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PSR 2014-2020, bando efficientamento energetico 2018: incentivi del 40%

CONTRIBUTI ALLE PMI ABRUZZESI
Le PMI della regione Abruzzo possono ottenere incentivi del 40% per
l’Efficientamento Energetico.
Siete una PMI con unità operat iva in Abruzzo?
Contattate la Nostra
Area Efficienza Energetica
Tel.: 0547419980 - Mail: efficienza@energiacorrente.it

La Regione Abruzzo finanzia progett i finalizzat i ad aumentare l’Efficienza Energet ica delle
imprese Abruzzesi con incentivi del 40%.
Il budget totale a disposizione è di 8 milioni di euro.
Investimento minimo 25.000 €

Gli intervent i potranno riguardare ad esempio:rifasamento elettrico, modifiche al sistema
produtt ivo, motori elettrici, inveter, pompe, compressori, gruppi frigo, coibentazioni, recuperi di
calore, isolamento termico dell’involucro, impiant i di climat izzazione, scaldacqua, sistemi di
building automat ion, serrament i, sistemi di monitoraggio dei consumi.
 Il Bando scade il 26 febbraio 2018

Vi invitiamo a contattarci qualora desideriate maggiori informazioni e supporto per la presentazione della
domanda di partecipazione al Bando.

Visualizza i contenuti del Bando cliccando QUI
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SCHEDA DI RICHIESTA CHECK PRELIMINARE
Da inviare all’indirizzo mail efficienza@energiacorrente.it
Azienda:
Settore attività:
Indirizzo del sito nel quale effettuare il check:
Referente aziendale:
Ruolo:
E.mail personale:
Telefono/cellulare:
Interessato a:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Si richiede l’effettuazione di un CHECK PRELIMINARE. Allo scopo si forniscono i seguenti dati (si prega di
barrare i tre parametri richiesti):
Spesa per acquisto
energia elettrica

Settore
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Azienda plastica
Industria Agro/alimentare
Caseificio
Pastificio
Prosciuttificio
Conceria
Industria chimica-farmaceutica
Industria tessile
Tintoria
Lavanderia industriale
Verniciatura
Piscina – Centro sportivo
Casa di cura - Ospedale
Casa di riposo
Supermercato – Centro
commerciale
Strutture alberghiere
Altro …………………………

……………….………………….., lì ………….

Spesa per acquisto
gas metano

o

Da 0 a 50.000 €

o

Da 0 a 10.000 €

o

Da 50.000 a 100.000 €

o

Da 10.000 a 30.000 €

o

Superiore a 100.000 €

o

Superiore a 30.000 €

Timbro e firma……………………..………………………..……………..
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