
Fondo Energia, sostegno di interventi di green economy

Si riapre lo sportello per presentare nuove domande a valere sul Fondo finalizzato a supportare interventi a 

sostegno della promozione dell’efficienza energetica e dell’uso di energia rinnovabile delle imprese.

Beneficiari
Il Fondo è rivolto alle piccole imprese in forma singola o asso

• abbiano localizzazione produttiva in cui si realizza l’investimento in Emilia Rom

• siano attive alla data di presentazione della domanda;

• abbiano l’attività principale nelle sezioni della classificazione delle attività economiche: sezione B, C, D, 

E, F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S.

Spese ammissibili
Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spese:

• interventi su immobili strumentali: ampliamento e/o ristrutturazione, opere edili funzionali al progetto;

• acquisto ed installazione, adeguamento di macchinari, impianti, attrezzature e hardware;

• acquisizione di software e licenze;

• consulenze tecnico/specialistiche funzionali al progetto di investimento;

• spese per la redazione di diagnosi energetica e/o progettazione utili ai fini della preparazione 

dell’intervento in domanda.

Le spese inserite nel progetto dovranno avere 

eccezione di quelli relativi alla predisposizione della documentazione tecnica, che potranno avere data 

successiva al 01/06/2014.

Agevolazione
Il Fondo interviene concedendo finanziamenti a tasso zero per il 70% attraverso le risorse pubbliche del Fondo 

e per il restante 30% a un tasso convenzionato

risorse messe a disposizione degli Istituti di credito convenzionati. 

I finanziamenti possono avere la durata compresa tra 36 e 96 mesi, ed importo ricompreso tra un minimo di

mila euro ad un massimo di 500 mila euro.

Le domande possono essere presentate dal 1° marzo 2018 fino al 7 maggio

Per informazioni
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Si riapre lo sportello per presentare nuove domande a valere sul Fondo finalizzato a supportare interventi a 

promozione dell’efficienza energetica e dell’uso di energia rinnovabile delle imprese.

Il Fondo è rivolto alle piccole imprese in forma singola o associata, che:

abbiano localizzazione produttiva in cui si realizza l’investimento in Emilia Romagna;

siano attive alla data di presentazione della domanda;

abbiano l’attività principale nelle sezioni della classificazione delle attività economiche: sezione B, C, D, 

i le seguenti tipologie di spese:

interventi su immobili strumentali: ampliamento e/o ristrutturazione, opere edili funzionali al progetto;

acquisto ed installazione, adeguamento di macchinari, impianti, attrezzature e hardware;

consulenze tecnico/specialistiche funzionali al progetto di investimento;

spese per la redazione di diagnosi energetica e/o progettazione utili ai fini della preparazione 

Le spese inserite nel progetto dovranno avere data successiva a quella di presentazione della domanda, ad 

eccezione di quelli relativi alla predisposizione della documentazione tecnica, che potranno avere data 

Il Fondo interviene concedendo finanziamenti a tasso zero per il 70% attraverso le risorse pubbliche del Fondo 

a un tasso convenzionato pari all’Euribor 6 mesi mmp + spread massimo

uti di credito convenzionati. 

I finanziamenti possono avere la durata compresa tra 36 e 96 mesi, ed importo ricompreso tra un minimo di

possono essere presentate dal 1° marzo 2018 fino al 7 maggio 2018.
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Si riapre lo sportello per presentare nuove domande a valere sul Fondo finalizzato a supportare interventi a 

promozione dell’efficienza energetica e dell’uso di energia rinnovabile delle imprese.

abbiano l’attività principale nelle sezioni della classificazione delle attività economiche: sezione B, C, D, 

interventi su immobili strumentali: ampliamento e/o ristrutturazione, opere edili funzionali al progetto;

spese per la redazione di diagnosi energetica e/o progettazione utili ai fini della preparazione 

data successiva a quella di presentazione della domanda, ad 

eccezione di quelli relativi alla predisposizione della documentazione tecnica, che potranno avere data 

Il Fondo interviene concedendo finanziamenti a tasso zero per il 70% attraverso le risorse pubbliche del Fondo 

pari all’Euribor 6 mesi mmp + spread massimo del 4,75% da 

I finanziamenti possono avere la durata compresa tra 36 e 96 mesi, ed importo ricompreso tra un minimo di 20 


