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LA BCC Per immobili di classe energetica al top

Mutui «green»:
doppia opportunità
con Agrobresciano
Anche quest'anno 300 min di euro
a supporto di imprese e privati

Oe Prorogati i «mutui
green», finanziamenti dedi-
cati a privati e aziende che de-
siderano acquistare un immo-
bile con classe energetica ele-
vata oppure migliorare l'effi-
cienza energetica delle loro
proprietà attraverso una ri-
strutturazione. La Bcc Agro-
bresciano con quartier gene-
rale a Ghedi, che l'anno scor-
so aveva già stanziato uu pla-
fond di complessivi 300 mi-
lioni di euro destinato a due
diversi prodotti per investi-
menti di famiglie e imprese,
lo ha rinnovato anche per il
2023. Per le aziende è previ-
sto un tasso variabile Euribor
con spread dell'1%, per i pri-
vati un tasso fisso al 2,50%
per l'acquisto di edifici in clas-
se energetica A o superiore.
Altre agevolazioni sono defi-
nite per per immobili in clas-
se energetica B e C.
«Abbiamo deciso di proro-

gare il plafond a imprese e pri-
vati che investiranno nel mi-
glioramento della classe del
proprio edificio e nella ridu-

•e
Banca Etica

L'esercizio va in archivio
con utile netto, impieghi
e raccolta diretta ok
Il Gruppo Banca Etica -
presente anche a Brescia -
archivia 112022 con un utile
netto consolidato di 17,2
milioni di euro, in crescita
sul 2021. È quanto emerge
dallo schema di bilancio su
stato patrimoniale e conto
economico approvato dal
Cda. Anche l'area Spagna -
dove la banca ha uffici a
Bilbao, Barcellona e Madrid
e Siviglia - chiude perla
prima volta il consuntivo
con un risultato positivo di
600 mila euro. Gli impieghi
lordi raggiungono 1 1.258
milioni di euro (+7,2%). La
raccolta diretta da clientela
raggiunge i 2.493 milioni
(+9,3%). Bne gli indici di
solidità patrimoniale.
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zione delle emissioni o che in-
tendono acquistare nuove
abitazioni in classe energeti-
ca elevata, consapevoli di
quanto sia importante soste-
nere la transizione energeti-
ca e del violo fondamentale
che un istituto come il nostro
può avere in questo passag-
gio», sottolinea Giuliano Pel-
legrini, direttore generale del-
la Bcc. Il presidente del Cda,
Osvaldo Scalvenzi, evidenzia
che «da oltre 125 anni soste-
niamo il territorio e le perso-
ne e il rilancio dei mutui
Energia ci permette di farlo
in modo concreto, al passo
con i tempi e i valori della no-
stra società. La crisi climatica
globale ha portato all'atten-
zione di consumatori e rispar-
miatori l'importanza del ri-
sparmio energetico, obietti-
vo imprescindibile, economi-
co ed etico allo stesso tempo.
È bene allora che la banca so-
stenga l'ambiente oltre che
persone e imprese impegna-
te in questa direzione».
Per informazioni sui mutui

Energia proposti dall'Agro-
bresciano clienti e soci posso-
no rivolgersi direttamente ai
consulenti di filiale per valu-
tare la soluzione più adatta
per ogni esigenza, oppure è
possibile consultare diretta-
mente il sito dell'istituto di
credito cooperativo
(www.agrobresciano.it). L'of-
ferta è valida fino al 31 dicem-
bre dell'anno in corso, salvo
chiusura anticipata o esauri-
mento del plafond. ^:`r: M.Mo.
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Agrleoltura, made in Rs record
«Ala penano costi einflazione»
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