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Comunicato stampa 
 
BCC Romagnolo eroga i fringe benefits ai propri 
dipendenti sulla app IoSonoCesena Cashback, 
sostenendo dunque il commercio locale. 
 
BCC Romagnolo ha deciso di utilizzare il canale del cashback cesenate, 
per premiare i propri collaboratori e così sostenere gli esercenti del 
comune. 
 
Cesena, 27 dicembre 2022 

BCC Romagnolo avvia l’ennesima iniziativa sulla piattaforma del cashback cittadino 
nota con il nome di IoSonoCesena Cashback (che ormai ha raggiunto quasi 2.500 
iscritti), questa volta con un fringe benefit istituzionale erogato ai propri dipendenti 
come riconoscimento del loro impegno lavorativo. La banca, infatti, sulla scia del 
decreto “Aiuti Bis”, che offre agevolazioni fiscali alle aziende che erogano bonus una 
tantum o potenziano il welfare aziendale, ha deciso supportare i propri dipendenti per 
fare fronte all’aumento del costo della vita con l’erogazione di un importo da spendere 
però negli esercizi convenzionati su IoSonoCesena Cashback. Un bell’impegno quello 
preso dal Consiglio di Amministrazione di BCC Romagnolo e un bellissimo 
riconoscimento per i dipendenti, stimolati quindi ad acquistare nei negozi di vicinato 
della città di Cesena.  

L’iniziativa è stata molto apprezzata, tanto che sarà replicata anche da altre aziende 
del cesenate, primo tra tutti Golinucci Assicurazioni che a sua volta ha deciso di 
sfruttare appunto lo stesso canale per regalare ai propri dipendenti dei buoni coupon 
da spendersi sempre nel circuito del cashback. 

Questa iniziativa si somma alle altre già attivate in piattaforma, specialmente la 
promozione attiva fino al 31 dicembre 2022 che eroga in omaggio 5 euro sul portafoglio 
in app a tutti coloro che scaricano l’app IoSonoCesena Cashback sul proprio 
smartphone. 

“Siamo sempre attenti alle esigenze della nostra comunità, a partire dai nostri 
dipendenti - interviene il Presidente Roberto Romagnoli - Per questo abbiamo 
voluto dare questo importante segnale di attenzione e apprezzamento verso tutti 
coloro che lavorano con noi e ogni giorno si impegnano in prima linea collaborando e 
sposando i valori del Credito Cooperativo. Si tratta di un gesto concreto che si spera 
possa aiutare davvero i nostri dipendenti ad affrontare meglio l’incremento del costo 
della vita generalizzato e diffuso nell’ultimo semestre”. 
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Il Direttore Generale Bagni Daniele rimarca che: “Il nostro modo di fare banca da 
sempre si è contraddistinto per la volontà di impiegare le risorse che generiamo 
dall’esercizio della nostra attività, verso iniziative che possano sostenere e migliorare 
l’economia locale e la qualità della vita nel territorio in cui operiamo”. 

IoSonoCesena Cashback è l’app realizzata da Bcc Romagnolo con il supporto del 
Comune di Cesena, che premia coloro che spendono nei negozi della città e che hanno 
voluto aderire al circuito. In questa maniera il valore è doppio: da un lato si aiutano le 
famiglie nel sostegno delle proprie spese, dall’altro si incentivano gli acquisti locali e 
dunque il supporto agli esercenti e pmi del territorio. 

L’adesione alla app da parte degli esercenti è sempre aperta. Per partecipare 
all’iniziativa basta scrivere a marketing@ccromagnolo.it o 0547618246. 

 
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 20 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  
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