PROGETTI ENERGIA PRIVATI

Energia pulita
a portata di mano
Soluzioni dedicate a tutti
i tuoi progetti green,
per tenere sotto controllo
i costi energetici.
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Energia pulita per la tua vita.
La risorsa più importante a disposizione
dell’uomo è l’ambiente che lo circonda.
Ecco perché è necessario un consumo
consapevole che aiuti a conservare e
rigenerare le risorse al fine di preservarle
per le generazioni future.
Banca Sella, consapevole del valore
dell’ambiente, adotta comportamenti
eco-sostenibili indirizzati a valorizzare le
risorse naturali e offre soluzioni
dedicate alla realizzazione dei tuoi progetti
green.

siano alimentati da fonti pulite e rinnovabili come, ad
esempio, l’elettricità, il metano o il biometano.
Banca Sella promuove l’acquisto di auto, moto a basso
impatto ambientale e di bici elettriche con forme di
finanziamento dedicate e competitive rispetto a quelle
riservate agli altri mezzi.

Elettrodomestici
ecologici
Puoi cambiare i tuoi elettrodomestici con altri di classe
energetica minima A+: l’investimento iniziale ti farà
sicuramente risparmiare e si ripagherà da solo nel
tempo.

Costruzione di edifici biocompatibili,
sostenibili, a basso consumo energetico
Efficienza e
risparmio energetico
Se intendi ridurre i consumi della tua abitazione,
singola o in condominio, puoi ricorrere a finanziamenti
per gli interventi di riqualificazione energetica come:
· la sostituzione di serramenti e infissi, caldaie a
condensazione e a biomassa, scaldacqua
· la realizzazione di impianti di illuminazione a led
· l’installazione di pannelli solari o pompe di calore
· gli interventi di coibentazione su pareti e coperture.

Mobilità
sostenibile
Per risparmiare energia, denaro e inquinare di meno è
necessario che i mezzi di trasporto che utilizziamo

Vivere in una casa biocompatibile e a basso consumo
energetico significa anzitutto prendersi cura di sé e dei
propri cari risparmiando.
Banca Sella ti sostiene nella costruzione di nuove
abitazioni con caratteristiche innovative di isolamento
termico, traspirabilità, risparmio energetico, protezione
acustica, resistenza al sisma e al fuoco. La tua casa
sarà confortevole, ecologica, più attrattiva in caso di
crisi energetica e manterrà il valore nel tempo.

Mettiamo inoltre a disposizione la nostra
professionalità e la nostra consulenza
specialistica per l’individuazione delle migliori
soluzioni di finanziamento dedicate, agevolate o
incentivate come ad esempio il conto termico, la
detrazione fiscale Ecobonus e molte altre.

