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         Aggiornamenti News 44/2019 

          Pisa, 27 Maggio 2019 

 

Oggetto:  Finanziamenti a tasso zero a favore di interventi di efficientamento energetico   

 

 E’ aperto dal 20 maggio il bando, a valere sul Fondo Nazionale Efficienza Energetica, che 

prevede un finanziamento agevolato e/o garanzie su operazioni finanziarie per investimenti miranti 

all’efficientamento energetico. 

I soggetti beneficiari sono:  

• Imprese, in forma singola o associata/aggregata quali Consorzi, Contratti di rete e ATI 

• ESCO (Energy Service Company), in forma singola o associata/aggregata quali Consorzi, Contratti di rete 

e ATI 

• Pubbliche Amministrazioni, in forma singola o associata/aggregata 

Gli interventi ammessi possono riguardare: 

• la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali; 

• la realizzazione e/o l’implementazione di reti e impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento; 

• l’efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa la pubblica illuminazione; 

• la riqualificazione energetica degli edifici. 

Le spese ammesse sono: 

 Consulenze (nella misura max del 10% delle spese ammissibili);  

 Impianti, macchinari e attrezzature;  

 Interventi sull’involucro edilizio;  

 Infrastrutture specifiche. 

Le Agevolazioni previste sono: 

A) Finanziamento a tasso agevolato dello 0,25%, con le seguenti caratteristiche: 

• per le Imprese e le ESCO il finanziamento del 70% dei costi ammessi per minimo 250.000 e massimo 

4.000.000 euro, con un rientro di massimo 10 anni,. 

• per le PA il finanziamento del 60% dei costi agevolabili(80% in caso di interventi su infrastrutture 

pubbliche, compresa l’illuminazione pubblica) per un minimo di 150.000 e massimo 2.000.000 di durata 

massima di 15 anni. 

B) Garanzia su singole operazioni di finanziamento, a copertura dell’80% dei costi agevolabili per importi da 

150.000 a  massimo 2.500.000 euro. 

 

Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati 

sulle news e scadenze. 

La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di normative 

agevolate a fronte di specifiche richieste. 

 

Cordiali saluti 
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