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Efficienza energetica ed energia 

rinnovabile nelle imprese 

Agevolazioni per le imprese

rinnovabile nelle imprese 



Finalità

Agevolare la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di produzione da fonte

rinnovabile nelle imprese per autoconsumo
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Beneficiari

� Piccole e Medie Imprese (PMI)

� Grandi Imprese (GI)

Risorse

50 ML euro, così suddivisi:

� 40 ML euro per finanziamenti agevolati

� 10 ML euro per contributi a fondo perduto

� Grandi Imprese (GI)



Interventi ammissibili

� Linea A

� Cogenerazione ad alto rendimento;

� Efficienza energetica nei processi produttivi;

� Efficienza energetica negli edifici delle imprese;

� Installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza;

� Linea B
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� Installazione di impianti a fonte rinnovabile destinati a soddisfare, in tutto o in parte, il 

fabbisogno di energia dell’impresa.

Tempistiche di realizzazione del progetto

24 mesi



Parametri da rispettare in relazione alla linea di investimento:

� Linea A

- Cogenerazione ad alto rendimento:  risparmio di emissioni pari a 0,5 kg CO2 equivalente 

per ogni euro investito;

- Efficienza energetica nei processi produttivi: miglioramento efficienza energetica in termini 

di energia utile risparmiata in un valore ≥ a 1 kw per euro investito;

- Efficienza energetica negli edifici delle imprese:risparmio di emissioni pari a 0,02 kg CO2 
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equivalente per euro investito;

- Installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza: risparmio di emissioni pari a 0,3 

kg CO2 equivalente per € investito, parametrata alla situazione teorica di incremento della 

produzione con linee standard

� Linea B

- Installazione di impianti a fonte rinnovabile destinati a soddisfare, in tutto o in parte, il 

fabbisogno di energia dell’impresa: risparmio di emissioni pari a 0,2 KG CO2 per € investito.



Importi progettuali

� PMI “non energivore” (ai sensi del D.Lgs.  102/2014) 

� Importo minimo: 50 mila euro

� Importo massimo: 3 ML euro

� PMI “energivore” e GI energivore e non

� Importo minimo: 100 mila euro

� Importo massimo: 5 ML euro
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Altre info utili

� Soggetto gestore: Finpiemonte

� Procedura valutativa: a sportello



Costi ammissibili

� fornitura dei componenti necessari alla modifica dei processi, o alla realizzazione degli 

impianti o degli involucri edilizi ad alta efficienza; 

� installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti degli involucri edilizi; 

� opere murarie di esclusivo asservimento degli impianti / macchinari oggetto di 

finanziamento; 

� spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo, certificazione (ad esempio 
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certificazione energetica dell’edificio, degli impianti, ecc..).

Natura dell’agevolazione

� Finanziamento agevolato (80% importo costi ammessi � di cui 75% a tasso zero)

� Sovvenzione fondo perduto (max 20% importo costi ammessi)

� Per G.I. e “PMI energivore”: limite max pari a 500.000,00 euro

� Per altri soggetti: limite max pari a 300.000,00 euro

� Premialità: se il destinatario finale risulta in possesso del rating di legalità, si ottiene un 5% 

in più sulla quota di fondi a tasso zero.



ESL (equivalente sovvenzione lorda)

� Finanziamento agevolato : risparmio garantito al destinatario finale dal tasso agevolato 

rispetto ad un ipotetico tasso di mercato

� Sovvenzione a fondo perduto: la quantificazione coincide con l’importo versato

ESL FINANZIAMENTO + ESL  SOVVENZIONE FONDO PERDUTO = VALORE AIUTO RICHIESTO
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Trattandosi di aiuti in esenzione così

come previsto dal Reg. 651/2014 – artt.

38,40,41, l’intensità di aiuto non può38,40,41, l’intensità di aiuto non può

superare quanto previsto dal Reg.

stesso. Il superamento di tali limiti

prevede una riduzione della quota di

sovvenzione a fondo perduto.

Regole di cumulo: l’agevolazione può essere cumulata con qualsiasi altra agevolazione

pubblica di natura fiscale, con detrazioni statali e con l’accesso al fondo centrale di garanzia.



Come presentare domanda

� A partire dalle ore 9.00 del 20 giugno 2016 le domande dovranno essere presentate via

internet accedendo alla compilazione telematica tramite il seguente link:

http://www.regione.piemonte.it/industria/por14_20/bandi.htm

� Entro 5 giorni lavorativi dall’invio telematico della domanda, il file di testo della stessa, deve

essere trasmesso a Finpiemonte S.p.A, insieme agli allegati obbligatori:

� via PEC all’indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa apposizione della firma

digitale del legale rappresentante sul modulo di domanda. Se si dovesse superare la
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digitale del legale rappresentante sul modulo di domanda. Se si dovesse superare la

dimensione di 35MB sarà possibile uplodare su una piattaforma di “cloud storage” gli

allegati entro 5 giorni lavorativi dall’invio telematico della domanda;

� Raccomandata A/R annettendo un CD o DVD non riscrivibile contenente gli allegati

obbligatori qualora superassero la dimensione di 35MB;
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Diagnosi energetiche e Sistemi di Gestione 

dell’Energia (SGE)

Agevolazioni per le imprese

dell’Energia (SGE)

(misura in fase di elaborazione)



Finalità

Agevolare la realizzazione di:

� diagnosi energetiche (secondo i criteri espressi dall’allegato 2 al decreto legislativo 4 luglio

2014 n. 102);

� sistemi di gestione dell’energia (SGE) e il rilascio della certificazione di conformità alla

norma ISO 50001 (corredata di diagnosi energetica);
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Risorse per annualità 2016

2.388.000,00 euro, così suddivisi:

� 50% fondi POR FESR 14/20

� 50% fondi Ministero Sviluppo Economico

Beneficiari

� Piccole e Medie Imprese (PMI) non soggette all’obbligo di diagnosi del D.Lgs.  102/2014



Natura dell’agevolazione

� Contributo a fondo perduto (max 50% importo costi ammessi)

� Per diagnosi: contributo massimo pari a 10.000,00 euro

� Per sistema di gestione energia: contributo massimo pari a 20.000,00 euro
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Modalità

Si potrà accedere a contributo solo se verrà realizzato almeno uno degli interventi previsti dalla

diagnosi energetica con tempo di ritorno economico inferiore o uguale a 4 anni, riconducibile

Altre info utili

� Soggetto gestore: Finpiemonte

� Procedura valutativa: a sportello

MISURA IN FASE DI DEFINIZIONE !!!

diagnosi energetica con tempo di ritorno economico inferiore o uguale a 4 anni, riconducibile

alle seguenti tipologie:

� interventi di efficienza energetica (cicli e strutture produttive);

� interventi di installazione di impianti a fonti rinnovabili (destinate all’autoconsumo).



� Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)

- Tel.:  011.57.17.777 (lun – ven. 9.00 – 12.00)

- Mail:  finanziamenti@finpiemonte.it

- Pec: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it

Contatti per informazioni

Tutta la documentazione e ogni tipo di informazioni sono reperibili sul sito:Tutta la documentazione e ogni tipo di informazioni sono reperibili sul sito:

www.finpiemonte.it


