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Un prestito personale per investire in energia
pulita e fonti rinnovabili.

In più, se installi pannelli solari fotovoltaici, puoi
contare sugli incentivi pubblici disponibili
(conto energia).

Ti aspettiamo in filiale!

RICHIEDI UN APPUNTAMENTO

Scopri Prestito Ecologico. Per rispettare l'ambiente.

Destinatari: lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, che agiscono per scopi
estranei alla loro attività imprenditoriale o professionale, con età compresa tra i 18 e
i 75 anni alla scadenza del prestito.
Finalità: Prestito Ecologico è destinato a finanziare:

progettazione e installazione di impianti fotovoltaici, pannelli solari o
termici che trasformano l'energia per riscaldamento ed elettrica;
installazione di finestre e infissi per migliorare la coibentazione degli stabili
e diminuire la dispersione di calore;
installazione di caldaie di nuova generazione ad alta efficienza energetica;
acquisto di automezzi ecologici e a trazione elettrica;
acquisto di elettrodomestici ecologici

Durata: da un minimo di 2 a un massimo di 15 anni, a cui deve essere aggiunto il
periodo di Preammortamento (ossia il periodo intercorrente tra la data di erogazione
del prestito e la data di decorrenza della prima rata di ammortamento. Gli interessi di
preammortamento sono determinati allo stesso tasso nominale annuo del Prestito e
percepiti sulla prima rata). La durata massima di 15 anni è riservata solo alla
progettazione e installazione di impianti fotovoltaici.
Per le altre destinazioni previste la durata massima consentita è pari a 8 anni.
Importo finanziabile: da 2.500 euro a 100.000 euro
Impianti fotovoltaici a cessione del credito nei confronti del G.S.E:
per i finanziamenti destinati alla realizzazione di impianti fotovoltaici di durata
superiore a 8 anni, è richiesta la "cessione del credito" vantato dal Cliente nei
confronti del Gestore Servizi Energetici (G.S.E.).
Entro nove mesi dall'erogazione del finanziamento il Cliente deve:

richiedere al G.S.E. il riconoscimento di una tariffa incentivante;
cedere alla Banca il credito vantato nei confronti del G.S.E. attraverso la
stipula di uno specifico atto formalizzato con intervento notarile.

Periodicità delle rate: mensile
Tasso di interesse: fisso o variabile.
Modalità di rimborso: addebito su conto corrente.
Rimborso anticipato: è ammesso, sia parziale sia totale. Per i prestiti a tasso fisso
è previsto il pagamento di un compenso massimo dell'1% dell'importo rimborsato.
Per i prestiti a tasso variabile non è previsto il pagamento di alcun compenso.
Erogazione: l'esito della domanda viene comunicato in tempi brevi e il Prestito viene
accreditato su conto corrente.

Incentivi Conto Energia: l'installazione di pannelli solari fotovoltaici è inoltre agevolata dallo
Stato attraverso il "conto energia". Infatti, chi produce energia elettrica da pannelli solari
può rivenderla al GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) a tariffe incentivanti.
E in più, gli incentivi possono anche essere direttamente destinati a copertura delle rate di
rimborso del finanziamento.

Quanto può costare? Ad esempio:

Finanziamento ("importo totale del credito") di euro 40.000 da rimborsare in 120 mesi.
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TAN FISSO:

9,45%

TAN VARIABILE:

5,109%

TAEG: 10,197% TAEG: 5,519%

Costo totale del credito
euro 22.807,54
comprende:

euro 11.848,13
comprende:

Interessi euro 22.300,54 euro 11.341,13

Spese di istruttoria euro 400 euro 400

Spese incasso rate Esente Esente

Costo comunicazioni di legge
Costo unitario: euro 0,70
Costo complessivo
nell'esempio: euro 7

Costo unitario: euro 0,70
Costo complessivo
nell'esempio: euro 7

Imposta sostitutiva (pari allo 0,25%
dell'importo erogato)

euro 100 trattenuti
all'erogazione

euro 100 trattenuti
all'erogazione

Importo prima rata
(comprensiva di quota interessi di
preammortamento)

euro 837,54 euro 599,96

Importo rata mensile euro 516,50 euro 426,40

Importo totale dovuto dal consumatore euro 62.807,54 euro 51.848,13

Esempio calcolato al 01.01.2013, valido per un cliente già titolare di conto corrente
presso la Banca da almeno un mese.

Condizioni valide per i prestiti erogati entro il 31.01.2013.
Nel caso di finanziamenti a tasso variabile o con componente variabile nella determinazione
del tasso, il TAEG, valido sino al 31.01.2013, è meramente indicativo in quanto il valore
del tasso iniziale viene ipotizzato costante per tutta la durata del finanziamento.
Il TAN variabile riportato nell'esempio è costituito dal parametro di riferimento (Euribor 1
mese lettera - base 360 - rilevato il penultimo giorno del mese precedente la data di
erogazione del prestito) + lo spread del 5,00%.

Consulta l'offerta completa dei Prestiti.

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. La concessione del prestito è subordinata all'approvazione della Banca.
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