
 

 

Comunicato stampa 
 

Arriva “Insieme Conviene, dal mare alla collina”, il 
nuovo progetto di cashback dei nove comuni 
dell’Unione Rubicone-Mare.  

“Siamo pronti per partire con la nuova app, ora 
aspettiamo le adesioni degli esercenti” spiega il 
vicedirettore di BCC Romagnolo Daniele Bagni 
 
Nelle serate del 26, 27 e 29 settembre sono previsti tre incontri aperti al 
pubblico per informare la popolazione e soprattutto gli esercenti interessati 
di questa nuova opportunità.  
Sulla scia del successo dei circuiti “La vantaggiosa” di San Piero in Bagno 
e “Io Sono Cesena Cashback” a Cesena, nasce il progetto di economia 
circolare per la Riviera e la Valle del Rubicone, per favorire negozi ed 
attività imprenditoriali del territorio ed incentivare gli acquisti con sconti e 
vantaggi per tutti, fino al consumatore finale. 
 
Cesena, 09/09/2022 
 

Da ottobre anche nei nove comuni dell’Unione Rubicone Mare debutterà il circuito di 
cashback per tutti i cittadini che aderiranno all’iniziativa richiedendo l’apposita tessera 
o scaricando l’applicazione. In questa prima fase si raccolgono le adesioni degli 
esercenti e comercianti che hanno un’attività nei comuni di Borghi, Cesenatico, 
Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul 
Rubicone, Sogliano al Rubicone. 

Sei un’esercente presso uno dei comuni dell’Unione Rubicone Mare? Allora questa è 
l’iniziativa che fa per te. Da un’iniziativa di BCC Romagnolo con il supporto tecnico di 
NBF Soluzioni Informatiche, nasce la nuova collaborazione con i comuni dell’Unione 
Rubicone e Mare per il progetto di cashback “INSIEME CONVIENE dal mare alla 
collina” che accorpa in un’unica app mobile tutti gli esercenti del territorio, per 
promuovere e sostenere le realtà economiche locali e dei cittadini. 



 

 
 

 

BCC Romagnolo e Unione Rubicone e Mare, promotori del progetto Insieme 
Conviene, sono lieti di invitare tutti gli esercenti che operano sul territorio ad uno degli 
incontri gratuiti di presentazione del progetto che si terranno: 

➢ 26 settembre a Cesenatico ore 20.30 presso il Museo della Marineria 

➢ 27 settembre a Gambettola ore 20.30 presso Sala Fellini piccola 

➢ 29 settembre a Sogliano al Rubicone ore 20.30 presso il Teatro Comunale 
Turroni, 

All’incontro parteciperanno rappresentanti BCC Romagnolo e dell’Unione Rubicone e 
Mare, e di NBF Soluzioni Informatiche, partner tecnologico del progetto. La 
partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli esercenti per approfondire le funzionalità 
del servizio e conoscere i vantaggi di essere parte del circuito. La prenotazione 
obbligatoria tramite il sito banca: https://www.ccromagnolo.it/insieme-conviene/ 

Questa iniziativa di cashback territoriale ha l’obiettivo di rafforzare il commercio locale 
e sviluppare un modello economico innovativo per incentivare la domanda di prodotti 
e servizi provenienti dalle imprese del territorio comunale. Il modello ripercorre le 
logiche di “Io Sono Cesena Cashback”, attivato recentemente presso il Comune di 
Cesena, e de “La Vantaggiosa”, un circuito di cashback territoriale realizzato nel 
comune di Bagno di Romagna, iniziativa per la quale la banca è stata premiata per la 
seconda volta da ABI (Associazione Bancaria Italiana) aggiudicandosi il “Premio 
speciale per l’innovazione nei servizi bancari 2021”. 

“Siamo pronti per partire con la nuova app, ora aspettiamo le adesioni degli esercenti. 
È ormai la terza esperienza per il nostro istituto di credito – interviene il vice direttore 
della banca BCC Romagnolo Daniele Bagni - e siamo convinti che, dopo una prima 
fase di avvio e diffusione, anche in questo caso, una volta compresi gli effettivi vantaggi 
economici, il circuito di cashnack prenderà subito piede. Si tratta di un progetto di 
fidelizzazione tra operatori economici e cittadini, un esempio di coesione socio-
economica locale che vuole favorire e sostenere le attività imprenditoriali e al 
contempo il privato cittadino che trae un vantaggio dalla scontistica in cashback”. 

A grandi linee, il funzionamento è molto semplice: il cliente acquista in un negozio 
aderente, il commerciante gli applica uno sconto variabile e preconcordato a seconda 
della categoria merceologica, il cliente riceve una ricarica (cashback) sul proprio 
portafoglio in app, il cliente può rispendere il credito maturato presso altri esercenti 
aderenti al circuito e riaccumulare altro credito.  

Da valutare intervento di un sindaco o un referente dell’Unione Rubicone Mare 

Insieme Conviene: un’opportunità di crescita per le attività locali e per tutta i 
cittadini! 

 

https://www.ccromagnolo.it/insieme-conviene/


 

 

Ulteriori informazioni 

 

BCC Romagnolo è il nuovo marchio della banca Credito Cooperativo Romagnolo, che 

ha aggiornato il proprio logo in linea con la campagna nazionale di comunicazione del Gruppo 

BCC Iccrea di cui fa parte dal 2019. BCC Romagnolo è sempre la stessa banca del territorio, 

con sede a Cesena, con 24 filiali situate in zona mare, Valle del Rubicone e Valle del Savio. 

Le nostre origini risalgono al 1897 e si fondano sui principi mutualistici della cooperazione, 

coesione e democrazia economica che tutt’ora perseguiamo. Una banca che mira al 

benessere della comunità locale, al suo sviluppo economico, sociale e culturale, favorendo la 

coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile, a favore di Soci e Clienti, imprese, 

privati e associazioni del nostro territorio. 

 

BCC Romagnolo fa parte del Gruppo BCC Iccrea. 

Il Gruppo BCC Iccrea è costituito oggi da 120 Banche di Credito Cooperativo, presenti in oltre 

1.700 comuni italiani con quasi 2.500 sportelli, e da altre società bancarie, finanziarie e 

strumentali controllate dalla BCC Banca Iccrea. Le BCC del Gruppo al 30 giugno 2022 hanno 

realizzato su tutto il territorio italiano circa 90 miliardi di euro di impieghi netti e una raccolta 

diretta da clientela ordinaria pari a circa 120 miliardi di euro, contando più di 3 milioni di clienti 

e circa 850 mila soci. Il Gruppo ha registrato un CET 1 Ratio del 17,8% e un TCR del 19,0% 

(dati al 30 06 2022). 

 

 
 

Contatti stampa per BCC Romagnolo 

Credito Cooperativo Romagnolo BCC di Cesena e Gatteo soc.coop. 
Ufficio Relazioni Istituzionali 

0547 618252 comunicazione@ccromagnolo.it  


