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COMUNICATO STAMPA 
 

Gruppo Banca Sella, arrivano i finanziamenti “verdi” per le famiglie 
 

Nasce Sella Ambiente, una linea di finanziamenti per le famiglie  
che vogliono usufruire degli incentivi statali su risparmio energetico e tutela dell’ambiente. 

Elettrodomestici a basso consumo, auto meno inquinanti, interventi sulla casa, 
impianti per l’energia solare e fotovoltaici. 

 
 
Arrivano i finanziamenti “verdi” per le famiglie che vogliono usufruire degli incentivi statali sul 
risparmio energetico e la tutela dell’ambiente. A lanciarli è il Gruppo Banca Sella, che ha messo a 
punto una nuova linea di finanziamenti per venire incontro alle esigenze delle famiglie che 
vogliono cambiare l’auto o i vecchi elettrodomestici, o che stanno progettando interventi nella 
propria abitazione per ridurre i consumi energetici e quindi l’inquinamento. 
 
Per incentivare questo tipo di spese e di investimenti da parte delle famiglie, infatti, la Finanziaria 
attualmente in vigore ha previsto una serie di sgravi fiscali che vanno dall’acquisto di 
elettrodomestici a basso consumo alla sostituzione della vecchia automobile con una vettura meno 
inquinante (Euro 4 o 5), dalla sostituzione della caldaia o degli infissi all’installazione di impianti 
per l’energia solare, fino alla produzione di energia elettrica ad uso privato per mezzo di impianti 
fotovoltaici. 
 
Accanto agli incentivi statali, dunque, per dare alle famiglie la possibilità di pagare questi 
interventi anche a rate, il Gruppo Banca Sella ha messo a punto Sella Ambiente, un’apposita linea 
di finanziamenti “su misura” per ciascuna di queste spese. Sella Ambiente comprende quattro 
prodotti:  
 

- Veicoli Ecologici: finanziamento per l’acquisto di un’autovettura Euro 4 o Euro 5, nuova o 
usata, in sostituzione di autovetture Euro 0,1 o 2 immatricolate prima del 31 dicembre 
1999; il finanziamento è valido anche per l’acquisto di ciclomotori o motocicli di categoria 
Euro 3 o superiore in sostituzione degli stessi di categoria Euro 0 e 1 (durata massima: 72 
mesi; importo massimo finanziabile: 25.000 €); 

 
- Elettrodomestici a Basso Consumo Energetico: finanziamento per l’acquisto di 

elettrodomestici di classe A+ o superiori (durata massima: 60 mesi; importo massimo 
finanziabile: 5.000 €); 

 
- Casa Risparmio Energetico: finanziamento per interventi finalizzati al risparmio 

energetico, come sostituzione vecchie caldaie, installazione impianti solari,ecc…(durata 
massima: 7 anni con mutuo chirografario, 12 anni con mutuo fondiario; importo massimo 
finanziabile: 50.000 €); 

 
- Casa Impianto Fotovoltaico: finanziamento finalizzato all’installazione di impianti 

fotovoltaici ad uso privato per la produzione di energia elettrica (durata massima: 15 anni; 
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importo finanziabile: il 100% delle spese da sostenere e costi di progettazione, iva 
compresa). 

 
 
Biella, 27 luglio 2009 


