Fondo Nazionale per
l’Efficienza Energetica

Referenti:
Ing. Pellesi Laura - laura.pellesi@baldifinance.it - Mobile 339.1878365
Dott.ssa Farruku Brisilda – bfarruku@baldifinance.it – Tel 0522.271220
Dott.ssa Maria Belen Pombo belen.pombo@baldifinance.it – Tel 0522.271220

Obiettivo e Beneficiari
Il Fondo per l’Efficienza Energetica è finalizzato a sostenere la realizzazione di interventi di efficienza
energetica realizzata da Imprese (in forma singola o associata) che:


Siano costituite da almeno 2 anni;



Tengono contabilità separata;



Rispettano l’impegno DEGGENDORF;

Interventi finanziabili
Le imprese possono presentare domanda per uno solo dei seguenti interventi:


Efficientamento processi e servizi, ivi inclusi gli edifici;



Installazione o potenziamento reti o impianti per il teleriscaldamento e per il
teleraffrescamento

Costi ammissibili


Consulenze: entro il 10% del totale dei costi ammissibili;



Apparecchiature, impianti, macchinari e attrezzature varie, nuove di fabbrica;



Interventi sull’involucro edilizio comprensivi di opere murarie;



Infrastrutture specifiche.

Nota: Le spese devono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda.
Forma delle agevolazioni
 Garanzia su operazioni di finanziamento fino all’80% dei costi agevolabili
o

Importo garantito € 150.000 – € 2.500.000;

o

Durata massima: 15 anni;

 Mutuo a tasso fisso 0.25%
o Max 70% dei costi agevolabili;
o Importo mutuo compreso tra € 250.000 e € 4.000.000;
o Durata massima: 10 anni.
BALDI FINANCE S.p.A.
Capitale Sociale euro 100.000,00
Iscrizione REA nr. MI – 1919640
C.F. e P.Iva 02017760352

Sede legale
MILANO
Corso Europa, 13
20122 - Milano (ITA)
Tel +39.02.58318214
Fax +39.02.58310893

Sede amministrativa
REGGIO EMILIA
Via G. Gutenberg, 3
42124 - Reggio Emilia (ITA)
Tel. +39.0522.271220
Fax +39.0522.271432

Nota:


Può essere richiesto un mix delle agevolazioni;



Le imprese devono garantire la copertura finanziaria dell’investimento per almeno il 15% con
mezzi propri.

Valutazione dei progetti
-

Percentuale di risparmio energetico espressa come differenza tra i consumi di progetto e quelli
ottenibili con un intervento che soddisfi i requisiti minimi previsti dal Decreto 16/02/2016 (Conto
Termico);

-

Risparmi energetici addizionali valutati come da Decreto 11/02/2017 (Certificati Bianchi) ed
espressi in percentuale;

-

Potenziamento/nuova realizzazione di :

-

o

reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti;

o

impianti (CAR) o che ne conseguiranno il riconoscimento dal GSE;

Valutazione della solidità economico - patrimoniale.

Cronoprogramma

Ammissione agevolazioni

BALDI FINANCE S.p.A.
Capitale Sociale euro 100.000,00
Iscrizione REA nr. MI – 1919640
C.F. e P.Iva 02017760352

Sede legale
MILANO
Corso Europa, 13
20122 - Milano (ITA)
Tel +39.02.58318214
Fax +39.02.58310893

Avvio
investimenti
Entro 12 mesi

Sede amministrativa
REGGIO EMILIA
Via G. Gutenberg, 3
42124 - Reggio Emilia (ITA)
Tel. +39.0522.271220
Fax +39.0522.271432

Termine
progetto entro
36 mesi
dall'avvio

