
 

 
IL GRUPPO MPS ED ENEL.SI INSIEME PER PROMUOVERE 
IL FOTOVOLTAICO 
 
Roma, 27 aprile 2006 – Il Gruppo MPS ed Enel.si, la Società di Enel che offre prodotti e servizi 
per l’elettricità e il gas attraverso una rete qualificata di imprese affiliate, hanno firmato un 
accordo che consente a famiglie e imprese di ottenere finanziamenti per l’acquisto e 
l’installazione di impianti fotovoltaici. 
 
Obiettivo dell’accordo, firmato dalle banche commerciali del Gruppo MPS (Banca Monte dei 
Paschi di Siena, Banca Toscana e Banca Agricola Mantovana), da MPS Leasing & Factoring e da 
Banca Popolare di Spoleto, è di promuovere, attraverso strumenti finanziari dedicati, la 
realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica solare, che potranno beneficiare 
degli incentivi economici ventennali messi a disposizione dal Ministero delle Attività Produttive e 
dal Ministero dell’Ambiente. 
Enel.si, attraverso i suoi affiliati - professionisti e consulenti qualificati che fanno parte di una 
rete in franchising - è in grado di provvedere alla realizzazione di impianti fotovoltaici e solari 
termici “chiavi in mano” e a tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari, soprattutto 
riguardo la presentazione delle domande per accedere ai finanziamenti del progetto “conto 
energia”. 
 
Il Gruppo MPS, da sempre sensibile alle tematiche ambientali, ha messo a disposizione 
l’esperienza maturata nella predisposizione di prodotti creditizi e soluzioni finanziarie 
personalizzate sulla base delle esigenze specifiche della clientela corporate e retail, realizzando 
finanziamenti ad hoc per i due comparti e un’offerta integrata per il mondo corporate, 
denominata “Welcome Energy”, in grado di coniugare il finanziamento degli investimenti con 
l’accesso agli incentivi ministeriali. 
 
“I dati diffusi dal Ministero delle Attività Produttive, relativi alle domande di agevolazione 
presentate – dice Piero Faraoni, Responsabile dell’Area Commerciale Corporate del Gruppo MPS 
- evidenziano il forte interesse del mercato per il fotovoltaico e l’apprezzamento per il piano 
degli incentivi. Il Gruppo MPS conferma, con l’accordo siglato con Enel.si, la propria disponibilità 
ad assistere finanziariamente le imprese e i privati che effettuano “investimenti che rispettano 
l’ambiente”, e l’attenzione che da sempre dedica a tutte le opportunità di agevolazione, che 
affianca ed integra con soluzioni complementari, nell’ottica di favorire il rapporto con la clientela 
corporate e retail e di valorizzare l’assistenza offerta”. 
 
“Il risparmio energetico, la tutela dell’ambiente e la sicurezza, sono tematiche da sempre al 
centro della nostra filosofia aziendale – sottolinea Riccardo Felicioli, Responsabile Enel.si. Con 
questo accordo, che siamo lieti di aver raggiunto con un primario istituto bancario come il 
Gruppo MPS, particolarmente sensibile ai temi dello sviluppo sostenibile, aiutiamo i nostri clienti, 
sia famiglie che imprese, a realizzare un proprio impianto fotovoltaico, superando difficoltà 
tecniche, burocratiche e finanziarie. A rendere la nostra offerta ancor più interessante, una serie 
di servizi aggiuntivi che vanno dal sopralluogo per l’installazione dell’impianto, alla 
predisposizione del preventivo, dall’assistenza per la redazione della domanda al GRTN per 
accedere agli incentivi del Conto energia, al check up gratuito a un anno dall’installazione ”. 
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