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• cosa finanzia il bando;

• come finanzia;

• dotazione finanziaria e beneficiari;

• requisiti di partecipazione;

• i tempi del bando.





https://c4i9x.emailsp.com/frontend/forms/Subscription.aspx?idList=1&idForm=44&guid=66cb64c6-87db-4d32-ad34-00921228f1a4


IMPIANTI DI 

COGENERAZIONE

AUMENTO 

EFFICIENZA NEI 

PROCESSI 

PRODUTTIVI

AUMENTO 

EFFICIENZA 

DELL’UNITA’ 

LOCALE

SOSTITUZIONE DI 

COMPONENTI A 

BASSA 

EFFICIENZA

NUOVE LINEE DI 

PRODUZIONE
IMPIANTI FER



100% del valore 

delle opere

20% a fondo 

perduto

20% a tasso 

bancario 

agevolato

60% a tasso zero



100% del valore 

delle opere

fornitura dei 

componenti

installazione e 

posa

opere murarie in 

asservimento

spese tecniche



non devono essere 
obbligatori per il 

richiedente

non devono 
riguardare reti di 

teleriscaldamento.

possono riguardare 
più unità locali purché 

localizzate in 
Piemonte

le opere



95 MILIONI DI 

EURO

MicroPMI

PMI

e

Grandi Imprese



avere una sede in 

Piemonte

ATTIVA

e

PRODUTTIVA

ATTIVA: dotata di strumenti ed 

attrezzature e con utenze registrate

PRODUTTIVA: dove si realizza 

abitualmente attività di produzione

CODICE ATECO

compreso tra i 

seguenti o attivato 

a conclusione 

dell’intervento



CODICE ATECO

compreso tra i 

seguenti o attivato 

a conclusione 

dell’intervento



Fondo 

perduto max

300k €

Fondo 

perduto max

500k €

MPMI non ENERGIVORE 

Da 50k € a 3MIO €

PMI ENERGIVORE e GI

da 100k € a 5MIO €



a. Cumulo con Fondi €pei sulla stessa spesa prevista dal bando. Non è
possibile cumulare l’agevolazione del presente bando con altre forme di
agevolazioni concesse a valere su altro fondo SIE o strumento dell’Unione
ovvero dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma, relativamente
alle stesse spese indicate in una richiesta di pagamento per il rimborso.

b. Cumulo di Fondi €pei su spese ammissibili diverse da quelle previsti dal
bando. L’agevolazione concessa dal presente bando consente di accedere ad
altre forme di agevolazioni concesse a valere su altro fondo SIE o strumento
dell’Unione ovvero dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma,
purché dette agevolazioni siano concesse per spese diverse da quelle
cofinanziate dal presente bando.

c. Cumulo di agevolazioni fiscali statali, non costituenti aiuti di Stato, sulle
stesse spese previste dal bando. È possibile effettuare il cumulo
dell’agevolazione, sulle stesse spese, concessa con altre forme di favore a
valere su norme legislative nazionali di natura fiscale misure nei limiti
previsti dalle norme nazionali ed evitando in ogni caso il sovrafinanziamento.

d. Cumulo sulle stesse spese previste dal bando con altri aiuti di Stato con
costi ammissibili individuabili. In caso di cumulo della presente
agevolazione con altri aiuti di Stato, il cumulo è consentito entro le intensità

di aiuto o dell’importo di aiuto più elevato applicabile all’aiuto in questione
in base: - alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014 o - ad altra
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato - alla decisione di
approvazione dell’aiuto di Stato adottata dalla Commissione. - all’art. 40.4
per quanto riguarda la “Cogenerazione ad alto rendimento”; - all’art. 38.3
per quanto riguarda l “Efficienza energetica”; - all’art. 41.6 per quanto
riguarda gli “Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di
energia da fonti rinnovabili”

e. Cumulo sulle stesse spese con aiuti “de minimis” con costi individuabili.
L’agevolazione concessa ai sensi del presente bando può essere cumulata
con aiuti «de minimis» relativamente alle stesse spese entro l’intensità di
aiuto prevista dal Regolamento (UE) n. 651/2014 per quelle spese.

f. Cumulo sulle stesse spese con aiuti di Stato o con aiuti “de minimis” con
costi non individuabili. L’agevolazione concessa ai sensi del presente bando
è cumulabile con aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili come, ad
esempio, quelli concessi ai sensi degli artt. 21, 22, 23 del Regolamento (UE)
n. 651/2014 ed eventuali aiuti “de minimis” per i quali i bandi non
individuano spese ammissibili.



C
o

st
o

 m
a
c
c
h

in
a
ri

o

2
0

0
k

 €

N
U

O
V

A
 P

R
E
S

S
A

 

S
T
A

M
P

A
G

G
IO

BANDO ENERGIA

40K€ FONDO 

PERDUTO

40K€ TASSO 

BANCARIO 

AGEVOLATO

120K€ TASSO 

ZERO 

INDUSTRIA 4.0
(beni strumentali)

200K€ IMPORTO 

DEDUCIBILE

CREDITO 

D’IMPOSTA 80K€

AMMORTAMENTO

IRES 48K€

RISULTATO

72k€

RISULTATO

DA 200K€ 

INVESTIMENTO

a

COSTO 

TOTALE 

32K€
(72k-40k)

ATTENZIONE AI LIMITI DI AIUTO DI STATO



IMPIANTI DI 

COGENERAZIONE

AUMENTO 

EFFICIENZA NEI 

PROCESSI 

PRODUTTIVI

AUMENTO 

EFFICIENZA 

NELL’UNITA’ 

LOCALE

SOSTITUZIONE DI 

COMPONENTI A 

BASSA 

EFFICIENZA

NUOVE LINEE DI 

PRODUZIONE
IMPIANTI FER



IMPIANTI DI 

COGENERAZIONE
Impianti di cogenerazione ad alto 

rendimento 

0,5 kg C02/€

Richiesta CAR inviata

Art. 40 Reg. UE 651/2014

IMPIANTI DI CO/TRIGENERAZIONE



AUMENTO EFFICIENZA NEI PROCESSI 

PRODUTTIVI

1 kWh/€ 

0,3 kg CO2/€
MODIFICHE MECCANICHE

MODIFICHE ELETTROMECCANICHE

RECUPERI DI CASCAMI TERMICI

SOSTITUZIONE MACCHINARI DI PRODUZIONE

…



0,02 Kg CO2/€

ATECO da 55 a 56.30.00 0,01 kg CO2/€

ATECO da 45 a 47.99.2 0,1 kg CO2/€

AUMENTO 

EFFICIENZA 

NELL’UNITA’ 

LOCALE

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA/INVERNALE

COIBENTAZIONI E CAPPOTTI

RIDUZIONE SUPERFICI DA CLIMATIZZARE

SISTEMI DI REGOLAZIONE e CONTROLLO

…



0,3 kg CO2/€

SOSTITUZIONE DI 

COMPONENTI A 

BASSA 

EFFICIENZA

SOSTITUZIONE DI:

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

COMPRESSORI

MOTORI

POMPE

ASPIRAZIONI

…



0,15 kg CO2/€

NUOVE LINEE DI 

PRODUZIONE

NUOVE LINEE DI PRODUZIONE CHE 

MIGLIORINO IL RAPPORTO DI ENERGIA 

CONSUMATA SU PRODOTTO FINITO

E’ PREVISTA SIA LA SOSTITUZIONE CHE 

L’INSTALLAZIONE DI NUOVE LINEE

BISOGNA POTER DIMOSTRARE CHE LA 

NUOVA LINEA NON SIA LO 

«STANDARD» DI MERCATO



0,2 kg CO2/€

0,1 kgCO2/€ se con accumulo

IMPIANTI FER

TUTTI GLI IMPIANTI DA FONTE DI 

ENERGIA RINNOVABILE PER 

AUTOCONSUMO



Espletare una Diagnosi

Energetica secondo la 

UNI 16247

Consegnare una 

Relazione Tecnica di 

bando che specifica le 

opere di 

efficientamento

Entro 60+30 giorni 

Finpiemonte decide 

sulla pratica e finanzia

l’80% delle opere

Entro 18 mesi le opere 

devono essere 

terminate

Finite le opere di inizia 

la rendicontazione, al 

termine Finpiemonte 

eroga il Fondo Perduto



Espletare una Diagnosi

Energetica secondo la 

UNI 16247

Consegnare una 

Relazione Tecnica di 

bando che specifica le 

opere di 

efficientamento

Entro 60+30 giorni 

Finpiemonte decide 

sulla pratica e finanzia

l’80% delle opere

Entro 18 mesi le opere 

devono essere 

terminate

Finite le opere di inizia 

la rendicontazione, al 

termine Finpiemonte 

eroga il Fondo Perduto



PROGETTAZIONE e REALIZZAZIONE DELLE 

OPERE

con nostri o vostri fornitori abituali

STESURA DELLA RELAZIONE DI 

RENDICONTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

o revisione della stessa

PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE 

TECNICA e della DOMANDA



??




