
 
 

 
1 Alden Consulenti d’impresa Via C. Santoro, 10/12 84013 Cava de' Tirreni (SA) PIVA 02420420651 

Tel. 089 441098 Fax. 089 8424333 – info@alden.it - www.alden.it  
 
 

  
 
 

 
 

Bando “SMART ENERGY FUND” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è realizzato per fornire una 
panoramica sulla misura di finanza agevolata in oggetto. 
Per maggiori informazioni è possibile contattare i nostri 
consulenti ai recapiti in calce o tramite il sito 
www.alden.it 
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FINALITA’ Realizzazione di investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per 
l’efficientamento energetico. Promuovere la riduzione delle emissioni climalteranti 
dovute alle attività svolte nel territorio regionale e aumentare la competitività delle 
PMI operanti nel Lazio tramite una riduzione dei loro costi energetici. 

DOTAZIONE 15 milioni di Euro 

BENEFICIARI PMI del Lazio  

AGEVOLAZIONI  Mutuo a tasso zero, che per importi fino a 500.000 euro non necessiterà di un 
cofinanziamento e potrà essere restituito in 5 anni. Per gli importi superiori a 
500.000 euro – e fino ad un massimo di 1 milione – dovrà essere presente un 
contestuale cofinanziamento da parte di una banca scelta dal richiedente, nella 
misura minima di un terzo del prestito agevolato. 

 PROGRAMMI 

AMMISSIBILI 

Sono ammessi: 
a) investimenti semplici: Pannelli Solari termici, Caldaie a condensazione, 
Sostituzione serramenti e infissi, installazione apparecchi a LED, Fotovoltaico, 
Impianti a biomassa legnosa, Pompe di calore elettriche per la produzione di ACS, 
Pompe di calore elettriche per il condizionamento con potenza inferiore ai 12 kW, 
Condizionatori ad aria ad alta efficienza con potenza inferiore ai 12 kW 
b) investimenti complessi: per la riduzione dei consumi di energia primaria nella 
misura minima del 10% annuo rispetto alla media degli ultimi due anni; 
c) investimenti che migliorino di almeno una classe energetica la prestazione 
energetica generale dell’edificio o unità immobiliare oggetto dell’intervento; 
d) altri impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a scala ridotta (capacità 
istallata inferiore a 500 kWp); 
e) impianti ex novo per la cogenerazione ad alto rendimento, come definita all’art. 2 
(34) della Direttiva 2012/27/UE. 
L’importo totale delle spese ammissibili non deve essere inferiore a 10 mila Euro. 

MODALITA’ E 
SCADENZA 

Presentazione domande dalle ore 9 del 10 dicembre 2015 (Click day). 
Concessione fondi a sportello.  

 


