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Sostegno alle imprese per tornare ad operare dopo
l'emergenza neve

Da Confesercenti Cesenate, Banca di Cesena e Credit Comm finanziamenti per “Emergenza danni neve”
Confesercenti Cesenate, Banca di Cesena e la Cooperativa di Garanzia Credit Comm hanno messo a punto
un piano di finanziamenti “Emergenza danni neve” dedicato alle imprese che hanno subito gravi perdite
dalle eccezionali condizioni metereologiche di febbraio.
L’eccezionale nevicata che ha interessato l’area della Romagna ed in particolar modo il comprensorio
cesenate, ha accentuato le problematiche e le difficoltà di un sistema imprenditoriale già provato da una forte
e perdurante congiuntura economica e finanziaria.
In molti casi questa situazione ha causato per le imprese un vero e proprio fermo delle vendite per più di
due settimane.
Con l’obiettivo di essere un supporto concreto alle esigenze delle aziende colpite, in accordo fra Cooperativa
di Garanzia Creditcomm, Confesercenti Cesenate e Banca di Cesena, si predispone un plafond destinato a
finanziamenti per ripristinare i danni materiali e immateriali subiti, come ad esempio il fermo del fatturato.
Nello specifico:
·

Mutuo chirografo con importo massimo finanziabile di € 15.000

·

Durata del finanziamento 24 mesi

·

Rata trimestrale

·

Tasso fisso 6,5%

·

Garanzia della Cooperativa Creditcomm pari al 50%.

·

Spese di istruttoria banca esenti

·

Tempi di delibera 1 settimana
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Ti potrebbe interessare anche
"Nevone", la conta dei danni è finita
Conto salatissimo per la già storica nevicata del 2012. L'Ente Camerale di Forlì Cesena ha stilato un bilancio
di oltre 70 milioni di euro per far fronte alle situaizoni di difficoltà legate al maltempo che hanno
condizionato le imprese del territorio.
CNA, imprese in difficoltà, ma pronte ad aiutare nell'emergenza neve
CNA chiede il sostegno delle istituzioni per le gravi difficoltà economiche che le imprese stanno
attraversando e mette a disposizioni aziende specializzate in sicurezza e meccanica
Welfare to work: contributi per le aziende che assumeranno persone in difficoltà
“Nella Provincia di Forli-Cesena” - spiega il consigliere Thomas Casadei, capogruppo PD in Commissione
Lavoro, Scuola, Formazione professionale - “sono state accolte 13 domande per un totale di quasi 48 mila
euro di contributi a fondo perduto".
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