COFISAN: il primo confidi del settore sanitario.
Cosa è un confidi?
I Confidi sono organismi di natura privata, basati sul principio della mutualità e costituiti tra piccole e medie imprese, che svolgono attività di garanzia
collettiva dei fidi, per favorire il finanziamento dei propri soci, da parte di banche e altri soggetti finanziari.
Giuridicamente essi assumono la forma di “Consorzio” o di “Società Cooperativa a r. l. o per azioni”.
Come opera?
COFISAN opera in base a convenzioni stipulate con gli istituti di credito e si impegna a garantire i propri consorziati nella misura del 50% dell’importo
affidato.
In caso di insolvenza di un soggetto affidato tramite la garanzia mutualistica di COFISAN la banca escuterà dal fondo rischi consortile la quota di
garanzia rilasciata dal Confidi.
da chi è promosso?
Nella maggioranza dei casi i confidi sono sorti – storicamente nel 1850 in Europa e nel 1957 in Italia - ad opera del mondo associativo artigianale ed
imprenditoriale (Associazioni Industriali - Confcommercio – Confesercenti – Confartigianato etc…) ed operano in una determinata area geografica
(normalmente la Provincia e la Regione, ma anche in più regioni).
COFISAN è nato per iniziativa di un gruppo di medici ed imprenditori del settore sanitario e conta già oltre duecento associati in tutta la Regione Sicilia e
contatti in altre regioni d’Italia.
I vantaggi che derivano dalla partecipazione a COFISAN
♦

la garanzia comune ed il frazionamento del rischio danno una maggiore sicurezza alle banche e consentono, quindi, la concessione di un credito
maggiore di quello che un soggetto riuscirebbe ad ottenere singolarmente;

♦

tassi passivi e condizioni accessorie da corrispondere al sistema bancario, più vantaggiose rispetto alle normali condizioni di mercato

♦

contributo del 60% in abbattimento interessi

Contributi regionali
I Confidi godono di un particolare trattamento fiscale e sono destinatari di fondi pubblici per il sostegno dei soggetti associati.
Nel caso di COFISAN, che opera prevalentemente nell’ambito della Regione Sicilia, l’Assessorato competente interviene sia incrementando del 100% il
monte garanzie del consorzio (con una quota pari alla sommatoria fra il fondo rischi versato e gli obblighi fideiussori rilasciati da ciascun aderente al
Confidi) sia rimborsando il 60% degli interessi bancari pagati dai singoli soggetti beneficiari della garanzia mutualistica.
Le operazioni bancarie garantite da COFISAN
Le operazioni di credito assistite dalla garanzia di COFISAN hanno dei massimali imposti dalla legislazione di settore, in relazione al rimborso del 60%
degli interessi, ma anche per importi superiori usufruiscono dei tassi particolarmente vantaggiosi convenuti con la banca.
•

Aperture di credito in conto corrente, anticipi fatture e transato Pos

•

Anticipi crediti ASP

•

Mutui per la ristrutturazione o l’acquisto di immobili, con o senza ipoteca, da 18 mesi a 15 anni

•

Leasing strumentale, immobiliare e autoveicoli

Ogni Azienda socia rilascia, al momento in cui viene finanziata dalla banca convenzionata, un obbligo fidejussorio a costo zero in percentuale
all’affidamento concesso.
Oltre alle garanzie fidejussorie tutti i consorziati costituiscono un “fondo rischi” in denaro, versando al momento del finanziamento bancario una
piccola percentuale del fido concesso. Il suddetto fondo ha la funzione di prima garanzia per fronteggiare le insolvenze ed evitare il ricorso alle
fidejussioni.

