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FONDO ANTICRISI DEL COMPRENSORIO FORLIVESE 

 
Ricordiamo che la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, la Camera di Commercio di 
Forlì-Cesena e l'Amministrazione comunale di Forlì hanno presentato un accordo volto 
alla creazione del "Fondo per lo sviluppo", un nuovo fondo di controgaranzia capace di 
facilitare l’accesso al credito da parte delle aziende locali, in un momento in cui le 
banche sono particolarmente attente nel richiedere l’assistenza di garanzie sui nuovi 
finanziamenti.  
Il Fondo, già attivo, ha una dotazione complessiva di 1,3 milioni di euro con un effetto 
leva stimato in 25-40 milioni di euro di possibili prestiti, sostiene i consorzi fidi che 
garantiscono in primo grado finanziamenti alle imprese (aventi sede legale o operativa 
in uno dei 15 comuni del comprensorio forlivese, oppure nei comuni di Bagno di 
Romagna e Verghereto).  
In questo modo le imprese hanno la possibilità di accedere più facilmente al credito 
bancario e beneficiare di minori oneri finanziari. Il Fondo è attivabile per le seguenti 
nuove operazioni assistite dalla garanzia di Cooperfidi:  
- finanziamenti chirografari e/o leasing mobiliari di durata da 12 a 120 mesi, di importo 
non inferiore ad euro 20.000 e non superiore ad euro 1.000.000;  
- liquidità, in qualunque forma, di durata fino a 18 mesi rinnovabile al massimo di 
ulteriori 18 mesi, di importo non inferiore ad euro 20.000 e non superiore ad €uro 
250.000. 
Inoltre, i finanziamenti non devono essere già erogati alla data di presentazione della 
domanda e non possono essere riferiti ad operazioni in partecipazioni societarie di 
natura speculativa. 
Per quanto riguarda i requisiti delle imprese destinatarie finali dei finanziamenti, esse 
devono essere attive (oppure appena costituite ma con avvio dell'attività entro i 90 gg. 
successivi alla domanda), con sede legale ed operativa nel comprensorio forlivese o nei 
comuni di Bagno di Romagna e Verghereto, in regola con il pagamento del diritto 
camerale e degli oneri previdenziali ed assistenziali. 
 
Il Fondo è operativo da qualche giorno, vi invitiamo fin da oggi a prendere contatto con i 
nostri uffici (Ref. Riccardo Cappelli tel. 0547.28842 – e-mail: r.cappelli@ceseco.net) per 
eventuali approfondimenti e per segnalare le esigenze di finanziamento, in quanto le 
istanze verranno esaminate in ordine cronologico e le risorse disponibili potrebbero 
esaurirsi in breve tempo. 
 
 
         (Riccardo Cappelli) 
 
 


