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Oggetto: Contributo a fondo perduto per l’efficienza energetica e uso efficiente delle risorse 

Segnaliamo l’apertura a breve del bando per la transizione industriale delle imprese (con uno 

stanziamento di € 150 milioni) che prevede un contributo a fondo perduto tra il 20% ed il 60% delle spese 

ammissibili (da confermare con l’approvazione delle modalità di presentazione della domanda) per progetti di 

efficienza energetica nel proprio processo produttivo e uso efficiente delle risorse. 

 

Soggetti Beneficiari:  

PMI e Grandi imprese, con sede in Italia (il 50% delle risorse destinate al Fondo è riservata alle imprese energivore). 

 

Interventi ammessi: 

a) Incremento dell’efficienza energetica attraverso: 

 Introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici; 

 Installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza ovvero di sistemi e componenti in grado di contenere 

i consumi energetici correlati al ciclo produttivo e/o di erogazione dei servizi; 

 Utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi; 

 Installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l’autoconsumo. 

b) Uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il 

recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate, nell’unità produttiva oggetto dell’intervento; 

c) Cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell’unità produttiva oggetto 

dell’investimento, attraverso l’implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza 

energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate. 

 

Spese ammesse (minimo € 3.000.000,00 da realizzare entro 3 anni dalla concessione del contributo): 

a) suolo aziendale e sue sistemazioni ( max 10% dell’investimento per soddisfare gli obiettivi ambientali); 

b) opere murarie e assimilate ( max 40% dell’investimento per soddisfare gli obiettivi ambientali); 

c) impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali; 

d) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove 

tecnologie di prodotti e processi produttivi; 

e) formazione del personale dipendente strettamente connesso e funzionale all’investimento (max il 10% 

dell’investimento ammissibili) 

 

La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento, ricerche di normative agevolate a fronte 

di specifiche richieste, assistenza e supporto all’applicazione delle stesse. Contattateci telefonicamente ai numeri sotto 

riportati per chiarimenti e/o informazioni. 

 

        Cordiali Saluti 


