
 
 

 
  

 

 
 

 
SANPAOLO IMI FINANZIA LA PRODUZIONE DI ENERGIA PULITA 

 

Una scelta coerente con la policy ambientale del Gruppo 
 
Torino, 3 aprile 2006 – Sanpaolo IMI lancia un programma di finanziamenti destinati a privati 
ed imprese a sostegno dell’energia pulita. L’obiettivo è promuovere l’utilizzo di fonti 
rinnovabili e la produzione di energia attraverso sistemi ecocompatibili, come collettori solari 
termici, impianti fotovoltaici, a biomassa e di co-generazione. L’offerta di Sanpaolo IMI 
comprende tre linee di prodotto:  
 
 Prestito EcoSanpaolo per privati che intendono installare pannelli solari fotovoltaici. E’ un 

prestito personale con una durata fino a 10 anni, senza spese di istruttoria. 
 Plafond Energia per piccole imprese attive nel settore industria, artigianato, commercio, 

servizi e turismo. E’ un finanziamento a medio lungo termine destinato alla realizzazione di 
impianti per la produzione ed eventuale vendita di energia ottenuta da fonti rinnovabili. 
 Plafond Energia Verde riservato alle imprese agricole che intendono dotarsi di impianti per 

la produzione ed eventuale vendita di energia pulita. E’ un finanziamento di credito agrario 
di medio lungo termine. 

 
Nella concessione dei finanziamenti ai privati non è richiesta alcuna garanzia reale, mentre le 
imprese possono usufruire degli interventi dei consorzi di garanzia o di altre garanzie aggiuntive 
che consentono di ridurre lo spread. 
 
Il punto di riferimento per le richieste di finanziamento sono le 3.200 filiali distribuite su tutto il 
territorio nazionale, che fanno capo alle banche del Gruppo: Sanpaolo, Sanpaolo Banco di 
Napoli, Carisbo, Cariparo, Carive, Friulcassa e Banca Popolare dell’Adriatico. 
 
Per Giovanni Viani, responsabile della Direzione Retail & Private del Gruppo, “Oltre 
all’articolazione e alla qualità del programma di finanziamenti, destinato sia alla Clientela 
privati sia alla Clientela Small Business, un importante valore aggiunto che offriamo è 
rappresentato dalla consulenza in tema di vantaggi economici e incentivi pubblici, che la 
recente normativa ha notevolmente ampliato. Inoltre, in collaborazione con la  Finanziaria per 
le Opere Pubbliche e le Infrastrutture del Gruppo (FIN.OPI) daremo un supporto nella 
valutazione tecnica ed economica dei progetti più complessi o innovativi”. 
 
Il Gruppo Sanpaolo IMI conferma con questa iniziativa l’importanza che attribuisce alla tutela 
dell’ambiente, chiaramente espressa anche nel suo Bilancio Sociale 
(www.grupposanpaoloimi.com): “Vogliamo evitare ogni forma di spreco e promuovere 
attivamente - in relazione alle tecnologie disponibili e in un contesto positivo di costi/benefici - 
iniziative volte al risparmio di energia e di risorse naturali”. 
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