
CreditoEnergia®

Soluzione di finanziamento per impianti fotovoltaici

Con l’obiettivo di dare all’installatore l’opportunità di ampliare i servizi offerti al cliente finale e favorire lo sviluppo del fotovoltaico 

sia in ambito residenziale che industriale/commerciale, Conergy, in collaborazione con partner finanziari accreditati, ha sviluppato 

CreditoEnergia®.

CreditoEnergia® è una soluzione specifica per il finanziamento di impianti fotovoltaici che prevede la seguente formula finanziaria:

- CreditoEnergia® al Consumo: soluzioni di credito al consumo per privati, liberi professionisti e lavoratori autonomi per impor-

ti fino a 55.000 € (estensione in deroga fino a 70.000 €). Riservato agli Installatori Fotovoltaici Accreditati Conergy.

Le operazioni di accesso ai finanziamenti avvengono tramite partner convenzionati con cui Conergy ha definito condizioni finanzia-

rie vantaggiose e adatte a soddisfare le esigenze di installatori ed utenti finali. 

Destinatari

CreditoEnergia® è rivolto a tutti quei soggetti – privati, professio-

nisti - che desiderano ottenere un finanziamento per l’instal-

lazione di un impianto fotovoltaico di piccole, medie o grandi 

dimensioni. 

Vantaggi

- Formule specifiche. Le formule finanziarie CreditoEnergia® 

sono state studiate appositamente per soddisfare le esigenze 

di installatori e clienti finali.

- Supporto di vendita aggiuntivo. Grazie a CreditoEnergia®, 

l’installatore può proporre al proprio cliente anche il finanzia-

mento per l’impianto proposto.

- Operazioni semplici. Le ricerche e le richieste di finanzia-

mento sono semplificate perché l’utente si interfaccia con 

partner specializzati in grado di fornire risposte rapide e preci-

se e supporto per lo svolgimento delle pratiche.
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CreditoEnergia®

al Consumo

Beneficiari Lavoratori dipendenti, pensionati, professionisti, lavoratori autonomi.

Importo finanziabile Min. 200 € - Max 55.000 € con estensione in deroga fino a 70.000 €.
Finanziamento a copertura fino al 100% dell’importo totale.

Durata Min. 12 mesi – Max 144 mesi.

Rimborso rate Mensile tramite modulo R.I.D. o bollettino postale.
Prima rata al cliente fino a 6 mesi dopo l’erogazione del credito.

Documento di reddito Lavoratori dipendenti: ultima busta paga.
Pensionati: cedolino pensione o Mod. “0” bis.
Lavoratori autonomi: modello UNICO con versamento IRPEF.

Documentazione da 
presentare

Modulo richiesta finanziamento.
Copia documento d’identità valido e codice fiscale.
Documento attestante l’acquisto dell’impianto.
Lettera inizio lavori.

Note Riservato agli Installatori Fotovoltaici Accreditati Conergy.
Per maggiori informazioni scrivere a installatori@conergy.it

CreditoEnergia®

Riservato agli 
Installatori 
Accreditati 

Conergy
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Per ulteriori informazioni: Conergy Italia SpA  

Via Zamenhof 200 - 36100 Vicenza  

Tel. 0444 380131 - Fax 0444 580122

info@conergy.it - www.conergy.it


