UBI Banca porta “Nuova Energia” alle imprese italiane
Una linea di credito per gli investimenti in impianti fotovoltaici,
fonti rinnovabili e risparmio energetico

Se il Governo e le istituzioni incentivano gli imprenditori virtuosi che investono nella sostenibilità
ambientale del proprio business, UBI Banca fornisce il supporto finanziario necessario per la
realizzazione di questi progetti.
Il Gruppo Bancario ha lanciato, infatti, l’offerta “Nuova Energia” nelle versioni “Fotovoltaico” e
“Fonti rinnovabili e Risparmio Energetico”, che consentono finanziamenti fino al 100% sul
totale dell’investimento nell’impianto, con erogazioni anche in un’unica soluzione per importi
inferiori a 150.000 euro.
Il prodotto Nuova Energia – Fotovoltaico è destinato a chi vuole realizzare o semplicemente
ampliare, un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, investendo da un minimo
di 25.000 euro ad un massimo di 3 milioni di euro. La durata varia a seconda della tipologia del
finanziamento: è prevista una durata massima di 15 anni per i finanziamenti chirografari e di 18
anni per gli ipotecari, compreso il periodo di pre-ammortamento di 24 mesi.
Il finanziamento è inoltre integrabile con la polizza assicurativa “Scudo Speciale Energia”,
offerta da Ubi Assicurazioni, a copertura dei danni diretti ad impianti fotovoltaici ed a quelli indiretti
conseguenti dalla mancata produzione di energia elettrica.
Il mercato del fotovoltaico in Italia ha ricevuto un grande impulso dalla normativa che ha
istituito il “ Conto Energia” che riconosce, ai soggetti che installano un impianto fotovoltaico e
che stipulano una specifica Convenzione con il Gestore dei Servizi Elettrici, una tariffa
incentivante, assimilabile ad un “contributo”, di importo variabile in funzione della potenza e
dell’integrazione architettonica dell’impianto, calcolata su tutta l’energia prodotta per un periodo di
20 anni.
“La normativa “Conto Energia” ha immediatamente attirato l’attenzione degli imprenditori più
lungimiranti – commenta Elisabeth Rizzotti, Responsabile Retail della Macro Area
Commerciale di UBI Banca. Abbiamo sviluppato, quindi, un prodotto specifico che tiene conto del
fabbisogno finanziario, della producibilità degli impianti, dei flussi finanziari attesi, della normativa
di incentivazione e dei tempi di rientro degli investimenti; inoltre, data la peculiarità di tale
investimento, abbiamo previsto per le Banche del Gruppo processi ad hoc per tutte le fasi,
dall’istruttoria alla delibera, fino all’erogazione.”
Per gli imprenditori che intendono investire in altre tipologie di fonti rinnovabili (i.e. energia eolica,
geotermica, idraulica, biomasse) o in generale intervenire per la razionalizzazione del consumo e
del risparmio energetico (compresi i cosiddetti interventi di bioedilizia), UBI Banca ha sviluppato la
linea di credito “Nuova Energia – Fonti Rinnovabili e Risparmio Energetico”.

Anche in questo caso la durata massima varia a seconda della tipologia (12 anni per i chirografari
e 18 anni per gli ipotecari, con un periodo di pre-ammortamento rispettivamente di 24 e 36 mesi).
“UBI Banca con l’offerta Nuova Energia vuole fornire un supporto concreto
all’imprenditorialità che si dimostra sempre più propensa a sviluppare progetti di sostenibilità
e responsabilità ambientale, ricorrendo ad un utilizzo corretto delle fonti energetiche e
promuovendo in particolar modo quelle rinnovabili, conclude Rizzotti. Politiche aziendali, queste,
che vanno incontro a costi fissi ancora molto elevati e che necessitano di adeguate soluzioni di
finanziamento e ricorso al credito per poter essere affrontate dalle imprese.”
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