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Unipersonale
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Por Fesr 2014-2020, Asse 4, Azione 4.2.1 - Contributi per imprese

FONDO ENERGIA
Le Imprese della regione Emilia Romagna possono beneficiare di
contributi a tasso agevolato pensato per il sostegno di interventi di green
economy.
Siete una Impresa con sede o unità locale in Emilia Romagna?
Contattate la Nostra
Area Efficienza Energetica
Tel.: 0547419980 - Mail: efficienza@energiacorrente.it
Il Fondo interviene concedendo finanziamenti a tasso agevolato con provvista mista, derivante
per il 70% dalle risorse pubbliche del Fondo (Por Fesr 2014-2020) e per il restante 30% da risorse
messe a disposizione degli Istituti di credito convenzionati.
I finanziamenti, nella forma tecnica di mutuo chirografario, possono avere la durata compresa tra
36 e 96 mesi (incluso un preammortamento massimo di 12 mesi), ed importo ricompreso tra un
minimo di 25mila euro ad un massimo di 500mila euro.
È finanziabile il 100% del progetto presentato.
La dotazione finanziaria del fondo è di 36 milioni di euro.
Gli interventi ammessi riguardano:
- Interventi su immobili strumentali: ampliamento e/o ristrutturazione, opere edili funzionali;
- Acquisto ed installazione, adeguamento di macchinari, impianti, attrezzature, 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

 Il Bando scade il 30 Settembre 2017
Contattateci per ricevere senza impegno ulteriori informazioni, compilando la segunte
scheda.
Link: Fondo Energia Regione Emilia Romagna
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SCHEDA RACCOLTA DATI 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:
Diagnosi Energetica certificata (D.Lgs 102/2014)
Flash Audit (per individuare opportunità di risparmio energetico)
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

Agro/alimentare
Acciaio
Vetro
Cemento
Ceramica
Alluminio
Plastica
Chimico/Farmaceutico
Meccanica
Uffici
GDO
Alberghi
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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