
ACCESSO AL CREDITOACCESSO AL CREDITO
Nel mondo delle cooperative, come nel mondo dell’impresa tutto, 

l’accesso al credito continua ad essere uno degli elementi 

fondamentali per il sostegno alle attività imprenditoriali. La 

Confcooperative Sassari Olbia sostiene le associate in tal senso con 

la consulenza specializzata e con l’appoggio di società esterne 

dedicate al mondo cooperativo.

1. COOP.FIN SPA
E’ una società finanziaria costituita nel 1989. Obiettivo di Coop.Fin e 

quello di favorire il potenziamento e lo sviluppo del sistema 

cooperativo nel suo insieme. Coop.Fin finanzia, a tal proposito, nuove 

iniziative imprenditoriali in forma d'impresa cooperativa e lo sviluppo 

delle cooperative esistenti nell'ambito di progetti specifici di crescita 

e potenziamento.

Le forme di intervento finanziario sono le seguenti:

• concessione di crediti d’esercizio

• finanziamenti per acquisto di macchinari e attrezzature

• finanziamenti per acquisto di immobili

• finanziamenti per realizzazione e ristrutturazione di impianti 

produttivi

• prestiti ai soci finalizzati alla capitalizzazione della cooperativa

2. FIDICOOP
Fidicoop Sardegna è una società cooperativa di garanzia collettiva 

fidi nata per agevolare l’accesso al credito delle imprese 

cooperative, dei consorzi e delle società a partecipazione 

cooperativa.

Il suo scopo è quello di supportare il consolidamento e lo sviluppo 

delle imprese associate, fornendo garanzie per favorire la 

concessione di finanziamenti e i connessi servizi di assistenza e 

consulenza finanziaria.

I confidi, all’intero del mondo dell’associazionismo e della 

cooperazione, rappresentano un prezioso strumento per orientare la 

leva finanziaria delle PMI e la loro capitalizzazione, e possono 

costituire un valido e importante punto di riferimento e svolgere una 

apprezzabile funzione educativa e culturale.

Fidicoop Sardegna, operativo dal primo gennaio 2007, nasce dalla 

fusione tra i confidi di Legacoop (Coopfidi) e Confcooperative 

(Consafi).

È il primo confidi unitario nell’Isola e l’unico confidi regionale nel 

settore della cooperazione.

Si propone come confidi regionale di riferimento in grado di rilasciare 

garanzie a prima richiesta e svolgere un ruolo primario nel mutato 

rapporto tra banche ed imprese, delineato dalla recente normativa.
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CARTA DEI SERVIZI
Confcooperative Sassari Olbia

“Mettersi insieme è un inizio,
rimanere insieme è un progresso,
lavorare insieme è un successo”

Henry Ford

Confcooperative Unione Provinciale Sassari Olbia
Via De Carolis n° 23 - 07100 Sassari
tel. 0793766093

Via Rossetti n° 29 - 07026 Olbia
tel. 0789562061

e-mail: sassariolbia@confcooperative.it



CHI SIAMOCHI SIAMO
L’unione provinciale di Sassari Olbia della Confcooperative nasce a 

Sassari il 19 marzo 1949. Dalla sua costituzione sino ad oggi è stata 

punto di riferimento del movimento cooperativo del territorio e ha 

svolto questa importante funzione ispirandosi ad un modello di 

sistema socio-economico che pone al centro l’uomo e il suo lavoro. 

Confcooperative Sassari Olbia svolge attività di rappresentanza 

politico sindacale a tutela delle imprese associate. Inoltre partecipa 

ai momenti di confronto ed ai tavoli di partenariato con gli enti 

provinciali e gli altri organismi di rappresentanza del tessuto 

imprenditoriale, sociale e sindacale. Rappresenta le cooperative 

aderenti, tutelandone gli interessi generali, sostenendone l’operatività 

e salvaguardandone le peculiarità; promuove provvedimenti e 

politiche locali a favore della cooperazione, per rafforzarne la 

competitività in ambito economico ed il riconoscimento in ambito 

giuridico; concerta con altre organizzazioni di categoria, enti locali, 

imprese e privati, strategie ed iniziative di carattere territoriale o 

settoriale per favorire lo sviluppo della cooperazione, opera 

attivamente per la diffusione di nuova imprenditorialità cooperativa, 

favorendo in tal modo la creazione di ricchezza e di lavoro in tutti i 

settori che caratterizzano il tessuto economico e sociale provinciale.

A partire dal 1985 ha aperto una sede nella città di Olbia affinché il 

proprio intervento nella tutela e nella diffusione del modello 

cooperativo potesse essere esercitato in maniera capillare sul 

territorio.

LE FEDERAZIONILE FEDERAZIONI
La Confcooperative è a sua colta organizzata in Federazioni che 

riuniscono le cooperative che operano nei medesimi settori produttivi. 

FEDAGRI 

FEDERCOOPESCA

FEDERCULTURA - TURISMO - SPORT

FEDERLAVORO

FEDERSOLIDARIETÀ

FEDERABITAZIONE

 

IL SUPPORTO DELL’ASSOCIAZIONEIL SUPPORTO DELL’ASSOCIAZIONE
Nel suo compito di tutela e promozione delle cooperative e della 

cultura cooperativa, la Confcooperative Sassari Olbia mette a 

disposizione  delle proprie associate servizi professionali di 

consulenza e supporto.

1. SEGRETERIA E CONSULENZA GIURIDICA
• Assistenza nelle diverse pratiche burocratiche

• Accompagnamento e supporto alla costituzione della società 

cooperative

• Predisposizione atti costitutivi e modifiche statuti, dei registri 

obbligatori e dei regolamenti interni 

• Liquidazioni e atti notarili

• Vidimazioni e certificati

• Deposito cariche e bilanci

• Consulenza e affiancamento per le start-up cooperative

• Accompagnamento e monitoraggio in tutte le fasi del progetto di 

avvio di nuove cooperative

• Presentazione e ritiro presso gli Enti preposti di tutta la 

documentazione concernente la vita sociale della cooperativa 

(cariche sociali, variazioni, ecc.)

• Sportello ufficiale della CCIAA per il rilascio di certificati, visure, 

bilanci, ecc.

2. ASSISTENZA FINANZIARIA E PROGETTAZIONE
• Istruttorie su leggi di settore

• Convenzioni bancarie

• Avviamento di nuove attività

• Strumenti finanziari

3. CONSULENZA LEGALE
• Assistenza per problematiche legali

4. FORMAZIONE PROFESSIONALE
• Qualificazione, aggiornamento, specializzazione

• Piani di inserimento professionale

• Tirocini formativi e di orientamento (T.F.O)

5. EDUCAZIONE COOPERATIVA
• Educazione cooperativa nelle scuole

• Formazione dei docenti

• Transizione scuola-lavoro, stages

6. GENERAL CONTRACTOR
• Telefonia fissa e mobile

• Connessione ad internet

• Energia elettrica

• Gas

• Servizi assicurativi

CENTRO SERVIZICENTRO SERVIZI
Per quanto attiene l’assistenza contabile e amministrativa, il servizio 

fiscale e tributario e la consulenza sul lavoro la Confcooperative 

Sassari Olbia si avvale dei servizi a favore dei propri associati della 

cooperativa Puntocooper, che eroga nel dettaglio i seguenti servizi.

1. ASSISTENZA CONTABILE E AMMINISTRATIVA
• Tenuta completa della contabilità, compresi gli adempimenti Iva

• Predisposizione del bilancio anche in forma CEE

• Proiezioni di bilancio infra annuali

2. SERVIZIO FISCALE E TRIBUTARIO
• Presentazione dichiarazioni tributarie con invio telematico

• Consulenza amministrativa

• Assistenza per ogni tipo di procedura tributaria e societaria

• Elaborazione di dati contabili

• Bilanci ed inventari

• Modello Unico

• Controllo di gestione

3. SERVIZIO PAGHE E CONSULENZA DEL LAVORO
• Redazione cedolini paga

• Elaborazione di cedolini paga

• Inquadramenti contributivi

• Sgravi, ricorsi, e condoni

• Preventivi gare d’appalto

• Pratiche amministrative

• Analisi di bilancio


