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Accesso al credito per le imprese, a 
Cesena un seminario gratuito

Una panoramica sugli strumenti che il sistema cooperativo mette a 
disposizione 

CESENA - Confcooperative Forlì-Cesena organizza un nuovo seminario 
sulle “Opportunità di accesso al credito per le imprese 
cooperative”. L’incontro, che si terrà il 25 giugno 2014 ore 10 presso 
la sede di Confcooperative a Cesena in via dell’Arrigoni n.308, è 
rivolto ai Direttori e ai Responsabili Amministrativi delle imprese e intende 
offrire una panoramica sugli strumenti di accesso al credito che il 
sistema cooperativo mette a disposizione.

 

Tra queste la convenzione tra Fondo Sviluppo e Iccrea Banca Impresa, le 
proposte di Unicredit per il settore agroalimentare, i nuovi prodotti di 
Cooperfidi Italia, la convenzione tra Confcooperative e Sace per il 
factoring nel settore sociale. Verrà inoltre presentato un questionario per 
monitorare l’andamento del rapporto tra banche e imprese associate.

 

Dopo il saluto introduttivo del direttore di Confcooperative Mirco Coriaci, 
intervengono Costantino Coco - senior account Manager Sace factoring, 
Giuliano Musi - Iccrea Banca Impresa, Giuseppina Piva - specialista 
agricoltura corporate Unicredit centro Nord, Francesco Maccione - 
responsabile filiale Emilia Romagna Cooperfidi, Riccardo Cappelli - Area 
credito Ce.Se.Co. Modera Simone Ferri - direttore del Centro Servizi.

La partecipazione è gratuita.
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