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Dal Gruppo Cassa Centrale 

2 miliardi di Euro per il sostegno alle famiglie, alle imprese e ai 

territori nell’emergenza energetica 
 

Il plafond da 2 miliardi di Euro servirà a fronteggiare l’emergenza del caro bollette e a proseguire 

nel percorso di sostegno alle famiglie e alle imprese nella transizione energetica. Prestipay fast, un 

prodotto lanciato dalla società di credito al consumo del Gruppo Cassa Centrale, permetterà di 

rateizzare con un credito istantaneo le bollette. 

 

Trento, 3.10.2022 – Il Gruppo Cassa Centrale conferma il ruolo di attenzione alle Comunità locali 

nelle quali le Banche di Credito Cooperativo, le Casse Rurali e le Raiffeisenkassen sono insediate, 

mettendo a disposizione un plafond di 2 miliardi per affrontare e superare assieme, con misure di 

sostegno concrete, il momento di straordinaria difficoltà causato dalla crisi energetica.  

 

Nel dettaglio, sarà possibile richiedere: 

 

• la concessione di linee di credito di liquidità dedicate alle imprese, volte a contrastare il 

rincaro anomalo dei costi energetici, con un preammortamento fino a due anni; 

• finanziamenti per le imprese a sostegno di investimenti destinati all’efficientamento 

energetico; 

• la concessione di un prestito personale agevolato Prestipay fast1: un credito istantaneo, con 

esito immediato e importi finanziabili da 500 a 3.000 Euro, di durata fino a 3 anni, che 

permette anche di rateizzare le bollette di luce e gas. 

 

Gli interventi di supporto saranno modulati e integrati dalle singole Banche affiliate, in base alle 

specifiche esigenze dei territori, ricercando le soluzioni più adeguate anche valutando il ricorso alle 

linee agevolative pubbliche già attivate e in corso di realizzazione e alle garanzie attivate dal 

Fondo Centrale e dai Consorzi di Garanzia Fidi. 

 

“Questa iniziativa – ha commentato l’Amministratore Delegato di Cassa Centrale Banca, Sandro 

Bolognesi – vuole rappresentare una testimonianza concreta della nostra missione di sostegno alle 

famiglie e alle imprese dei territori dove siamo presenti. Vogliamo fare la nostra parte nel rispondere 

alle tante situazioni di difficoltà che purtroppo vedono coinvolti i nostri Soci e Clienti, agevolando 

 

1 https://www.prestipay.it/home-com/Prestiti-Personali/Prestito-Prestipay-Fast.html 
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al contempo la transizione ecologica delle nostre Comunità, in piena coerenza con il percorso 

sostenibile che il Gruppo ha intrapreso e con i valori cooperativi che ci contraddistinguono”. 

 

Le Banche del Gruppo Cassa Centrale sono a disposizione per ulteriori informazioni: 

(https://www.cassacentrale.it/it/il-gruppo/chi-siamo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano annovera 69 BCC – Casse Rurali – 

Raiffeisenkassen e 1.483 sportelli in tutta Italia, quasi 11.500 collaboratori e oltre 450 mila Soci Cooperatori. Con un attivo 

di bilancio di oltre 95,8 miliardi si posiziona tra i primi dieci Gruppi bancari italiani. Il totale crediti lordi supera i 50 miliardi, 

la raccolta diretta assomma a 65 miliardi.  

Con un CET1 ratio pari al 22,3% si colloca tra i Gruppi più solidi del Paese. 


