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, il

a lanciareprodotti adhoc.L’ultima
in ordine di tempo è stata è sta-
ta IntesaSanpaolocheai primi di
giugnohapropostounalineadi mu-
tui e prestiti a tassoagevolatoper
chi vuoleacquistareun’abitazione
green,ovveroconclasseenergetica
elevata(daB in su) osi apprestaa
una profondaristrutturazione con
gli stessiobiettivi.Primaancorasul
mercatosi erano via via proposte
Iwbank,CréditAgricole-Cariparma
e Che banca!,tutte spingendol’ac-

primi 12 mesi.
Sanpaoloinvece si spingono an-
chesul terrenodi mutui e prestiti
a fini di ristrutturazione
punto alcuneriflessioni sonoperò
d’obbligo.A cominciaredalle finali-
tà consentiteperpoter accedereai
finanziamenti verdi.
parte dei mutui green sul merca-
to offre tassiagevolatima soloper
l’acquistodi case
chesia,in classeenergeticaelevata,
trascurandoinvecegli investimen-

Solo Bnl e Intesa

. A questo

«La maggior

, prima o seconda
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, conun salto

lasseenergetica,è diffi-

vori.Se

hesi fa?Perla
hie-

«Quellomassimootte-

pro-
«Puòsembrare

ma inproporzionenonloè
hei tassidirife-

anzisulla durataa 20

aeg (Tasso annuo effet-

energetica, all’individuare le
migliori offerte per la fornitu-
ra di energiaelettrica egassul
mercato.Possibileanc
stareelettrodomesticidi c
A+++da partnerconvenzionati
usufruendodi un finanziamen-
to a tassozero.
Quanto agli altri prodotti sul
mercato, Bnl-Bnp P
dispone del finanziamento
Green famiglie, sotto forma
di prestito, per interventi di
efficientamento energetico
sull’abitazione (tra cui sosti-
tuzione infissi, installazione
nuove caldaie,pannelli sola-
ri ecc.)fino a un massimodi
100 mila euro e fino al 100%
dell’esborso. Bnl ha inoltre
strutturato un serviziodi con-
sulenza dedicato a c
usufruire dell’Ecobonuse un
operatore pronto ad acquisi-
re il creditod’imposta

heacqui-
lasse

aribas

hi vuole

previsto

I VOSTRI SOLDI

NEL MA

di Tancredi Cerne

A
ccordoa tre tra Eni gaseluce
Inarcassae Harley&Dikkinson mirato a

supportare le attività di ingegneri e arc
tetti liberi professionisti nell’ambito della
riqualificazione energeticae la messain si-
curezzasismicadegli edifici,
sfruttare leopportunità degli incentivi fiscali
in ambito ecobonuse sismabonusintrodotte
anchedal recentedecretoRilancio 34/2020.
In particolare l’accordo vuole supportare il
ruolo strategicodi arc
nella fase progettuale c

Accordo a tre percasepiù verdi esicure

gli interventi. Attraver
formazione su Ecobonus e Sismabonus e
l’utilizzo di una piattaf
Harley&Dikkinson per le attività di gestio-
ne dellepratiche (Cecre),
aderiranno all’iniziativa potranno cederea
Eni gas e luce i crediti di imposta maturati
relativamente alle loro prestazioni profes-

, Fondazione

hi-

al fine di poter

«Graziea quest’accordo
ri professionisti come ingegneri e arc
potranno proporre la cessionedel credito ai
propri clienti. Inoltre
di Eni gase luce si completaanc
supportoealla competenzadei professionisti,
persoddisfaresempredi più tutte leesigenze
tecnicheefinanziarie delcondominio»,
AlbertoChiarini, amministratore delegatodi
Eni gase luce.«Eni gaseluce si ponel’obiet-
tivo di diventare sempredi più un consulente

hitetti e ingegneri sia
he di controllo de-

so specifici corsi di

orma predispostada

i professionisti che

chepossaaccompagnareil cliente a fare un
usopiù razionale ed efficiente dell’energia,
per usarla menoe meglio».
lorizzare la libera professionedi arc

ingegneri,fare retee crearenuoveoccasionidi
lavoro.Cecreèla prima piattaf
stionedell’interoprocessodi cessionec
un supporto tecnico-finanziario e consulen-
zialeai professionisticertificati conl’ottica di
promuovereun sistemagreenbasatosurego-
ledi trasparenzae sull’autonomia di ciascun

, da oggianche libe-
hitetti

il servizioCappottoMio
he grazieal

spiega

L’obiettivo è va-
hitetti e

orma perla ge-
heoffre

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 84-85

SUPERFICIE : 61 %

PERIODICITÀ : Settimanale


DIFFUSIONE : (72028)

AUTORE : Teresa Campo

27 giugno 2020



MUTUIGREENCONTROTUTTI
Mutuiverdieordinaria confronto

Importomutuo100.000€- Ltv50%-Duratamutuo20anni

I MIGLIORIMUTUITRADIZIONALI

Tassofisso Rata ISC(Taeg)

0,60%(IRS20A+0,45%)

0,45%(Tassofinito)

0,60%(Tassofinito)
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Tassofisso Rata ISC(Taeg)

0,56%(IRS20A+0,50%)

0,60%(IRS20A+0,45%)

€441

€442

0,64%

0,72%

i finanziamentia supportodicasepiùverdi,

ffronorealivantaggi.Ecconeproecontro

BASTA
GREEN

ttone
ffici, fondi immobiliari & c.
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https://www.mutuionline.it/

