifero e verrà restituita al socio all’estinzione del 
debito. 
Su ogni finanziamento usufruito dal socio, viene trattenuta, per costi di gestione della cooperativa, 
una commissione da calcolare sull’importo lordo erogato pari all’1% sulle operazioni a breve 
termine e allo 0,50% su quelle a lungo termine. 
 

 Banche convenzionate…  

• Credito Siciliano ,Banco di Sicilia, Banca Agricola Popolare di Ragusa, Banca Popolare di 
Novara, Credito Etneo B.C.C. Soc.Coop. a r.l. , Banca Popolare Italiana, Credito Emiliano  
 

Documenti da produrre per approntare la richiesta di finanziamento…    

� Certificato di iscrizione alla Camera di commercio (Registro Imprese);  
� Copia dell’autorizzazione amministrativa ove prevista; 
� Copia delle dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre anni; 
� Copia delle dichiarazioni dei redditi dei soci (per le società); 
� Copia atto costitutivo e statuto (per le società); 
� Copia ultimo bilancio approvato; 
� Bilancio alla data più recente possibile rispetto alla richiesta di finanziamento; 
� Copia ultimo estratto conto di tutti gli affidamenti in essere; 
� Titoli di proprietà degli immobili; 
� Copia dell’ultima rata pagata di eventuali mutui o prestiti; 
� Stato di famiglia del richiedente e dei garanti; 
� Estratto di matrimonio; 
� Copia della dichiarazione dei redditi degli eventuali terzi garanti; 
� Copia del registro dei corrispettivi; 
� Copia ricevuta di versamento della quota associativa Confcommercio per l’anno in corso; 
� Relazione sul programma da attuare in riferimento alla richiesta di finanziamento.     


