
 

 

Crédit Agricole Italia e Edison Energia 

al fianco dei clienti con l’iniziativa 

Mutuo Crédit Agricole “Energia Leggera Green” 

 
CAI ed Edison Energia hanno siglato nei giorni scorsi un accordo per il lancio della 

promozione Mutuo Crédit Agricole “Energia Leggera Green”, 
per supportare i nuovi clienti mutuatari nel contrasto dei rincari determinati dalla 

situazione geopolitica e per incentivare la transizione energetica 
del Paese verso fonti rinnovabili. 

 

A questo si aggiungono le componenti di flessibilità: 
la prima rata è dopo un anno. 

 
Parma, 15 luglio 2022 – Crédit Agricole Italia, in collaborazione con Edison Energia, la società 

del Gruppo Edison attiva nella vendita di energia elettrica e gas naturale attraverso offerte e 

soluzioni sostenibili, scende in campo al fianco dei propri clienti con l’iniziativa Mutuo Crédit 

Agricole “Energia Leggera Green”, dedicata ai neo-mutuatari e studiata per affrontare i rincari 

energetici conseguenti al perdurare della crisi geopolitica. 

I neo-mutuatari, che potranno aderire all’iniziativa fino al 31 ottobre 2022, avranno la possibilità di 

sottoscrivere con Edison, fino al 31 gennaio 2023, una fornitura luce e gas 100% green ricevendo 

vantaggi crescenti in bolletta fino ad un massimo di 600 euro, ripartiti nei primi 24 mesi 

dall’attivazione dell’utenza. 

Il Mutuo Crédit Agricole, che dà accesso alla promozione Energia Leggera Green, è attivabile dal 

nuovo portale di servizi legati alla Casa “Crédit Agricole Home” e prevede tassi di interesse 

vantaggiosi, con un ulteriore sconto per acquisti di immobili in classe energetica A/B. 

Il prodotto è inoltre modulabile sulle esigenze dei singoli richiedenti, consentendo, grazie all’opzione 

“inizia con calma”, di pagare la prima rata dopo 12 mesi, “salta la rata”, di posticipare una rata 

ogni anno senza costi aggiuntivi per tutta la durata del mutuo, “sospendi rata/quota”, di 

interrompere il pagamento di rate o del rimborso della quota capitale fino a 12 e 24 mesi, e “regola 

mutuo”, di variare fino a 5 anni la durata dello stesso. 

“A seguito dei rincari energetici causati dal persistere della crisi geopolitica, Crédit Agricole Italia 

mette a disposizione un prodotto modulabile alle esigenze dei clienti, che incentiva al contempo la 

transizione energetica verso fonti rinnovabili, nel pieno rispetto dell’ambiente - dichiara Vittorio 

Ratto, Vice Direttore Generale Retail, Private e Digital di Crédit Agricole Italia. “L’iniziativa 

Energia Leggera Green, in linea con i valori strategici di Gruppo quali centralità del cliente, business 

sostenibile e supporto alla digitalizzazione del Paese, ci permette di essere un partner di riferimento 

e supporto in un contesto economico emergenziale come quello attuale”. 

“La partnership con Crédit Agricole Italia nasce dall’impegno costante a mettere al centro delle 

nostre scelte i bisogni degli italiani – dichiara Lorenzo Misani, Direttore Mercato Retail di Edison 

Energia - Con Energia Leggera Green forniremo luce e gas 100% green ai neo-mutuatari che 



 

Profilo Crédit Agricole Italia 

Il Gruppo Crédit Agricole, tra le prime 10 banche al mondo con 11.2 milioni di soci, è presente in 47 Paesi tra cui l’Italia, 
suo secondo mercato domestico. Qui opera con tutte le linee di business: dalla banca commerciale, al credito al consumo, 
dal corporate & investment banking al private banking e asset management, fino al comparto assicurativo e ai servizi 
dedicati ai grandi patrimoni. La collaborazione tra rete commerciale e linee di business garantisce un’operatività ampia ed 
integrata a 5,2 milioni di clienti attivi, attraverso 1.600 punti vendita e oltre 17.300 collaboratori, con un sostegno 
all’economia pari a 92 miliardi di euro di finanziamenti. 

 
Il Gruppo è formato, oltre che dalle banche del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, anche dalle società di Corporate e 
Investment Banking (CACIB), Servizi Finanziari Specializzati (Agos, FCA Bank), Leasing e Factoring (Crédit Agricole 
Leasing e Crédit Agricole Eurofactor), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (Crédit 
Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) e Wealth Management (Indosuez Wealth 
Management in Italia e CA Indosuez Fiduciaria). 
www.credit-agricole.it 

 

Profilo Edison 

Edison è la più antica società energetica in Europa, con oltre 135 anni di primati, ed è uno degli operatori leader del settore 
in Italia con attività̀ nell’approvvigionamento, produzione e vendita di energia elettrica e gas naturale e nei servizi energetici e 
ambientali. La società è impegnata in prima linea nella sfida della transizione energetica, attraverso lo sviluppo della 
generazione rinnovabile e low carbon, i servizi energetici e ambientali e la mobilità sostenibile, in piena sintonia con il 
Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e gli obiettivi definiti dal Green Deal europeo. Edison ha un parco di 
produzione di energia elettrica altamente flessibile ed efficiente, composto da 200 centrali tra impianti idroelettrici, eolici, 
solari e termoelettrici a ciclo combinato a gas ad alta efficienza. La potenza netta installata complessiva del Gruppo è di 7 
GW. Oggi opera in Italia e Europa, impiegando oltre 5.500 persone 

 
 

potranno anche godere di vantaggi economici in bolletta. Si tratta di un accordo che tiene conto della 

crescente sensibilità ambientale dei consumatori e testimonia la nostra volontà di sostenere le 

famiglie con un contributo concreto, soprattutto in un momento complesso come quello attuale. 

Questa iniziativa si inserisce in un pacchetto di servizi per la casa più ampio che va dalla gestione e 

la manutenzione degli impianti energetici fino a soluzioni innovative per vivere l’ambiente domestico 

in maniera più semplice e sostenibile.” 
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