
 
 

 

 
COMUNICATO STAMPA  
 

Lussemburgo, Roma 3 giugno 2014 
 

3 MILIONI DI EURO PER IL MICROCREDITO IN EMILIA ROMAGNA  

FIRMATO ACCORDO PROGRESS MICROFINANZA TRA IL FEI E COFITER 

 
 

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e Cofiter, Confidi Terziario Emilia Romagna, hanno siglato un 

accordo nell’ambito dell’iniziativa “Progress Microfinanza” volto a sostenere le micro-imprese della regione, 

rivolgendosi in particolare a coloro spesso esclusi dal credito bancario tradizionale. Cofiter è il primo Confidi in 

Italia a beneficiare dell’iniziativa “Progress Microfinanza” finanziata dalla Commissione europea e dalla 

Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e gestita dal FEI.  

 

Grazie al sostegno del FEI, Cofiter amplia la propria gamma di prodotti andando oltre la prestazione della 

garanzia che comunque rimane un’attività fondamentale per il Confidi.   

Attraverso l’iniziativa, Cofiter infatti potrà fornire un valido supporto per l’accesso al credito a nuove iniziative 

imprenditoriali in Emilia Romagna mettendo a disposizione microprestiti (importo inferiore ai 25mila euro) 

per 3 milioni di euro. 

A beneficiarne saranno oltre 200 microimprese, in particolare quelle avviate da giovani, donne, cittadini 

immigrati o appartenenti a minoranze etniche, incluse altre categorie non adeguatamente rappresentate negli 

attuali profili di erogazione e pertanto non sufficientemente valorizzate nello stimolo dell’attività imprenditoriale 

e del tessuto socio economico.  

Cofiter offrirà inoltre servizi di orientamento, formazione e tutoraggio personalizzato aumentando così 

l'impatto sociale dell’operazione. Inoltre, con questa iniziativa Cofiter amplia la propria gamma di prodotti 

andando oltre la prestazione della garanzia che comunque rimane un’attività fondamentale per il Confidi.  

Per ogni informazione è possibile rivolgersi a Cofiter per conoscere le condizioni di accesso ai prestiti . 
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http://www.cofiter.it/index.php


 
 
Note per la redazione  

Lo Strumento Europeo Progress Microfinanza  

Progress Microfinanza fornisce garanzie e strumenti finanziati agli intermediari della microfinanza. L’iniziativa è finanziata 

tramite le risorse stanziate dalla Commissione europea e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) per 205 milioni di 

euro. Progress Microfinanza mira a rendere i finanziamenti più accessibili ai microimprenditori, inclusi i lavoratori 

autonomi. Si rivolge in particolare, tuttavia non esclusivamente, a quelle persone aventi un accesso limitato al mercato del 

credito convenzionale, quali ad esempio, donne, giovani, immigrati , disabili, commercianti e lavoratori autonomi. 

Tramite gli intermediari selezionati che aderiscono all’iniziativa  potranno essere erogati erogano prestiti fino a 25mila euro. 

Cofiter costituisce la 54 °operazione siglata nell’ambito di Progress Microfinanza in Europa dal suo lancio nel 2010 . 

Oltre all’Italia, i paesi nei quali l’iniziativa è già attiva includono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Francia, Grecia, Irlanda, 

Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Paesi Bassi.Per ulteriori informazioni su questa iniziativa si 

prega di consultare il sito della Commissione europea www.ec.europa.eu/epmf  

 

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI)  

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) è l’ istituzione del Gruppo BEI specializzata nel capitale di rischio. Azionisti del 

FEI sono la BEI, la Commissione Europea e diverse istituzioni finanziarie europee, pubbliche e private. 

L’obiettivo del FEI è quello di agevolare l’accesso al credito delle PMI negli Stati Membri UE, inclusi i Paesi Candidati e 

Paesi EFTA. A tal fine, avvalendosi dei propri fondi o di quelli gestiti per conto della BEI e dell’Unione Europea, il FEI offre 

ai propri intermediari (ad esempio: banche, istituzioni di garanzie e leasing, fondi di private equity e venture capital) 

un’ampia gamma di prodotti finanziari rivolti alle PMI. Nel dettaglio, il FEI investe in fondi di capitale di rischio aventi come 

obiettivo quello di sostenere imprese in rapida crescita o che operano nei nuovi settori tecnologici. Inoltre, fornisce 

garanzie ai propri intermediari finanziari a copertura di portafogli di crediti da questi concessi alle PMI. Al 31.12.2013, il 

FEI ha investito circa 8 miliardi di euro in oltre 435 fondi e ha impegnato 5.6 miliardi di euro in oltre 300 operazioni di 

garanzia. Con le proprie attività, il FEI contribuisce agli obiettivi dell’UE di sostegno all’innovazione, alla ricerca, allo 

sviluppo regionale, all’imprenditoria, alla coesione sociale e all’occupazione. Per maggiori informazioni sugli intermediari 

finanziari del FEI in Italia si prega di consultare: http://www.eif.org/what_we_do/where/it 

 

Cofiter  

Cofiter, è uno dei principali Confidi italiani, iscritto all’elenco degli intermediari finanziari vigilati.  L’attività tradizionale d i 

garanzia si svolge nei confronti del sistema bancario, che per effetto dell’intervento del Confidi, eroga finanziamenti e 

affidamenti con costi prestabiliti, di norma riservati alla migliore clientela. Attraverso l’attività di micro credito, Cofiter vuole 

favorire, in linea con la propria mission, lo sviluppo dell’attività imprenditoriale che riesca a sua volta a creare reddito e 

occupazione. 

 

Contatti per la stampa:  

- EIF: Emanuela Schiavoni, Tel. (+352) 42 66 88326; e.schiavoni@eif.org  

- Cofiter: Barbara Arbizzani, tel (+39) 051 0956616; barbara.arbizzani@cofiter.it 
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