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DALLE BANCHE MOLTE E DIVERSE PROPOSTE A CONDIZIONI VANTAGGIOSE 
 
 

Finanziamenti e mutui ad hoc 
per chi sceglie impianti “verdi” 
 
Sono molte le banche che propongono finanziamenti e mutui con condizioni vantaggiose per chi sceglie di utilizzare tecnologie, impianti e 
strumenti più «verdi». Per esempio, l’accordo tra Legambiente e Federcasse (la Federazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo 
e le Casse Rurali) permette di usufruire di finanziamenti molto vantaggiosi per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili e per interventi di 
efficienza energetica. L’obiettivo è favorire e incentivare la diffusione delle fonti energetiche pulite attraverso un sistema di informazione e di 
sostegno finanziario che consenta una maggiore facilità nel realizzare i progetti.  
L’iniziativa si rivolge a privati, aziende, enti pubblici, associazioni e condomini, l’importo massimo (che può coprire fino al 100% della spesa) 
è di 200.000 euro. All’atto della richiesta del mutuo, occorre presentare la documentazione tecnica e il preventivo di spesa relativo 
all’intervento da finanziare. La BCC provvederà a inoltrare il materiale a Legambiente, che esprimerà un parere sulla fattibilità tecnica e sul 
merito sul progetto. Sul sito www.fonti-rinnovabili.it sono disponibili la brochure «Energia Pulita per Tutti», contenente tutti i dettagli 
dell’accordo, e l’elenco sempre aggiornato delle singole banche BCC che aderiscono all’iniziativa. Ma anche altri istituti, pur non avendo 
stretto accordi con Legambiente, offrono prodotti finanziari ad hoc. 
Il Gruppo Banca Sella, per esempio, propone a privati, imprese ed enti pubblici un mutuo chirografario della durata massima di 15 anni e a 
copertura del 100% della spesa da sostenere per impianti fotovoltaici. Questo «Finanziamento Energia Pulita» consente di pagare il costo di 
installazione dell’impianto fotovoltaico con rate correlate all’incentivazione ricevuta dal Ministero delle Attività Produttive con il cosiddetto 
Conto Energia.  
Il Gruppo UBI Banca (Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia, Banca Popolare Commercio e Industria, Banca Regionale Europea, 
Banca Popolare di Ancona, Banca Carime, Banca di Valle Camonica, Banco di San Giorgio) sostiene le imprese e i privati che intendono 
realizzare interventi concreti per incrementare l’utilizzo attento e consapevole delle risorse energetiche. L’offerta di Monte dei Paschi di 
Siena è «Welcome Energy», con condizioni differenti per privati e aziende. Locat leasing (Gruppo Unicredit) propone finanziamenti con 
leasing per impianti eolici, fotovoltaici, centrali idroelettriche e impianti a biomasse. Con «Prestito Ecologico», Intesa Sanpaolo si rivolge a 
persone fisiche, sia dipendenti sia lavoratori autonomi, tra i 18 e i 75 anni alla scadenza del prestito, titolari di conto corrente da almeno 6 
mesi. «Prestito Ecologico» è destinato a finanziare impianti fotovoltaici, pannelli solari o termici, finestre e infissi per migliorare la 
coibentazione degli stabili e diminuire la dispersione di calore, caldaie di nuova generazione ad alta efficienza energetica, acquisto di 
automezzi ecologici e a trazione elettrica, acquisto di elettrodomestici ecologici. L’importo va da 2.500 a 75.000 euro, per una durata da due 
a dodici anni.  
Leasint, società di leasing del Gruppo Intesa Sanpaolo, propone a sua volta «Leasenergy», dedicata alle imprese che intendono crescere 
nel rispetto dell’ambiente investendo in fonti di energia pulita. Leasenergy, una nuova soluzione che unisce i vantaggi del leasing agli 
incentivi del conto energia e dei certificati verdi, rende più semplice il passaggio a nuove tecnologie per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biomassa). 
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