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Cagliari, 24/02/2017 

A tutti gli imprenditori 

Oggetto: bando di finanziamento per l’efficientamento energetico delle imprese  

Gent.mo, 

Ci pare importante portarti a conoscenza che la Regione Sardegna ha pubblicato un bando che ha 

come fine quello di fornire finanziamenti a fondo perduto per l’efficientamento energetico delle imprese, 

al fine di ridurre i consumi energetici delle stesse.  

La quota di fondo perduto varia a seconda di ciò che si vuol definire nel progetto, ma lo stesso deve 

essere mirato alle realizzazione di un investimento che determini miglioramento dell’efficienza energetica 

dell’impresa, volta a diminuire i consumi di energia della vostra azienda. 

Nel dettaglio: 

• L’azienda deve avere almeno due anni di attività 

• Le attività finanziabili sono anche quelle del commercio, dell’artigianato, dei servizi e del 

turismo 

• L’investimento minimo deve essere di euro 15.000,00; il massimo di euro 150.000,00 

• La parte restante, non coperta da fondo perduto, deve essere cofinanziata con risorse 

proprie o con un prestito bancario, 

• Il finanziamento può riguardare:  

• La realizzazione della diagnosi energetica (cosi detto Audit Energetico) 

• La realizzazione di un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 

50001:  

• Investimenti in interventi di efficientamento energetico (dalle immobilizzazioni alle 

attrezzature a risparmio energetico, etc.) 

• Installazione di impianti di micro cogenerazione a elevato rendimento 

(autoproduzione di energia) 

Le domande, con procedura “a sportello” si possono presentare dal 29/11/2016 al 30/06/2017. 

Per info o per poter partecipare al bando puoi chiamare i nostri uffici al n.070402370 – 070402801 

per la sede di Cagliari e 0781660026 per la sede di Carbonia e ti sarà fissato un appuntamento con i nostri 

consulenti esperti in finanza agevolata. 

Certi di averti fatto cosa gradita, cogliamo l’occasione per un cordiale saluto 

Il Direttore Provinciale 

Nicola Murru 

 


