
Premessa: 
Con la recente approvazione da parte del Governo della Legge di Bilancio, finalmente si è raggiunta una “tregua” sul 
rinnovo delle concessioni demaniali.  
La CREDITCOMM, raccogliendo l’invito delle Confesercenti di Ravenna, Cesena e Forlì, ha approvato un piano di 
sostegno degli investimenti per le imprese che operano nel settore della balneazione. 
Grazie alle risorse offerte dall’Istituto La Cassa di Ravenna spa, la CREDITCOMM dispone di un importante plafond ad 
un tasso estremamente contenuto che verrà ridotto ulteriormente, fino a sfiorare lo zero, da risorse Regionali che la 
Cooperativa gestisce per tali fini. 
I finanziamenti potranno essere garantiti dal Confidi fino all’80%, con un costo scontato del servizio mentre nessun 
spesa verrà applicata dalla Banca. 
 
Soggetti beneficiari: 
Tutte le imprese associate che in proprietà o in affitto, gestiscono stabilimenti balneari, attività di ristorazione connesse 
agli impianti balneari, parchi giochi, agenzie di viaggio, con sede legale e/o operativa nei Comuni della Riviera 
Romagnola. 

Spese ammissibili: 
Tutte le opere di ripristino e di adeguamento degli impianti e degli eventuali immobili, il riammodernamento e/o 
l’acquisto di attrezzatura, gli impianti per il risparmio energetico, il ripascimento degli arenili, il ripristino delle tele degli 
ombrelloni e/o dei lettini, le attrezzature ludiche per i bambini, i costi di ristrutturazione edile dello stabilimento, la 
sistemazione e il rifacimento dei giardini ecc. 

Caratteristiche dei finanziamenti: 
Importo massimo finanziabile: 100.000,00 euro 
Garanzia massima: 80% 
Durata massima anni 5* 
Rateizzazione semestrale** 
Tasso del finanziamento per il cliente = 0 *** 
TAEG da definire (costi bancari e confidi) 
Costo della garanzia: (per i finanziamenti controgarantibili al Fondo Centrale sconto del 30%) 
 
Raccolta delle richieste: 
Ricordiamo di seguito gli uffici predisposti alla raccolta delle richieste: 

Per La Cassa di Ravenna spa tutte le agenzie dell’Istituto della Riviera 
Per la Confesercenti di Cesena la sede di Cesenatico Via G.Bruno, 1 tel. 054378111 
Per la Confesercenti Ravenna la sede di Ravenna P.zza Bernini, 7 tel. 0544292711 
 la sede di Cervia Via Levico, 21/c tel. 0544911011 
Per la Confesercenti Forlì la sede di Forlì Via Grado, 2 tel. 0543375701 
Per la CREDITCOMM la sede di Cesena  Via IV Novembre, 145 tel. 054725620 
 la sede di Forlì Via Grado, 2 tel. 054334771 

 
*Durata massima del finanzaimento pari alla durata del contratto di affitto. 
**Rateizzazione (a discrezione con preammortamento fino alla prima rata del  30/08)  
***Abbattimento del costo grazie alle risorse regionale della Legge 40/97 


