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Banco BPM - Divisione Energy management e Prodotti di finanziamento
Banco BPM, nata dalla fusione di due grandi banche popolari, porta
una mission orientata alla creazione di valore per tutti i propri stacambiamento climatico e del risparmio energetico. Su questi l’Unione
struttura ad hoc dedicata all’Energy Management, che ha il compito di
presidiare tutte le tematiche energetiche e individuare le migliori sopiù con meno, eliminando sprechi dovuti al malfunzionamento e alla
gestione non ottimale delle risorse.
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La riduzione del fabbisogno energetico, oltre ad avere un impatto positivo
sull’ambiente, porta a liberare risorse
Banco BPM ha seguito un percorso
azione gli strumenti più idonei. Tra quel’acquisto di energia da fonti rinnovabili. L’energia elettrica consumata
viene prodotta quasi interamente da

L’accesso a incentivi per interventi di
nuto l’approvazione da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per
l’accesso al conto termico di durata
quinquennale con conseguente noteLe diagnosi energetiche - sono stache, ai sensi del decreto legislativo

evitare l’emissione in ambiente di cirlenti. In particolare, si è consolidato
il rapporto con i fornitori di energia
elettrica in grado di garantire la qua-

dalla clusterizzazione concordata
tra Abi Lab ed Enea.

fonte rinnovabile.
Il presidio dei consumi energetici - Banco BPM monitora i consumi
energetici del proprio patrimonio

con criteri ecosostenibili, volti al risparmio energetico, idrico e alla riduzione delle emissioni di CO2.

duare gli stabili maggiormente critici
da un punto di vista energetico e di
ramento.
impianti tecnologici. Prosegue l’attidizionali con più moderni modelli a
condensazione. Sono stati inoltre installati gruppi frigo e pompe di calore

se2, Banco BPM ha conseguito la cer-

Nel 2019 Banco BPM oltre a confermare
la strada intrapresa negli scorsi anni ha
deciso di realizzare un unico sistema di
gestione in cui gli ambiti Salute, Sicurezza, Energia e Ambiente sono integrati e
possono contribuire a un miglioramento
le e dell’impatto ambientale diretto. Lo
scorso luglio Banco BPM ha partecipato
al Carbon Disclosure Project, tramite la
zato a misurare, rilevare, gestire e condividere a livello globale informazioni
riguardanti il cambiamento climatico e

- aziendale su tali temi.
te. Il risparmio complessivo annuo è
Nell’ambito delle iniziative commerciali
per l’ambiente, Banco BPM ha integrato
CO2 equivalenti.
la propria gamma di prodotti e servizi a
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supporto delle esigenze di imprese e privati, con una
-

li attualmente previsti. Ad esso si aggiungono i mutui
Bioediliza Casa e Bioedilizia Impresa che, riconoscendo
-

gli impianti industriali e/o del terziario, così come per la
realizzazione di impianti di produzione di energia green si concretizza nel Finanziamento Flessibile (anche
in versione Mutuo ipotecario), che consente la custocliente, potendone impostare con ampia autonomia il
piano di ammortamento e prevedendone la possibili-

A conferma della continua attenzione ai temi ambientali e al sostegno di iniziative volte a ridurre il consumo
di energia, Banco BPM ha inoltre riconosciuto nell’approccio ESI un utile strumento per facilitare le scelenergetico grazie ai meccanismi di riduzione del rischio
previsti. La Banca ha quindi deciso di collaborare al progetto con FIRE - Federazione Italiana per l’uso razio-

ante lavori.
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THE ENERGY
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