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CREDITO COOPERATIVO  
ROMAGNOLO BCC DI CESENA E  
GATTEO SOCIETÀ COOPERATIVA

IL CASHBACK TERRITORIALE
Fare comunità creando valore

■ Obiettivi
Il progetto si rivolge ad esercenti e cittadini, enti locali e associazioni di
categoria, proponendo il cashback come strumento per sostenere i
negozi di vicinato, creare un senso di appartenenza nella comunità,
costruire reti locali nelle quali amministrazioni, operatori economici e
cittadini beneficino di reciproci vantaggi. Un’app gratuita messa a
disposizione dal Credito Co- operativo consente agli utenti di verificare
gli esercenti aderenti al circuito e di acquistare accumulando un
credito virtuale (cashback), che potrà es- sere utilizzato negli acquisti
successivi. L’obiettivo è incentivare i cittadini, attraverso il meccanismo
premiale del cashback, a scegliere le attività locali, contribuendo così a
sostenere il sistema economico territoriale.

■ Descrizione dell’attività
Anovembre2020,grazie all’incontrocon l’esigenzadel Comunedi Bagno
di Romagna di realizzare un’iniziativa a sostegno dei piccoli esercenti, è
stata lanciata La Vantaggiosa, progetto che da subito ha registrato un
grande con- senso fra esercenti e cittadini, evidenziato dal numero di
transazioni che ha inciso sull’economia del paese. A ottobre 2021 è
partito IoSoconoCesena Cashback, un progetto analogo sul Comune di
Cesena, con alcune imple- mentazioni: tutte le associazioni nonprofit del
territorio possono entrare nel circuito e il cittadino può scegliere se
devolvere loro parte del suo cashback. Il progetto ha integrato anche
l’App MyCicero, consentendo di utilizzare il credito accumulato per
pagare il parcheggio; infine, l’iniziativa Bike To Shop, aggiunge 1 euro
sul cashback dell’utente che usa la bicicletta per fare acqui- sti presso
gli esercenti di convenzionati.

■ Partner
Comune di Bagno di Romagna, Comune di Cesena, Associazioni di
categoria del territorio, MyCicero, NBF Soluzioni Informatiche,
Ipermedia Srl.

■ Sviluppi futuri
Sono previsti già sviluppi con altri partner e associazioni locali, ad
esempio alcune aziende che tra le proposte di welfare aziendale
vogliono erogare ai propri dipendenti buoni spesa all’interno del
circuito. Altri 9 Comuni della Romagna aderiranno a breve alla proposta
per esercenti e cittadinidei loro territori.

Menzione

■ Contributo SDGs

■ Sito web e riferimenti

www.lavantaggiosa.it

www.ccromagnolo.it/iosonocesena

http://www.lavantaggiosa.it/
http://www.ccromagnolo.it/iosonocesena
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