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La BCC La Riscossa sostiene le imprese contro il caro
energia.

 Marzo 31, 2022

La Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto interviene a sostegno delle imprese manufatturiere e

distributori di carburanti colpiti dal caro energia, stanziando un plafond complessivo di 2,5 milioni di euro.

Regalbuto, 31.03.2022 – La BCC La Riscossa di Regalbuto, da sempre attenta alle esigenze del territorio, mette a disposizione dei

propri clienti una serie di �nanziamenti agevolati dedicati alle imprese manufatturiere e ai distributori al dettaglio di carburanti

colpiti dall’innalzamento spropositato ed

insostenibile dei prezzi del settore energetico (elettricità, gas e carburanti), ingenerato dall’attuale con�itto procurato dalla Russia

con l’invasione dell’Ucraina. L’o�erta, valida sino al 30 aprile 2022 (termine di presentazione delle istanze) si rivolge a tre tipologie

di destinatari: 1) imprese manufatturiere che utilizzano il gas in via prevalente per

l’attività di produzione 2) tutte le imprese colpite dall’aumento dei prezzi dell’elettricità,

in misura proporzionale alla tipologia e alla quantità di produzione 3) distributori di

carburanti, colpiti dalla necessità di un maggiore impiego di risorse

�nanziarie per l’approvvigionamento all’ingrosso, a fronte di un ricavo che in sostanza

rimane immutato. Per tutte le tipologie di �nanziamenti sono state stabilite condizioni di

eccezionale convenienza e durate �nanziarie di medio-termine (Tasso �sso 0,75% e

preammortamento 0,25%).

“Il nostro sostegno �nanziario dedicato a sostenere le imprese alle prese con l’aumento

dei prezzi energetici – speci�ca il presidente del Consiglio di Amministrazione Arturo La

Vignera – si inserisce in un contesto caratterizzato da elevata incertezza e da una

probabile bolla speculativa. Qualora, anche grazie agli interventi governativi, l’aumento si dissolva nel breve periodo, il nostro

intervento si convertirebbe, di fatto, in una concreta immissione di liquidità a costo marginale. La Banca di Credito Cooperativo

La Riscossa di Regalbuto conta 19 �liali, 71 collaboratori e circa 1.000 Soci

Cooperatori. Possiede 55 milioni Euro di fondi propri, un attivo di bilancio di 574 milioni di  Euro e una raccolta complessiva di

414 milioni Euro (dati al 31.12.2021). Fa parte del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo

Italiano, che annovera 77 banche e 1.500 sportelli in tutta Italia, oltre 11.000 collaboratori e circa 450.000 Soci Cooperatori.
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