Con ForzaSole di UBI Banca,
il risparmio parte dall’energia e diventa guadagno
Un prestito personale destinato ai privati per sviluppare impianti fotovoltaici, abbattere i costi e
ottenere gli incentivi previsti dalla normativa

Almeno 1.540 euro di incentivi e 500 euro di risparmio sulla bolletta per 20 anni, per un
guadagno complessivo stimato che supera i 25.000 euro*: UBI Banca con ForzaSole, il
prestito personale a tasso agevolato, porta energia nelle case delle famiglie italiane che
intendono acquistare e istallare un impianto fotovoltaico.
Calcolato su un impianto medio di 3Kw ad uso abitativo, l’investimento consente di ottenere un
contributo pari a 0,44€ per ogni Kwh di energia pulita prodotta, grazie alla normativa “Conto
Energia” riconosciuta ai soggetti che installano un impianto fotovoltaico e che stipulano una
specifica Convenzione con il Gestore dei Servizi Elettrici.
“La situazione dell’economia attuale – commenta Elisabeth Rizzotti, responsabile area retail di
UBI Banca – ha sviluppato nella clientela una maggiore sensibilità ad ottimizzare le spese fisse e
a ricercare opportunità di investimento e di valorizzazione dei propri immobili. Il tasso agevolato
del prodotto ForzaSole risponde ad entrambe le necessità, permettendo un’importante
diminuzione delle spese e allo stesso tempo di ottenere un vantaggio economico a seguito
di un investimento innovativo e sicuro, in quanto finalizzato alla salvaguardia dell’ambiente”.
Il prestito ForzaSole (realizzato da B@nca 24/7, la società specializzata nel credito al consumo
del Gruppo) finanzia importi da 5.000 a 30.000 euro, con durata variabile da 35 a 120 rate e
prima scadenza a 180 giorni, consente l’Opzione Salto Rata, che permette di differire un
pagamento ogni 24, ed è disponibile in tutte le filiali delle banche reti del Gruppo UBI Banca:
Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia, Banca Popolare Commercio e Industria, Banca
Regionale Europea, Banca Popolare di Ancona, Banca Carime, Banco di San Giorgio e Banca di
Valle Camonica.
Il finanziamento è inoltre integrabile con la polizza assicurativa “All risks”, offerta da UBI
Assicurazioni, a copertura dei danni diretti e indiretti, a tutela dell’investimento.

*Nella pagina seguente l’esempio del finanziamento ForzaSole con i risparmi e benefici indicati nel
comunicato stampa.

Esempio di finanziamento di durata decennale per acquisto/installazione di impianto
fotovoltaico del valore di 18.000 Euro
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