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A Ghedi. II quartier generale della Bcc Agrobresciano

Investimenti green:
da Bcc Agrobresciano
plafond da 300 milioni
Finanziamenti/1

L'istituto bresciano
rinnova anche
per i12023
la linea di credito

Gianantonio Frosio

GHEDI. La crisi energetica ha
indotto molte persone a pun-
tare sull'efficientamento
energetico, che consente di
tenere sotto controllo le bol-
lette. Ma ristrutturare ed effi-
cientare un edificio costa.
Per questo motivo possono
tornare utili i cosiddetti «mu-
tui green»: finanziamenti
espressamente dedicati
all'acquisto di un immobile
con classe energetica dalla
«C» in su, o alla ristruttura-
zione destinata al migliora-
mento dell'efficienza energe-
tica.
Per sostenere i propri

clienti (sia privati che azien-
de), l'anno scorso la Bcc
Agrobresciano aveva stanzia-
to un plafond di 300 milioni
di euro destinato amutui de-
dicati agli investimenti «gre-
en» di famiglie e imprese. Vi-
sta la situazione, Bcc Agro-
bresciano ha rinnovato il pla-
fond anche per il 2023: per le
aziende è previsto un tasso
variabile Euribor con spread
dell'1%; per ipriva-
ti un tasso fisso al
2,50% per l'acqui-
sto di immobili in
classe energetica
«A» o superiore. Al-
tre agevolazioni
sono previste per
gli immobili in classe energe-
tica «B» e «C».

La transizione energetica.
«Siamo consapevoli di quan-
to sia importante il sostegno
alla transizione energetica -
spiega il direttore generale
Giuliano Pellegrini -. Consa-
pevoli del fondamentale ruo -
lo che il nostro istituto di cre-
dito può avere in questo pas-

Per le aziende
è previsto
un tasso
variabile con
spread dell'i%

saggio, abbiamo deciso di
prorogare il plafond di 300
milioni di euro, che mettia-
mo a disposizione di impre-
se e privati che investiranno
nel miglioramento della clas-
se energetica del proprio edi-
ficio e nella riduzione delle
emissioni o che intendono
acquistare nuove abitazioni
in classe energetica elevata».
Da oltre 125 anni sostenia-

mo il territorio e
le persone, conti-
nua Pellegrini:
«Il rilancio dei
mutui energia ci
permette di con-
tinuare a farlo in
modo concreto

e, soprattutto, al passo con i
tempi e i valori della nostra
società».
Per informazioni sui mu-

tui energia ci si può rivolgere
direttamente ai consulenti
di filiale, oppure consultare
il sito www.agrobresciano.
it. L'offerta è valida fino a131
dicembre 2023, salvo chiusu-
ra anticipata o esaurimento
del plafond. //
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