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A tutti i clienti interessati 

Loro Sede         Aggiornamenti News 11/2019 

           Pisa, 8 febbraio 2019 

Oggetto: Contributi per interventi relativi al miglioramento dell’efficienza energetica 

 

Aprirà a breve il bando a valere sul Fondo Nazionale per l’efficienza energetica che prevede un 

finanziamento agevolato del 70% su progetti di investimento a favore dell’efficienza energetica 

Soggetti beneficiari 

MPM e Grandi imprese di tutti i settori, in forma singola o in forma aggregata o associata regolarmente costituite da 

almeno due anni ed iscritte nel registro delle imprese. 

Interventi agevolabili 

 Miglioramento dell’efficienza energetica dei processi e dei servizi, ivi inclusi gli edifici in cui viene esercitata 

l’attività economica 

 Installazione o potenziamento di reti o impianti per il teleriscaldamento o per il teleraffrescamento efficienti 

Costi ammissibili 

 Consulenze connesse al progetto di investimento con riferimento in particolare alle spese per progettazioni 

ingegneristiche relative alle strutture dei fabbricati e degli impianti, direzione lavori, collaudi di legge, 

progettazione e implementazione di sistemi di gestione energetica, studi di fattibilità nonché la 

predisposizione dell’attestato di prestazione energetica degli edifici e della diagnosi energetica degli edifici 

pubblici, nella misura massima complessiva del 10% del totale dei costi ammissibili; 

 Apparecchiature, impianti nonché macchinari e attrezzature varie comprensivi delle forniture di materiali e dei 

componenti previsti per la realizzazione dell’intervento 

 Interventi sull’involucro edilizio comprensivi di opere murarie o assimilate, ivi inclusi i costi per gli interventi 

di mitigazione del rischio sismico, qualora riguardanti elementi edilizi interessati dagli interventi di 

efficientamento energetico; 

 Infrastrutture specifiche  

L’impresa beneficiaria deve apportare un contributo finanziario non inferiore al 15% del costo del progetto, 

mediante mezzi propri nella forma di capitale sociale e/o di finanziamento in conto futuro aumento di capitale sociale. 

Agevolazioni Previste: 

 Garanzia fino all’80% dell’ammontare delle operazioni finanziarie con un importo garantito minimo di euro 

150.000,00 e massimo di 2,5 milioni di euro. 

 Finanziamento agevolato del 70% dei costi agevolabili, ad un tasso fisso pari a 0,25% e della durata massima 

di dieci anni. I finanziamenti sono concessi da un minimo di euro 250.000,00 e ad un massimo di 4,0 milioni 

di euro  

 

Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati sulle news 

e scadenze. 

La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di normative agevolate a 

fronte di specifiche richieste. 

           Cordiali Saluti 
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