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Le condizioni economiche e le principali
clausole contrattuali sono riportate sui
fogli informativi disponibili presso ogni

sportello - D. Lgs 1/9/1993 n.385.
Messaggio pubblicitario con finalità
promozionale. Il presente messaggio
pubblicitario ha l'esclusiva finalità di
promuovere i prodotti e i servizi della
Banca. I tassi, i prezzi e le condizioni
indicati sono validi sino ad eventuale

variazione pubblicata nelle forme di legge.
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Sistema Energia

F A M I G L I E

I M P R E S E

Sistema Energia è un prodotto di finanziamento destinato

alle imprese ed ai privati che intendono realizzare interventi

aventi per scopo il risparmio energetico e/o lo sfruttamento

delle fonti rinnovabili.

Perché scegliere di investire nelle tecnologie di produzione

di energia rinnovabile?

• Per contribuire ad un mondo più pulito e ad un sistema

eco-sostenibile. È un dato di fatto che l’autosufficienza

energetica sia l’unica strada possibile.

• Per mettersi al riparo dagli aumenti del costo dell’energia.

Una prospettiva di sano ed equilibrato ecologismo. Sistema

Energia è questo ed altro ancora. Venga in Agenzia e le

illustreremo tutti i vantaggi di un prodotto che risponde alle

esigenze sia dei privati che delle imprese.

Da oggi con Sistema Energia della BCC di Roma, anche le

famiglie possono accedere ad un finanziamento dedicato ai

privati che intendono investire nell’energia alternativa.

• Condizioni di accesso:

- Presentazione di un preventivo di installazione rilasciato

da un’impresa idoneamente certificata

- Accredito sul conto corrente ordinario della tariffa

incentivante riconosciuta dal GSE (Gestore Servizi Elettrici)

- Pagamento tramite banca delle fatture da regolare a

favore dei fornitori

• Importo finanziabile: pari al 100% (IVA inclusa) della

spesa da sostenere per un massimo di euro 50.000,00

• Durata massima di rimborso: 144 mesi

• Tasso fisso applicato: IRS di periodo+spread

• Spese di istruttoria: previste in forma fissa

• Spese di estinzione anticipata: gratuite

• Spese informativa pre-contrattuale: gratuite

La Banca di Credito Cooperativo di Roma per il mondo

imprese ha realizzato un finanziamento finalizzato alla

produzione di energia da fonti rinnovabili o a basso impatto

ambientale (energia eolica, solare, geotermica, idraulica,

biomasse, biogas, etc…).

• Condizioni di accesso:

- Redazione di un attestato di fattibilità tecnica da parte

di un tecnico specializzato 

- Valutazione di merito da parte di un tecnico

specializzato relativa alle reali aspettative di innovazione

dell’impianto da realizzare.

• Importo finanziabile: pari al 100% delle spese da

sostenere compresi i costi di progettazione (IVA esclusa).

• Investimenti d’importo contenuto fino a euro

50.000,00

- Durata massima di rimborso: 84 mesi

- Tasso fisso applicato: IRS di periodo+spread

- Tasso variabile applicato: Euribor 360 6/m+spread

• Investimenti d’importo superiore a euro 50.000,00:

forma tecnica particolare con la quale la BCC di Roma

anticipa, per i primi 24 mesi, le somme necessarie per

portare a conclusione l’impianto; successivamente

quando l’impianto comincerà a produrre energia la

forma tecnica del finanziamento si tradurrà in un vero e

proprio piano di ammortamento.

- Durata massima di rimborso: 120 mesi (si prevedono

durate più lunghe in funzione di investimenti particolari) 

- Tasso fisso: IRS di periodo+spread 

- Tasso variabile: Euribor 360 6/m+spread 

• Spese di istruttoria: previste in forma fissa

• Spese di estinzione anticipata: gratuite

• Spese informativa pre-contrattuale: gratuite


