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"In questi anni abbiamo lavorato moltissimo sull'innovazione, in particolare
sull'innovazione applicata all'energia e quindi sulle energie alternative. Questa è una
delle migliori - se non la migliore - opportunità di sviluppo economico per il presente e
il futuro: si crea lavoro, si produce risparmio per i cittadini. Grazie al grande lavoro
svolto, la sensibilità è ormai elevatissima. Ora, la domanda classica è: bene, voglio
realizzare un impianto solare, ma adesso a chi mi rivolgo? Per il progetto,
l'installazione, il finanziamento, i quesiti specifici sulle singole situazioni... Piemonte
Fotovoltaico è un interlocutore molto interessante - perché unico per tutte le domande
- per proseguire operativamente sulla strada dell'incentivazione all'utilizzo di energia
pulita. Un altro passo importante, insomma, per fare del Piemonte la Regione
all'avanguardia in Italia e in Europa, con il risultato aggiuntivo - ma essenziale - di
dare un forte stimolo all'economia".

Avvocato Domenico MANGONE – Assessore all’Ambiente Città di Torino –
Presidente Agenzia Energia e Ambiente di Torino
“Da Aprile Torino è diventata più moderna e sostenibile. Nella primavera 2008, infatti,
abbiamo dato vita al Progetto ’10.000 Tetti FoTOvoltaici’, dedicato al capoluogo
piemontese ed alla sua Provincia. Dopo sei mesi sono stati impegnati circa 10 milioni
di euro di un plafond di 25 milioni messo a disposizione dalle banche aderenti al
Progetto, corrispondenti a ben 1,5 Megawatt. Ora il testimone passa a “Piemonte
Fotovoltaico” nato dalla cooperazione con le Agenzie di Cuneo e Vercelli. L’augurio è
di raggiungere elevati traguardi, raccogliendo la sfida lanciata dalla Regione
Piemonte nel corso del 2008 con “Uniamo le Energie”.
Rag .MARIO CARLETTO Amministratore Delegato di Agengranda srl
“Un progetto ambizioso “Piemonte Fotovoltaico”, unico in Italia nel suo genere, che
coinvolge il sistema bancario territoriale e le società operanti nel settore delle
energie rinnovabili e le Agenzie per l’Energia piemontesi. Grazie alle Convenzioni
integrate siglate con gli istituti di Credito, nascono finanziamenti dedicati a privati,
condomini, società ed imprese individuali, esercenti di pubblici servizi, mettendo a
disposizione un plafond di circa 50 milioni di euro. I prodotti finanziari proposti
prevedono tra l’altro mutui chirografari, spread contenuto, sconto sui costi di gestione
del finanziamento”.

Avv. Gianfranco CHESSA – Presidente APEVV – Agenzia Provinciale per l’Energia
del Vercellese e della Valsesia
“Con questo progetto, il primo in Italia con copertura territoriale regionale, le Agenzie
locali per l’Energia intendono fornire un significativo contributo al raggiungimento
degli obiettivi 20-20-20 (20% di riduzione delle emissioni, 20% di diminuzione dei
consumi energetici, 20% di aumento della quota energia da fonti rinnovabili) proposto
dall’Unione Europea e condiviso dalla Regione Piemonte, tutelando nel contempo gli
interessi di tutti gli attori coinvolti (utenti, Istituti Bancari e ditte installatrici), come già
nel progetto APEVV “Provincia Fotovoltaica”, inserito nel 2008 tra i partner della
Campagna SEE (Sustainable Energy Europe)”.

