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Prestito agevolato a sostegno di progetti sostenibili 

 

Il Direttore Generale di Banca Adria Colli Euganei comunica al Consiglio che nell’attuale contesto nazionale 

ed internazionale che vede una forte crescita dei prezzi nel settore delle energie, del gas e una sempre 

maggiore sensibilità ambientale, si rende opportuno fornire un aiuto concreto alle persone del nostro territorio. 

 

È stato stanziato un plafond di € 10.000.000 a condizioni particolarmente vantaggiose per andare incontro 

alle richieste di soci e clienti dell’istituto. In particolare, il plafond sarà rivolto ai privati e alle famiglie con lo 

scopo di incentivarli a compiere azioni sostenibili e a favore del risparmio energetico.  

 

Nello specifico si potrà usufruire del prestito per le seguenti finalità: 

• Veicoli elettrici/ ibridi (bicicletta elettrica, scooter elettrico, auto elettrica/ ibrida); 

• Impianti fotovoltaici e termici (pannelli solari, impianti eolici); 

• Impianti termoidraulici come caldaie, climatizzatori, depuratori, sistemi a biomasse e geotermici; 

• Isolamento termico come cambio infissi e serramenti, coibentazione pareti e coperture; 

• Illuminazione/Domotica (impianti a LED, sistemi digitali smart home); 

• Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici; 

• Acquisto di elettrodomestici di classe A+ (o superiore). 

 

Questo per Banca Adria Colli Euganei è un ulteriore passo in avanti utile a riconfermare, ancora una volta, 

un istituto sempre pronto a sostenere la propria clientela. 

 

http://www.bancadriacollieuganei.it/

