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Convenzione tra Banca di Cesena e Confcooperative 

Credito agevolato per le cooperative 
Finanziamenti al tasso del 2 ,5 per cento 

CESENA . Banca di 
Cesena e Confcooperative 
fanno rete e fronteggiano la 
crisi con una convenzione 
che facilita l ' accesso al 
credito per il mondo 
cooperativo . Il pacchetto 
della convenzione propone 
finanziamenti a tasso fisso 
al 2 ,5per cento , della 
durata massima di 24 mesi , 

per far fronte ad esempio 
agli adempimenti di fine 
mese o ai danni causati 
dalle avversità 
atmosferiche , compresi i danni da 
diminuiti incassi per 
maltempo , 

prestiti 
partecipativi per aumento del 
capitale sociale , start up 

, 

consolidamento del debito .Le 
stesse condizioni sono 
valide per tutti i soci delle 
cooperative e dei consorzi 
aderenti al sistema 
Confcooperative . ? previsto 
anche un conto dedicato a 
soci lavoratori e 
dipendenti delle cooperative 
non ancora clienti della 
Banca di Cesena. 

« Siamo molto orgogliosi 
questa convenzione - ha 
esordito Mirco Coriaci , 

direttore provinciale di 
Confcooperative - perché 
riuscire a fare rete in 
momenti di difficoltà come 
questo è tutt' altroche 
scontato ». 

RiccardoCappelli 
, 

responsabile servizio 
crediti di Confcooperative , ha 
aggiunto : « La novità di 
questa convenzione è che 
si vanno a coprire le 
esigenze di tutta la filiera 
cooperativa ». 

L ' attenzione ai giovani è 
un altro degli elementi che 
accomunano i due mondi : 

« Abbiamo pensato - ha 
affermato Giancarlo 
Petrini , direttore della Banca 
di Cesena - ad iniziative 
per promuovere la 
cooperazione tra i giovani , un 
modo di fare impresa che 
spesso conoscono poco .In 
questo ambito abbiamo 
pensato di coinvolgere i 
nostri soci giovani e l ' 

associazione Giovani 
Cooperatori nel progetto "

A 

cooperative experience " 
,

un bando che selezionerà 
una decina di giovani che 
potranno svolgere un 
corso di formazione di una 
settimana al Cooperative 
College di Manchester ». 

Giorgia Canali 
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