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Hai mai pensato di produrre energia
per la tua Azienda?

Banca Sella propone soluzioni flessibili e diversificate 

per la costruzione di impianti di produzione di energia 

alimentati a qualsiasi fonte rinnovabile. Una 

valutazione tecnica e finanziaria dei progetti sarà la 

base di partenza per trovare la soluzione che meglio si 

addice al tuo progetto.

 

 
Riqualificazione ambientale, efficientamento e 
risparmio energetico rappresentano leve 
importanti per tutte le imprese che vogliono 
avere successo. Banca Sella ricerca le migliori 
soluzioni agevolate o incentivate ed offre 
consulenza e finanziamenti dedicati. Un 
comportamento ecosostenibile rappresenta un 
punto di partenza imprescindibile per lo 
sviluppo del proprio business.

Smaltimento
coperture in amianto

Bonificare le coperture dei tuoi stabili dall’amianto è 

un importante investimento per la tua salute e per 

quella dei tuoi collaboratori che ti permette di 

accedere anche a incentivi fiscali dedicati.

Ti supportiamo per tutti gli interventi volti all’efficienza 

e al risparmio energetico come:

- coibentazione;

- miglioramento sicurezza sui luoghi di lavoro e impatto 

   ambientale;

- riscaldamento/raffrescamento dei locali;

- isolamento muri esterni e tetto.

Siamo al tuo fianco, inoltre,  per aiutarti a ridurre le spese 

consentendoti di ottenere i vantaggi derivanti dal Conto 

Termico o dal risparmio fiscale previsti per legge.

Efficienza
e risparmio energetico

Banca Sella vuole promuovere la costruzione di nuovi 

edifici con caratteristiche innovative di isolamento 

termico, traspirabilità, risparmio energetico, 

protezione acustica, resistenza al sisma e al fuoco.

Edifici che consentano minori costi di gestione e che 

mantengano il loro valore nel tempo.

Costruzione di edifici biocompatibili,
sostenibili, a basso consumo energetico

Automezzi aziendali alimentati a fonti
pulite per una mobilità sostenibile

La scienza e la tecnologia hanno reso disponibili 

nuove fonti di alimentazione per i veicoli che possono 

rendere interessante la sostituzione delle flotte 

aziendali con mezzi alimentati a fonti pulite. I vantaggi 

sono sia economici rispetto ai combustibili fossili sia 

di flessibilità di movimento in quanto permettono la 

circolazione anche in zone a traffico limitato


