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La CASSA RURALE DI TRENTO ha aderito, attraverso Cassa Centrale Banca, alla nuova convenzione promossa dalla Provincia, 

per l’erogazione di mutui a valere di quanto previsto dall’art. 14bis della L.P. 4 ottobre  2012 n. 20 «legge provinciale 

sull’energia».

Queste le caratteristiche dei finanziamenti:

- mutui chirografari

- durata massima 10 anni

- possibilità di beneficiare di un periodo di prefinanziamento per la durata massima di 12 mesi

- pagamento interessi anticipati in unica soluzione

- tasso fisso 3,5%

- assenza di garanzie di firma da parte dei condòmini

La CASSA RURALE DI TRENTO, forte della capillarità della propria rete filiali sulla piazza, è a disposizione per soddisfare 

qualunque esigenza di finanziamento legata a questa iniziativa.

Questo progetto, appoggiato con forza dall’Ente Pubblico, è finalizzato alla promozione ed il miglioramento dell’efficienza 

energetica degli edifici e rappresenta una opportunità strategica a livello nazionale ed europeo.

Le banche convenzionate quindi si schierano a fianco dell’Ente Pubblico al fine di offrire vantaggiose opportunità volte al 

risparmio energetico per gli edifici ed economico per i condòmini.



Documentazione a supporto delle richieste di 
finanziamento
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Cassa Rurale di Trento

Lorenzo Mosna – Vice responsabile Area Crediti

Paolo Bonetti – Area Commerciale «responsabile di mercato»
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Filiali : Via Belenzani - Largo Medaglie d'oro, 8/1 - Via Brenn ero - Via Don Sordo - Via Degasperi -
Via Santa Croce - P.zza General Cantore - Via Solteri  - Via Grazioli – Canova di Gardolo – Cognola –
Gardolo – Martignano – Mattarello – Meano – Povo - S. Do nà - Vigo Meano – Villazzano – Sardagna 
– Sopramonte – Aldeno – Ravina – Cimone - Garniga Terme – Romagnano – Piedicastello – Cadine  



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


