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| Cesena, settembre 2015 

 
 

Spett.le  Confcooperative Forlì Cesena, 
 
di seguito riepiloghiamo le nostre condizioni agevolate per i finanziamenti, riservate alle 
cooperative ed ai consorzi vostri associati. Le stesse condizioni sono valide anche per i soci , 
persone giuridiche, delle imprese aderenti al vostro sistema. Inoltre la convenzione prevede un 
conto corrente dedicato per i soci lavoratori e per i dipendenti delle cooperative associate, 
non ancora clienti  Banca di Cesena.  

 

Finanziamento chirografario per pagamento tredicesime, imposte e TFR: durata 
massima 12 mesi, rimborso rateale, tasso 2,00% fisso, spese istruttoria 0,30% 

Finanziamento chirografario per anticipo conferimenti coop. agricole e credito di 
conduzione: durata massima 18 mesi, rimborso bullet o rateale, tasso 2,00% fisso, 
spese istruttoria 0,30% 

Prestiti partecipativi per aumento del capitale sociale, finanziamenti per investimenti, 
liquidità, start-up, acquisto scorte e consolidamento del debito, con garanzia al 50% 
rilasciata da Cooperfidi Italia, durata massima 120 mesi:  
 

Fascia di rischio           Tasso variabile                       Tasso fisso 
 
Basso                            Euribor 3m + 2,70                     IRS + 2,70 
Medio-basso               Euribor 3m + 3,70                     IRS + 3,70 
Medio-alto                  Euribor 3m + 4,50                     IRS + 4,50 
Rilevante                     Euribor 3m + 5,25                     IRS + 5,25 
 
Note: Oltre i 60 mesi di durata gli spread aumentano di 0,30%; nel caso di 
controgaranzia del Fondo Centrale gli spread sopracitati saranno ridotti di 0,20%; 
spese di istruttoria 0,50%. 
 

 

Conto corrente consumatori per soci lavoratori o dipendenti delle cooperative 
associate, nuovi clienti della Banca: 
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Spese di gestione c/c Gratuite per i primi 24 mesi poi 5 € al 
mese 

Carnet assegni Gratuito 

Internet banking Gratuito 

Carta bancomat Gratuita 

Carta di Credito Gratuita il primo anno poi 10 € annui 

Domiciliazione utenze Gratuita 

Commissioni per bonifici 0,50 € su home banking  

 
 
Per usufruire di queste condizioni e per qualsiasi altra necessità o chiarimento, Vi  invitiamo a rivolgervi ai nostri consulenti 
che saranno lieti di fornirVi tutte le indicazioni necessarie. 
 
Vi ringraziamo dell’attenzione e porgiamo Distinti Saluti. 

 
 
 
 
Le condizioni sopra indicate relative all’apertura di rapporti di conto corrente per i soci lavoratori o dipendenti delle 
cooperative associate  sono valide fino al 31/12/2015. 

 
 

 
 
 
 

Banca di Cesena 
Direzione Generale 

 


