BANCO BPM è la prima banca italiana a:
• riconoscere i Protocolli di Certificazione
Qualità dei Costruttori di immobili in bioedilizia
S.A.L.E. e S.A.L.E.+
• proporre un’offerta di mutui dedicata alle PMI
per sostenere le loro esigenze finanziarie
per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione
di immobili non residenziali in bioedilizia certificati
S.A.L.E. o S.A.L.E.+

MUTUO IPOTECARIO-FONDIARIO
BIOEDILIZIA IMPRESE,
il finanziamento di BANCO BPM pensato per le aziende
innovative attente a sicurezza e risparmio energetico.
Per saperne di più chiama il tuo Gestore
oppure vieni in filiale.
www.bancobpmspa.com/prodotto/bioedilizia/

LA MIA

BANCA

È NATURALMENTE
EFFICIENTE.

Per maggiori informazioni
sul Protocollo di Certificazione S.A.L.E. visita il sito
www.certificazionesale.it

La banca di Enrico.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e
contrattuali fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili presso le Filiali Banco BPM e sul
sito www.bancobpmspa.com alla sezione “Trasparenza”. L’erogazione del finanziamento
è subordinata alla normale istruttoria da parte della Banca.

La banca di Enrico.

BIOEDILIZIA È SINONIMO DI:
• Scelta eco-tecnologica perché utilizza
materiali naturali e altamente performanti
come il legno e altri componenti bio-sostenibili
• Edifici di alta qualità, antisismici e con elevati
standard di sicurezza ed efficienza energetica
• Caratteristiche e tempi di costruzione
più contenuti rispetto ai metodi tradizionali
• Risparmi gestionali nel tempo
Bioedilizia è una scelta

naturalmente efficiente.

BANCO BPM TI PROPONE IL PRIMO

FINANZIAMENTO

PER IL TUO PROGETTO IN BIOEDILIZIA.
STAI PENSANDO A UN PROGETTO

NATURALMENTE EFFICIENTE
PER LE SEDI DELLA TUA IMPRESA?

Mutuo Ipotecario - Fondiario
Bioedilizia Imprese è il finanziamento
innovativo pensato per rispondere alle esigenze
delle PMI che acquistano, o che fanno realizzare
ad imprese certificate S.A.L.E. o S.A.L.E.+,
l’ampliamento o la ristrutturazione in bioedilizia
di immobili strumentali alla propria attività.

SEI UN COSTRUTTORE DI EDIFICI
IN BIOEDILIZIA?
BancoBPM è la prima banca a riconoscere
i Protocolli di Certificazione Qualità dei Costruttori
di immobili in bioedilizia S.A.L.E. e S.A.L.E.+.
Per questo ha studiato la migliore soluzione
di finanziamento per i tuoi clienti, che vi
accompagna lungo tutte le fasi della realizzazione.

IL MUTUO IPOTECARIO-FONDIARIO BIOEDILIZIA IMPRESE È VELOCE E FLESSIBILE:
• puoi prevedere l’erogazione a stato avanzamento lavori anche con scrittura privata
e senza bisogno di perizia
• hai tempi di risposta brevi
• puoi scegliere la tempistica dell’avvio del finanziamento grazie all’opzione della stipula
con erogazione differita.

