
  

NOTIZIARIO 
AZIENDALE 
 
Edizione maggio 2019 

BENEFICIARI 

• Imprese PMI e GI di tutti i settori in forma singola, aggregata o associata costituite  

da almeno 2 anni ed iscritte al registro delle imprese; 

• Imprese ESCO (Energy Service Company), in possesso di certificazione 

UNI CEI 11352; 

• Pubblica amministrazione in forma singola, aggregata o associata. 

 

AREA  

Intero territorio nazionale 

 

PLAFOND 

Le risorse stimate del fondo, al 31 dicembre 2020, ammontano a € 310 milioni                  

(€ 185 milioni già impegnati) e potranno essere incrementate con versamenti volontari 

da parte di altre amministrazioni centrali e regionali, enti e organismi pubblici e 

organizzazioni no-profit. 

 

TIPOLOGIE INTERVENTI AMMISSIBILI 

 

Imprese                                                                                                                                                                                     

i. Miglioramento dell’efficienza energetica dei processi e dei servizi, ivi inclusi gli 

edifici in cui viene esercitata l’attività economica; 

ii. Installazione o potenziamento di reti o impianti per il teleriscaldamento e per il 

teleraffrescamento efficienti. 

 

Esco 

i. Miglioramento dell’efficienza energetica dei servizi e/o delle infrastrutture 

pubbliche, compresa l’illuminazione pubblica; 

ii. Miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici destinati ad uso residenziale, 

con particolare riguardo all’edilizia popolare; 

iii. Miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica 

amministrazione.                       

 

Pubblica Amministrazione                                                                                                              

i. Miglioramento dell’efficienza energetica dei servizi e/o delle infrastrutture 

pubbliche, compresa l’illuminazione pubblica; 

ii. Miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica 

Amministrazione;  

iii. Miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici destinati ad uso residenziale, 

con particolare riguardo all’edilizia popolare. 

 

FONDO NAZIONALE 
PER L’EFFICIENZA 
ENERGETICA 

Al via il Fondo nazionale Efficienza 

Energetica, da lunedì 20 maggio alle ore 

12.00 sarà possibile presentare le domande 

di agevolazione online sulla piattaforma di 

Invitalia.  

La dotazione finanziaria del Fondo, pari a 

310 milioni di euro, mobiliterà un volume di 

investimenti nel settore dell’efficienza 

energetica di oltre 1,7 miliardi.  

Il Fondo, finalizzato a sostenere gli interventi 

di efficienza energetica su edifici, impianti e 

processi produttivi realizzati da imprese, 

ESCO (Energy service company) e Pubblica 

Amministrazione, prevede l’erogazione di 

finanziamenti a tasso agevolato e/o la 

concessione di garanzie su singole 

operazioni di finanziamento. 

 



  

SPESE AMMISSIBILI 

a) 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; 

b) le apparecchiature, gli impianti nonché macchinari e attrezzature varie (inclusi i 
sistemi di telegestione, telecontrollo e monitoraggio per la raccolta dei dati riguardanti 
i risparmi conseguiti) comprensivi delle forniture di materiali e dei componenti previsti 
per la realizzazione dell’intervento; 

c) interventi sull’involucro edilizio (opaco e trasparente) comprensivi di opere murarie 
e assimilate, ivi inclusi i costi per gli interventi di mitigazione del rischio sismico, 
qualora riguardanti elementi edilizi interessati dagli interventi di efficientamento 
energetico; 

d) infrastrutture specifiche (comprese le opere civili, i supporti, le linee di adduzione 
dell’acqua, dell’energia elettrica - comprensivo dell’allacciamento alla rete - del gas 
e/o del combustibile biomassa necessari per il funzionamento dell’impianto, nonché i 
sistemi di misura dei vari parametri di funzionamento dell’impianto. 

AGEVOLAZIONI 

• Alle imprese sono concesse le seguenti agevolazioni: 

a) Garanzia su singole operazioni di finanziamento (gli interventi garantiti dal Fondo 
sono assistiti da garanzia dello Stato). La garanzia può essere concessa 
singolarmente o cumulata con il finanziamento e copre sino all’80% (da un min. di € 
150.000 ad un max. di € 2.500.000) con durata max. di 15 anni; 

b) Finanziamento agevolato per gli investimenti, di importo non superiore al 70% dei 

costi agevolabili a un tasso fisso pari a 0,25%, con un apporto di mezzi propri non 

inferiore al 15%.  

I finanziamenti agevolati sono concessi da un minimo di € 250.000,00 ad un massimo 

di € 4.000.000,00 e durata max. di 10 anni. 

• Alle Pubbliche amministrazioni le agevolazioni per gli investimenti sono concesse 

sotto forma di finanziamento agevolato a un tasso fisso pari a 0,25%. 

I finanziamenti agevolati di importo non superiore al 60% dei costi agevolabili (80% 

per illuminazione pubblica e infrastrutture) sono concessi da un minimo di € 

150.000,00 e ad un massimo di € 2.000.000,00 ed una durata max. di 15 anni. 

STEP BY STEP PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

• Le domande possono essere inviate dalle ore 12.00 del 20 maggio 2019, 

esclusivamente online, attraverso la piattaforma web di Invitalia. 

• La domanda è composta dal progetto di investimento da compilare on line e dalla 

prevista documentazione da allegare. L’investimento proposto (di durata massima 

36 mesi) deve essere avviato dopo la presentazione della domanda. 

• Le domande vengono valutate in ordine cronologico di arrivo entro 60 giorni 

dalla presentazione (salvo eventuali richieste di integrazione dei documenti). 

 

 

Contattaci 

EASY SHARE FINANCE S.A.S. 

Via Von Wolfgang Goethe, 24 

24128 Bergamo (Bg) 

Tel. +39 035 260900 

info@easysharefinance.com 

www.easysharefinance.com 

 

“Regime 

d’aiuto de 

minimis” 

 

“Nessuna 

retroattività 

sui lavori già 

iniziati” 

 

“Cumulabilità 

con altre 

agevolazioni 

previste da 

altre 

normative 

comunitarie, 

nazionali e 

regionali” 


