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CON FCOOPERATIVE LA CONVENZIONE CON BANCA DI FORLI

Più forte l'alleanza cooperative-credito
«Finanziamenti agevolati per i soci»

CONFCOOPERATIVE For-
lì-Cesena e Banca di Forlì han-
no rinnovato la convenzione
che prevede finanziamenti age-
volati per il mondo della coope-
razione.
L'accordo andrà a coprire varie
esigenze, da quelle generali (li-
quidità e investimenti) fino alle
più specifiche come finanzia-
menti per il pagamento delle
tredicesime, TFR e imposte.
Per l'agricoltura sono previsti
fondi per conduzione, anticipo
conferimenti e danni per avver-
sità atmosferiche compresi i
mancati incassi.
Le condizioni economiche del-

L'ACCORDO
Condizioni vantaggiose
per le piccole aziende
su Liquidità e tredicesime

la convenzione tra la centrale
cooperativa e l'istituto di credi-
to sono valide sia per le coopera-
tive aderenti che per i loro soci.

((CON BANCA di Forlì, anche
grazie all'arrivo del dottor Fau-
sto Poggioli alla direzione, stia-
mo rafforzando la collaborazio-
ne - dicono il direttore di Conf-
cooperative Mirco Coriaci e il

responsabile dell'Area credito e
controllo di gestione di Riccar-
do Cappelli—; anche questo rin-
novo prevede condizioni di ac-
cesso al credito agevolate per le
cooperative e i loro soci».
I due dirigenti sottolineano poi
un altro aspetto: «Oltre alle con-
dizioni economiche, è impor-
tante evidenziare il rapporto
umano e il dialogo che si può
avere con gli istituti di credito
cooperativo come appunto la
Banca di Forlì. Sono questi rap-
porti che ci consentono di offri-
re un supporto concreto alle no-
stre cooperative e un aiuto a co-
loro che si rivolgono a noi per
costituirne di nuove».
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