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Vicino alle famiglie – Prestito agevolato contro il caro energia 

 

Banca Adria Colli Euganei conferma la sua vocazione di Banca legata al territorio, alle esigenze e ai bisogni 

delle famiglie. Nell’attuale complesso contesto economico, l’istituto bancario, con sede in Corso Mazzini n. 

60 ad Adria (Ro), ha scelto di porsi a fianco dei propri clienti. 

Il Consiglio di Amministrazione ha infatti recentemente deliberato all’unanimità lo stanziamento di un plafond 

di 5.000.000 destinato a fronteggiare i crescenti costi energetici che i soci e i clienti privati della Banca sono 

chiamati a sostenere. 

L’iniziativa denominata “Costi energetici famiglia” assume la forma tecnica di un mutuo chirografario 

dedicato in via esclusiva ai clienti privati della Banca. Le condizioni di accesso sono volte ad agevolare 

l’interessato; è richiesto che il rapporto di conto corrente sia acceso da almeno 3 mesi e che il reddito mensile 

non sia inferiore a 500 euro. L’importo massimo concedibile all’intestatario delle utenze è di euro 6 mila, 

erogabile in una o più soluzioni, la durata varia da un minimo di 6 e un massimo di 180 mesi e il tasso è fisso. Il 

cliente dovrà fornire la documentazione comprovante le spese relative ai costi energetici da sostenere o 

sostenuti a partire dal mese di ottobre 2022 e fino a maggio 2023. 

Il sostegno nei confronti di famiglie e imprese non è di certo una novità per Banca Adria Colli Euganei. Si 

ricordano nel mese di settembre u.s. le iniziative a sostegno del mondo agricolo e della pesca con la messa 

a disposizione di tre plafond di 5.000.000 ciascuno per venire incontro all’impellente grido di aiuto del settore 

agricolo, a seguito delle condizioni atmosferiche avverse dell’ultima estate e dell’aumento vertiginoso dei 

costi di produzione. Parimenti significativa, anche in termini di impegno economico, è stata la recente somma 

di 10.000.000 volta a favorire gli investimenti nel settore del risparmio energetico come l’acquisto di veicoli 

ibridi o l’installazione di caldaie a basso impatto ambientale. 

 

 

  

 

http://www.bancadriacollieuganei.it/

