
 
 

ACCORDO PROINSO ITALIA – INTESA SAN PAOLO 
 

FINANZIAMENTO FOTOVOLTAICO 
 
FINANZIAMENTO: della durata massima di 15 anni destinato a 
sostenere la progettazione, realizzazione e installazione di impianti 
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, assistito da cessione 
del credito del GSE a valere sull’assegnazione delle tariffe incentivanti 
previste dalla specifica normativa. 
 
A CHI SI RIVOLGE: Si rivolge a tutte le societá di capitale che 
desiderano realizzare impianti fotovoltaici. 
 
CARATTERISTICHE: 
 

• Finanziamento concebibile al 100%, iva esclusa. 
• Importo da 75.000€ a 6.000.000€ 
• Il finanziamento é cumulabile con investimenti pubblici fino al 

100% del valore dell’investimento. 
• Durata da 3 a 15 anni dalla stipula del contratto 

 
 
GARANZIE: 
 

• I finanziamenti devono essere assistiti dalla cessione del 
credito, notificata ed accettata da parte del GSE. 
L’incasso delle tariffe incentivanti deve essere domiciliato su 
apposito c/c a garanzia del finanziamento. 

 
• Il cliente é tenuto a stipulare una polizza all risk contro i rischi 

diretti e indiretti a favore della banca. 
 

• Potranno essere richieste ulteriore garanzie eventualmente 
reconducibili al perfezionamento della cessione del credito GSE. 

 
MODALITÁ DI EROGAZIONE: 
 

• Erogazione in piú soluzioni: 
 

1ª quota: anticipo 40% 
2ª quota: anticipo 40% 
3ª quota: saldo 20% 

• Erogazione in una unica soluzione. 



 
 

 
 

FINANZIAMENTO ENERGIA BUSINESS 
 
FINANZIAMENTO Energia Business é il finanziamento a medio-
lungo termine finalizzato alla realizzazione e all’acquisto di impianti 
fotovoltaici destinati alla produzione/vendita di energia elettrica. 
 
A CHI SI RIVOLGE: Si rivolge a piccole imprese e liberi 
professionisti (Small Business) 
 
CARATTERISTICHE: 
 

• Copre fino al 100% del investimento e si puó scegliere tra tasso 
fisso e variabile con rata mensile, trimestrale o semestrale. 

• Importo finanziabile da 20.000€ a 500.000€. 
• Non prevede alcuna garanzia ipotecaria 
• Durata da 2 a 15 anni. 

 
GARANZIE: 
 

• Cessione del credito pro solvendo. 
• Polizza assicurativa all-risk, vincolata a favore della banca. 



 
 

PRESTITO ECOLOGICO 
 
 

 
FINANZIAMENTO: Prestito personale rivolto a privati che intendono 
investire in fonti energetiche alternativa e rinnovabile. 
 
É DESTINATO A FINANZIARE : 
 

• Progettazione ed installazione di impianti fotovoltaici. 
• Progettazione ed installazione di impianti solari termici. 
• Installazione di finestri ed infissi. 
• Installazione di caldaie di nuova generazione. 
• Acquisto di elettrodomestici ecologici. 

 
A CHI SI RIVOLGE: 
 
Si rivolge alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei alle loro 
attivitá imprenditoriali e professionali e che siano titolari  di conto 
corrente presso la Banca. 
 
CARATTERISTICHE: 
 

• Importo finanziabile da 2.500€ a 100.000€. 
• Durata da 24 a 180 mesi. 
• Fino a 180 mesi solo per fotovoltaico, e fino a 96 per le altre 

destinazioni. 
• L’investimento verrá rimborsato mediante preammortamento 

da 2 a 6 mesi per i prestiti a tasso fisso.  
 
 


