
PERCHÉ FARE 
EFFICIENZA ENERGETICA

ECCO PERCHÉ CONVIENE RENDERE
 LA TUA CASA PIÙ EFFICIENTE:

Oggi il 65% degli edifici residenziali di Parma ha più 
di 40 anni, immobili progettati e costruiti quando ancora 

non vi era attenzione al tema dell’efficienza energetica. 
Si tratta di strutture poco o male isolate termicamente 

e con elevato consumo energetico.

-

-

-

RISPARMI
Meno spese
Riduci i costi della bolletta energetica
Diminuisci i costi di manutenzione dell’immobile 
e delle spese di riscaldamento

Meno consumi
Una casa più efficiente richiede meno combustibile 
ed energia elettrica per riscaldamento e 
raffrescamento. Un risparmio rilevante alla luce 
dell’incremento degli elevati costi dei combustibili.  

INVESTI
Dai più valore al tuo patrimonio immobiliare
Una casa più efficiente vale di più sul mercato immobiliare 
oggi e in futuro.

Migliori la qualità dell’abitare
Un involucro isolato e impianti efficienti producono 
più comfort interno, evitano la comparsa di muffe, 
umidità e cattiva qualità dell’aria.

Aderisci anche tu a Parma Progetto 
Energia, grazie all’impegno di tutti, 

la città sarà più sostenibile,
più efficiente e con una migliore qualità 

della vita.

Parma Progetto Energia rientra tra le iniziative del Programma Europeo Infinite 
Solutions (finanziato dal bando IEE 2013), coordinato dal Network Energy Cities 
che supporta la transizione energetica delle città. Con Parma Progetto Energia 

e le altre iniziative inserite nel PAES - Piano di Azione Energia Sostenibile - 
l’Amministrazione comunale vuole sensibilizzare i cittadini sui temi dell’energia 

e della sostenibilità ambientale. Solo grazie alla consapevolezza 
e alla partecipazione di tutti è infatti possibile mettere in atto quei cambiamenti 

che lasceranno in eredità alle future generazioni una Parma migliore.

La tua casa in Classe A

PARMA PROGETTO

Scopri come su: www.comune.parma.it
Comune di Parma 

Assessorato Urbanistica e Lavori Pubblici
Strada Repubblica, 1 

Tel. 0521.40521

ATES Parma – Agenzia Territoriale Energia Sostenibilità
Viale Bizzozero, 15/a -  Parma

Tel.0521.922194
Mail: granprestito@atesparma.it

www.atesparma.it
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PER RISPARMIARE, TAGLIARE I COSTI 
DELL’ENERGIA E FARE BENE

 ALL’AMBIENTE

Rendi più efficiente la tua abitazione grazie a 
Energicamente Gran Prestito - edizione speciale, 

la soluzione di Crédit Agricole Cariparma che finanzia 
gli interventi di efficientamento energetico, promossa 

all'interno di Parma Progetto Energia.

Iniziativa promossa e coordinata dal Comune di Parma. -

-

-

-

AIUTI L’AMBIENTE 

La tua casa in Classe A emette meno agenti inquinanti
in atmosfera 

Utilizza fonti rinnovabili 

Riduce le emissioni di anidride carbonica (CO2) in atmosfera 

Contribuisce a limitare l’effetto serra.

Meno emissioni



PARMA PROGETTO
ENERGIA 

ECCO COSA PUOI FARE:

È l’iniziativa promossa e coordinata dal Comune 
di Parma - Assessorato all’Urbanistica e Lavori Pubblici, 

 che favorisce progetti di efficientamento energetico 
e/o installazione di impianti di produzione di energia 

da fonti rinnovabili  in edifici privati della città, 
attraverso forme di finanziamento agevolato. 

Interventi per migliorare l’isolamento termico 
degli edifici

Sostituire o rendere più efficienti gli impianti 
per il riscaldamento e raffrescamento 

Inserire sistemi per la produzione di acqua 
calda attraverso fonti rinnovabili

Installare impianti fotovoltaici per produrre 
energia elettrica 

Sei proprietario di casa? 

Il tuo immobile è poco 
o male isolato?

Gli impianti termici sono 
obsoleti e causano notevoli

 sprechi energetici?

Vuoi risparmiare sulla 
bolletta energetica?

LA SOLUZIONE È 
L’EFFICIENZA ENERGETICA

Se abiti in un condominio puoi ricevere 
il finanziamento per il tuo appartamento solo 

se questo è stato approvato in assemblea 
condominiale e a seguito della presentazione

 di copia del verbale dell’assemblea. 

Energicamente Gran Prestito è un prodotto di Crédit Agricole Cariparma. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta riservata a clienti 

privati. La banca si riserva la valutazione dei requisiti necessari per 
l’attivazione dei prodotti oggetto dell’offerta. In filiale sono disponibili 

gratuitamente su richiesta della Clientela il modulo “Informazioni europee di 
base sul credito ai consumatori” (S.E.C.C.I.) e la copia del testo contrattuale.

IL PRESTITO DEDICATO 
DI CRÉDIT AGRICOLE 

CARIPARMA CHE SOSTIENE 
GLI INVESTIMENTI 

PER RENDERE LA TUA CASA 
PIÙ EFFICIENTE.

RENDI LA TUA CASA IN
CLASSE A

Informati su Parma Progetto 
Energia: visita il sito del Comune 
di Parma www.comune.parma.it

Rivolgiti ad ATES Parma (Agenzia 
Territoriale Energia Sostenibilità) 
per ricevere consulenza tecnica 
sulle tecnologie e gli impianti di 
produzione di energia rinnovabile

Contatta un tecnico professionista 
per pianificare le soluzioni di 
efficientamento energetico più adatte 
alle tue esigenze.

Consegna ad Ates Parma 
la documentazione richiesta 
per avviare la procedura.

Vai in uno degli sportelli di Crédit 
Agricole Cariparma per richiedere 
Energicamente Gran Prestito - 
edizione speciale, che ti consentirà 
di finanziare gli interventi di 
efficientamento energetico della 
tua abitazione a tasso agevolato.

COME FARE PER RICHIEDERE 

EDIZIONE SPECIALE
ENERGICAMENTE GRAN PRESTITO
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ENERGICAMENTE
GRAN PRESTITO

edizione speciale

SCOPRI

www.credit-agricole.it
Numero verde 800-771100


