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Carispaq solare Aziende
 

Investire nel futuro in modo responsabile
 
Carispaq solare Aziende è il finanziamento per impianti fotovoltaici con cui CARISPAQ promuove lo sviluppo
sostenibile, per un’evoluzione dell’economia e della società compatibile con l’ambiente.
 
L’energia solare fotovoltaica è un’energia pura inesauribile, disponibile per tutti, prodotta nel punto di
consumo e facilmente integrabile nel contesto urbano. A differenza delle fonti energetiche fossili altamente
inquinanti, il fotovoltaico consente di produrre energia  senza alcuna emissione di gas serra.
 
Principali caratteristiche di Carispaq Solare 
Destinatari: imprese di qualsiasi forma giuridica purché operative
Importo: da 20.000 a 200.000.000 Euro
Finanziabilità: : fino al 100% della spesa documentata (IVA esclusa) per importi fino a 200.000 Euro
Tipo di finanziamento: finanziamento o chirografario
Durata: minimo 36 mesi; massimo 144
 
 
Documenti Utili
Foglio Informativo CARISPAQ Solare mutuo ipotecario di importo inferiore o uguale a Euro 200.000
Foglio informativo CARISPAQ Solare mutuo ipotecario di importo superiore a Euro 200.000
Foglio Informativo CARISPAQ Solare mutuo chirografario di importo inferiore o uguale a Euro 200.000
Foglio Informativo CARISPAQ Solare mutuo chirografario di importo superiore a Euro 200.000

 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali
La Banca si riserva il diritto di subordinare l'accesso al finanziamento ad una valutazione del merito
creditizio. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi a disposizione della
clientela nel sito internet della Banca o presso ogni Filiale.

 

   

 

   
 

     

BXVOI e' il magazine del Gruppo BPER, disponibile anche on line.

E' possibile ricevere in anteprima i nuovi articoli pubblicati su www.bxvoi.it iscrivendosi alla newsletter.
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