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5000 NUOVI ALBERI GRAZIE AI MUTUI CARIPARMA CRÈDIT AGRICOLE 

Avviato il primo progetto nel Parco Fluviale del Po e dell’Orba  

finanziato con la promozione Gran Mutuo Green 

 

Parma, 25 novembre 2015 – Il Gruppo Cariparma Crédit Agricole ha avviato ufficialmente il progetto di 

riqualificazione territoriale legato a Gran Mutuo Green, la promozione mutui casa che prevede la 

piantumazione di un albero in aree a forte degrado e a rischio di dissesto idrogeologico per ogni mutuo 

stipulato. 

Il progetto è realizzato in collaborazione con AzzeroCO2, società di consulenza energetico-ambientale 

fondata da Legambiente e riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente. 

 

Il primo intervento ha avuto luogo nel Parco Fluviale del Po e dell’Orba con la riqualificazione dell’area 

posta nella golena destra del fiume Po (all’interno della Riserva naturale della Confluenza del Tanaro, 

comune di Isola Sant’Antonio, in provincia di Alessandria). Attraverso il recupero di 5 ettari di territorio e 

la piantumazione di 5.000 piante, si otterrà un miglioramento della qualità dell’aria attraverso la 

compensazione di 5.000 tonnellate di CO2. 

 

Grazie al successo della campagna mutui, il Gruppo Cariparma Crédit Agricole ha potuto portare a 

termine l’iniziativa nell’area prevista per l’intervento in meno di 4 mesi dal lancio della promozione. 

 

Profilo Gruppo Cariparma Crédit Agricole 
Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con 12mila collaboratori e 3,5 milioni di 
clienti per 61 miliardi di finanziamento all’economia. La stretta collaborazione tra le società presenti nel retail 
banking, credito al consumo, corporate e investment banking, asset management e comparto assicurativo 
garantisce al Crédit Agricole di operare nella penisola con un’offerta ampia e integrata, a beneficio di tutti gli attori 
economici. Il Gruppo Cariparma Crédit Agricole, banca commerciale costituita da Cariparma, FriulAdria e 
Carispezia, è presente sul territorio nazionale con circa 900 punti vendita in 10 regioni ed è settimo player bancario 
per masse amministrate con oltre 8.000 dipendenti e 1.700.000 clienti. 
www.gruppocariparma.it - www.cariparma.it  - www.friuladria.it – www.carispezia.it 
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