Comunicato Stampa
Montebelluna, 7 agosto 2008
VENETO BANCA PROPONE UN “PACCHETTO ENERGIA PULITA”
Offerte per l’efficienza energetica, la riduzione delle emissioni e lo sfruttamento di fonti
energetiche rinnovabili.

Risparmio e tutela del territorio sono tematiche quanto mai attuali e strettamente legate, alle quali Veneto
Banca pone da sempre la massima attenzione.
Un’attenzione che si traduce nell’offerta di finanziamenti per privati, imprese ed enti pubblici, strutturati per
affrontare con maggiore facilità i considerevoli investimenti per la riduzione dei costi energetici e delle
emissioni inquinanti.
Il “Pacchetto Energia Pulita” di Veneto Banca comprende prestiti per la riconversione delle
caldaie condominiali e la sostituzione degli impianti idraulici ed elettrici, per il miglioramento
dell’isolamento termico degli edifici (coibentazione di tetti e pareti esterne, rifacimento delle
facciate, sostituzione di finestre e infissi), per il rinnovamento del parco auto aziendale con
mezzi meno inquinanti, per l’acquisto di biciclette elettriche e per l’installazione di pannelli
fotovoltaici o di pannelli solari termici.
Tra i più competitivi i tassi proposti, pari a zero per le biciclette elettriche.
Uno dei finanziamenti più interessanti è quello dedicato ai privati per l’installazione di pannelli per la
produzione di energia elettrica: un mutuo chirografario, con importo minimo di 10.000 euro e massimo
di 50.000, con durata fino a 15 anni a tasso variabile e con uno spread agevolato.
Per i privati o per chi ha una piccola attività e vuole invece installare un impianto solare per il
riscaldamento dell’acqua, è disponibile un mutuo chirografario con importo minimo di 3.000 euro e
massimo di 30.000, con durata fino a 15 anni e sempre a tasso variabile e con uno spread agevolato.
Per le imprese e gli enti pubblici, che solitamente necessitano di impianti fotovoltaici di maggiori
dimensioni e quindi più costosi, il “Pacchetto Energia Pulita” riserva finanziamenti fino a 20 anni a tassi
agevolati.
A scuole, strutture sanitarie e comuni al di sotto di 5.000 abitanti, considerati dallo Stato come enti
particolarmente meritori, sono inoltre riservate condizioni di favore, garantite anche in caso di affitto dei
pannelli, con un finanziamento massimo di 150.000 euro.
Sia alle imprese che agli enti pubblici, le filiali forniscono anche piena assistenza per eventuali operazioni di
leasing, grazie alla collaborazione con Claris Leasing, società del Gruppo Veneto Banca.
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