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DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO all’ATTIVITA’ SVOLTA da COOPERFIDI
Chi siamo:

siamo un Confidi costituito nella forma di Società Cooperativa
costituita nel 1980. Aderiamo alla Federazione Trentina delle
Cooperazione, ed abbiamo sede in Trento. Dal 30.09.2016 la Banca
d’Italia ha iscritto Cooperfidi all’Albo Unico degli intermediari
finanziari vigilati ex art. 106 del T.U.B. - Tale iscrizione (codice
identificativo 19528) riconosce e certifica l’adeguatezza
patrimoniale e organizzativa di Cooperfidi e permette tra l’altro di
emettere garanzie conformi alla disciplina “Basilea 2”.

Come contattarci:

la nostra sede si trova in via Vannetti n. 1 - Trento. Per avere
ulteriori informazioni sulla nostra attività potete consultare il sito
internet www.cooperfidi.it.
Per qualsiasi informazione di carattere generale il nostro personale
è a vostra completa disposizione:
- e-mail info@cooperfidi.it ;
- PEC cooperfidi@legalmail.it ;
- tel. 0461/260417 – fax 0461/267663.

Chi può essere Socio:

Possono essere soci, purché rientranti tra le piccole e medie imprese
come definite dalla disciplina comunitaria:
a) gli Enti iscritti nel Registro degli Enti Cooperativi della provincia
di Trento ovvero ivi aventi una sede operativa, tranne quelli
svolgenti attività finanziaria;
b) le imprese agricole, sia in forma individuale che societaria, gli enti
e le associazioni dei produttori agricoli iscritte alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trento ovvero
aventi una sede operativa nella provincia di Trento;
c) i consorzi di miglioramento fondiario e di bonifica, con sede nella
provincia di Trento;
d) le Società di capitali collegate a Società cooperative socie di
Cooperfidi;
e) cooperative aventi sede fuori dal territorio provinciale ma
aderenti a Consorzi di secondo grado Trentini;
f) imprese sociali, intese come organizzazioni private senza scopo di
lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica
di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale,
diretta a realizzare finalità di interesse generale.
Possono inoltre essere soci le imprese di maggiori dimensioni se
rientranti tra le categorie previste nei precedenti punti a), b), c), d) e
nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli
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interventi agevolati dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) a
favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non
rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie.
Possono altresì partecipare, anche in deroga alle disposizioni di
legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non
finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purché le
piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più
uno dei voti esercitabili nell’Assemblea e la nomina dei componenti
degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione
strategica sia riservata all’Assemblea.
La richiesta di adesione può essere presentata dai suddetti soggetti
purché non si trovino in situazione di liquidazione volontaria,
amministrazione controllata, di concordato preventivo, di
liquidazione coatta amministrativa, di fallimento o di altra
procedura concorsuale.
Quanto costa associarsi:

per iscriversi è richiesta la sottoscrizione di due quote sociali
da 25,82 Euro ciascuna ed il versamento della tassa di iscrizione
di 50,00 Euro. Quota e tassa sono dovute solo al momento
dell’iscrizione. Le quote sociali sono rimborsabili nei modi e nei termini
previsti dalla normativa vigente e dallo statuto di Cooperfidi visionabile
presso la sede di Cooperfidi e liberamente scaricabile dal sito
www.cooperfidi.it.

Altri Costi:

a fronte delle garanzie rilasciate dal consorzio, è dovuta una
commissione come meglio indicata nei fogli informativi delle
garanzie.

Cosa offriamo:

- garanzie collettive fidi, sussidiarie e a prima richiesta, per
accesso al credito a tassi di convenzione;
- garanzia per il rimborso di crediti IVA;
- fideiussioni commerciali;
- finanziamenti diretti;
- consulenza alle associate.

I vantaggi per il Socio:

- rapporto più facile con le Banche;
- tassi particolarmente convenienti;
- servizio di consulenza gratuita.
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