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Indicatori ambientali
ed economici

Per una piccola banca come Eticredito gli impatti ambientali diretti della
propria attività sono molto limitati. Ben più elevato è l’impatto ambientale
indiretto (generato da soggetti terzi con i quali ci relazioniamo),
strettamente collegato alla politica del credito della banca.
Proprio per questo in Eticredito sono state definite delle linee di condotta
che tengono in considerazione il rischio ambientale nella valutazione del
merito creditizio e che quindi rendono impossibile finanziare quelle
imprese
che
operano
a
danno
dell’ambiente.
Inoltre, il preciso intento di Eticredito di sostenere la salvaguardia
ambientale, trova applicazione all’interno dell’offerta dei prodotti
finanziari, sia attraverso dei finanziamenti per l’installazione di impianti di
produzione di energia rinnovabile, sia tramite il miglioramento delle
condizioni per chi sceglie di costruire o ristrutturare la propria abitazione
secondo i criteri di bioedilizia e risparmio energetico (Il 20% in termini di
importi finanziati dalla banca è dedicato al settore “ambiente”).
Servizi finanziari per l’energia pulita: il Prestito Solare
Il Prestito Solare è un finanziamento nato per favorire la produzione di
energia elettrica attraverso il sole utilizznado impianti domestici.
Il Prestito Solare permette di poter affrontare l’investimento per
l’installazione di un impianto fotovoltaico in totale serenità senza dover
disporre di nessun capitale iniziale.
Infatti il prestito solare non solo finanzia fino al 100% del costo
dell’impianto ma consente anche di usufruire delle somme pattuite fin dai
primi pagamenti (solitamente richiesti al momento della firma del contratto
con gli installatori) ed iniziare a pagare le rate solo dopo che l’impianto è
entrato in funzione.
Grazie al prestito solare Eticredito ha vinto anche il bando indetto da
Gasolare, il Gruppo di Acquisto Solare dell’Emilia Romagna, volto a
selezionare i migliori installatori e le migliori offerte finanziarie per
impianti fotovoltaici domestici.
In totale gli impianti fotovoltaici finanziati da Eticredito a giugno 2010
nella Provincia di Rimini sono 101 per investimenti nel fotovoltaico pari a
2.082.370 euro.
Grazie agli impianti finanziati vengono prodotti 555.300 kwh di energia
pulita all’anno che consentono di evitare ogni anno l’emissione di 295
tonnellate di CO2 in atmosfera.
I finanziamenti complessivi fatti dalla banca nel settore ambientale
comprendenti anche mutui per acquisto/ristrutturazione case in bioedilizia
ammontano a 4.280.000 euro. Questi investimenti hanno fatto sì che ben il
20% degli investimenti totali effettuati dalla banca sia rivolto al settore
ambientale.

