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Conticorrenti gratis e prestiti agevolati 
CONVENZIONE La sinergia tra Banca di 
Cesena e Confcooperative hanno portato 
a confezionare condizioni ottime per i soci 

L
' unione fa veramente la forza 

, 

un esempio concreto è la 
convenzione per l ' accesso al 
credito , frutto di una sinergia 

importante tra Confcooperative Forlì-Cesena 
e la Banca di Cesena . Nell ' ottica di 
fornire strumenti e servizi vantaggiosi per 
i propri associati e per le imprese 
cooperative , è stata stipulata una 
convenzione per l ' 

accesso al credito a 
condizioni economiche particolarmente 
vantaggiose . L ' accordo rientra in una più 
ampia collaborazione tra l ' istitutodi 
credito cooperativo , che con le sue 18 
filiali è tra le principali realtà del credito 
cooperativo mutualistico nel nostro 
territorio , e l ' Unione di 
Forlì Cesena che 
rappresenta 247 
cooperative 

, più della metà nel 
cesenate. 

La convenzione 
prevede innanzitutto 
finanziamenti agevolati 
alle imprese , andando 
a coprire varie 

esigenze 
, da quelle generali 

( liquidità ed 
investimenti ) fino alle più 
specifiche . Sono previsti finanziamenti 

chirografari a tasso del 2 ,50 %% fisso per 
anticipo dei conferimenti ed avversità 
atmosferiche per le cooperative del 
settore agroalimentare e forme di 
finanziamento per tredicesime e pagamento Tfr 
pensati soprattutto per le cooperative 
sociali . Inoltre sono previsti dei prestiti 
partecipativi per aumento del capitale 
sociale , liquidità , start up , acquisto 
scorte e consolidamento del debito . Le 
condizioni previste per i finanziamenti 
sono valide anche per tutti i soci - persone 
giuridiche - delle cooperative e dei 
consorzi aderenti al sistema Confcoopera 

Siglato anche 
un accordo per 
portare 7 giovani 
soci della Banca a 
uno seminario 
sulle cooperative 
a Manchester 

tive . Infine la convenzione prevede un 
conto corrente dedicato per i soci 
lavoratori e per i dipendenti delle 
cooperative associate non ancora clienti di 
Banca di Cesena 

, 
con tenuta del conto 

gratuita per i primi 24 mesi 
, 
nessuna spesa 

per operazioni , home banking gratuito 
e altri vantaggi . La collaborazione tra 
Banca di Cesena e Confcooperative si 
concretizzerà anche in iniziative per la 
promozione del modello cooperativo e 
per il sostegno alla 
autoimprenditorialità 

, in particolare a favore dei giovani 
che si affacciano al mondo del lavoro. 
In questo ambito la prima iniziativa che 
coinvolge i Giovani soci della Banca e 

l 
' Associazione Giovani 

Cooperatori riguarderà 
il progetto "A

cooperative experience 
" 

. Si 
tratta di un bando che 
selezionerà una decina 
di giovani affinchè 
possano svolgere un 
periodo di formazione 

( con costi a carico 
della Banca di Cesena e di 
specifici fondi 
comunitari ) di una settimana 

a Manchester , presso il Cooperative 
College , una scuola specializzata proprio 
nella divulgazione dei principi 
cooperativi tipici inglesi . La settimana 
consentirà ai giovani partecipanti di poter 
constatare quali differenze sussistono 
fra il modello inglese e quello italiano. 
Ogni giovane cliente della Banca di 
Cesena o giovane cooperatore di 
Confcooperative desiderasse partecipare pu? 
farlo compilando apposito modulo di 
richiesta che potrà scaricare a breve dal 
sito www.bancadicesenait o dalla 
pagina Facebook Associazione Giovani 
Banca di Cesena. 
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Mirco Coriaci 
direttore 
Confcooperativ 
e e Giancarlo 
Petrini direttore 
generale Banca 
di Cesena , alla 
sua sn . il vice 
direttore 
Graziano 

D 
' Ausilio . In 

primo piano 
Riccardo 
Cappelli resp. 
credito per 
Confcooperativ 
e 
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