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CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO: CHI SIAMO?

Il Credito Cooperativo Romagnolo nasce nel 2016 dalla fusione di due storiche banche locali: 

11 Comuni di operatività 

della provincia di Forlì-Cesena

22 Filiali 32.000 Clienti 7.000 Soci



PUNTO DI RIFERIMENTO DEL TERRITORIO
A seguito dei recenti cambiamenti all’assetto del sistema bancario locale, si può tranquillamente affermare che il Credito

Cooperativo Romagnolo è l’unica «banca locale», la cui governance ha sede su questo territorio. Un punto di riferimento

per le famiglie, le imprese e le comunità locali ottenuto grazie ad una gestione focalizzata su:

Centralità del Cliente
Focus sulla realizzazione

personale e professionale dei

nostri clienti. 

Sguardo al futuro
Attenzione alle sfide poste 

dalla digitalizzazione e alla

nuova Industria 4.0.

Formazione 
Continua e approfondita

per i 190 collaboratori

della Banca.



CCR E I MUTUI ALLE IMPRESE – SET 2018

Mutui alle imprese (nr.) 2017 2018* ∆ % (2017/2016)

Tasso Fisso 37 56 +51%

Tasso Variabile 163 153 -6,1%

TOTALE 200 209 +4,5%

18%
quota di mercato nei mutui alle piccole e medie imprese (compreso

le famiglie) del Credito Cooperativo Romagnolo nel comprensorio

cesenate.

* Dati al 30.09.2018 confrontati con stesso periodo anno precedente.

103.000€



COME SI FINANZIANO LE PMI IN ITALIA?

 La legge prevede specifici adempimenti riscontrabili in sede ispettiva da parte degli

organismi di vigilanza

 Tutto parte da una domanda della PMI stessa che sulla base delle sue esigenze potrà

chiedere una «classica» linea di credito sul conto corrente per sostenere l’operatività o di

un vero e proprio mutuo per investimento produttivo;

 A fronte di una domanda, la Banca deve formulare obbligatoriamente una riposta e lo fa

a seguito di un processo strutturato di ISTRUTTORIA;

 Una corretta istruttoria deve consentire alla Banca una corretta valutazione e

remunerazione del rischio assunto, in coerenza con le politiche del credito stabilite

autonomamente ma vagliate e confermate dall’organo di vigilanza.

 Nella sostanza significa gestire il rischio in maniera consapevole ed organica rispetto alle

scelte di fondo della Banca.



Il SISTEMA DI RATING

 E’ un sistema oggettivo che consente di misurare la capacità storica e

futura di generare liquidità, necessaria a rimborsare i propri debiti e far

fronte ad altre esigenze di liquidità dell’impresa affinchè essa possa

rimanere operativa e in grado di generare flussi di cassa;

 In sostanza il Rating è uno strumento oggettivo che va a misurare la

sussistenza nel tempo dell’equilibrio economico e di quello finanziario.

L’istruttoria per avere esito positivo dovrà sempre considerare il rispetto

nel medio-lungo periodo di entrambi gli equilibri.



QUALITA’ DEL PROCESSO DEL CREDITO

 Parlare di qualità degli affidamenti di una Banca significa innanzitutto

qualità del processo del credito;

 Qualità non è un concetto astratto, ma riguarda:

1. coerenza delle operazioni di finanziamento rispetto alle politiche

strategiche della Banca. In particolare per una realtà come la nostra

significa finanziare proprio le PMI che operano sul territorio;

2. la corretta determinazione del fabbisogno finanziario dell’impresa e

del pricing adeguato al rischio (tramite principalmente un corretto sistema di

rating);

3. la rispondenza dell’operazione rispetto alle effettive esigenze

dell’impresa, fornendo dunque le corrette forme tecniche di investimento e il

giusto supporto anche come consulenza.



LA COMPONENTE «SOGGETTIVA»

 Abbiamo visto che il processo del credito si base su sistemi di rating e analisi

certe ed oggettive;

 Rimane però centrale la «Componente Soggettiva» del valutatore, come

elemento di sintesi in grado di fornire il giudizio finale sopra un insieme di dati

il più possibile ampio, scientifico e approfondito;

 Questo è quello che CARATTERIZZA E DISTINGUE una Banca locale come la

nostra dal resto del sistema bancario. La componente soggettiva infatti è tanto

più applicabile, quanto più conosci il territorio in cui operi, le imprese e i suoi

imprenditori;

 E questo è quello che facciamo ogni giorno: basandosi su dati oggettivi

sosteniamo le PMI sulla base della nostra conoscenza soggettiva della loro

realtà.



Finanziamenti a breve termine

• HANNO DURATA INFERIORE A 18 MESI

• SERVONO PER FINANZIARE IL  CICLO ECONOMICO COMMERCIALE

• SONO FLESSIBIL I

• NON ASSORBONO LIQUIDITÀ

• SCOPERTO DI  CONTO CORRENTE

• ANTICIPO SU CREDITI  IN DIVERSE FORME

• FINANZIAMENTO IMPORT E LETTERE DI  CREDITO

• FIDEIUSSIONI



Finanziamenti a medio lungo termine

• MUTUI CHIROGRAFI

• MUTUI IPOTECARI

• LEASING

• MINIBOND

• P.I .R.  

• BORSA PER PMI (AIM = ALTERNATIVE INVESTIMENT MARKET)



CHE COSA OFFRIAMO ALLE PMI COME CCR

Soluzioni diverse per settore:
Finanziamenti e mutui per ARTIGIANI, 

AGRICOLTORI, STRUTTURE RICETTIVE E 

COMMERCIALI AGRICOLTURA: Prestiti di conduzione (durata 12 

mesi rinnovabili) o anche qui mutui e finanziamenti

per investimenti.

(NOSTRO PLAFOND 20 ML DI € destinato al 

finanziamento di nuovi impianti).

ARTIGIANATO: Le forme possono essere

diverse (dallo scoperto di conto al mutuo, anticipo

su crediti a garanzie , inoltre mutui con garanzia

di Associazioni di categoria, legge Sabatini ecc.)

TURISMO: anche qui tante soluzioni, spesso

legate alla Legge Regionale N. 40. Il CCR ha 

creato UN PLAFOND DEDICATO DI 10 ML DI €

PER IL SETTORE

COMMERCIO: Tante soluzioni di mutuo e 

finanziamenti, spesso anche diverse forme di 

smobilizzo dei Crediti (Anticipo fatture o RI.BA. 

Anticipo contratti, etc.

PER TUTTI: Mutui e Finanziamenti in tante

forme, ma anche elasticità di cassa per le 

esigenze immediate di liquidità.

Anche le Garanzie sono diverse: Reali, personali, 

ma anche quelle fornite dalla Cooperative di 

Garanzia e da Medio Credito Centrale (MCC).

Per le operazioni più importanti o diverse 

(MUTUI, LEASING, FACTORING, MINIBOND,ETC.), 

il CCR può avvalersi di IBI, la Banca Corporate 

del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. 
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