
Scheda prodotto: 
Grazie alle risorse a tassi estremamente contenuti messe a disposizione dalla BPER banca s.p.a, 
CREDITCOMM in collaborazione con Confesercenti Forlì, Cesena e Ravenna, propone alle imprese della 
ristorazione e in generale ai Pubblici Esercizi, finanziamenti agevolati destinati a sostenere i progetti di 
investimento tipici di queste attività. Il prodotto, favorito dalle risorse che la Regione Emilia Romagna ha 
erogato alla CREDITCOMM con la Legge 41, intende favorire l’acquisto di attrezzature, arredi, impianti e/o di 
provvedere al miglioramento edilizio delle strutture immobiliari sia che esse siano in affitto o in proprietà. 
 
Soggetti beneficiari: 
Tutte le imprese della ristorazione e i pubblici esercizi delle Provincie di Forlì – Cesena e Ravenna. 
  
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, gli arredi, le vetrine. Ecc. 
  
Caratteristiche dei finanziamenti: 
Importo massimo finanziabile: 100.000,00 euro 
Garanzia massima: 80% 
Durata massima anni 5 (e comunque pari alla vita del contratto d’affitto) 
Rateizzazione mensile 
Tasso del finanziamento per il cliente minimo 1% max 2.40% 
Costo della garanzia: come da tariffe applicate dalla CREDITCOMM per le operazioni riassicurate dal Fondo 
Centrale. 
 
Qualora un’impresa sia interessata ad ottenere i benefici contenuti nel presente accordo, dovrà contattare il 
Front Office del CONFIDI che nello specifico è rappresentato dagli uffici territoriali della CONFESERCENTI di 
Ravenna, Forlì e Cesena o in alternativa tramite gli sportelli della BANCA o della CREDITCOMM. 
 
Ricordiamo di seguito gli uffici predisposti alla raccolta delle richieste: 
 

Per la BPER banca spa tutte le agenzie dell’Istituto dell’Area Forlì – Cesena - Ravenna 
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 

 


