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SCHEDA INFORMATIVA* 

Fondo EnERgia 
Regione Emilia-Romagna - Artigiancredito 

 
Fondo rotativo che eroga mutui a tassi agevolati, a piccole, medie e grandi imprese a sostegno di 

interventi di efficientamento energetico 

 
Apertura: ore 11 del 13 settembre 2021 – Chiusura: ore 16 del 15 novembre 2021  

 

Obiettivi 

EnERgia è un fondo rotativo di finanza agevolata a valere su fondi POR FESR 
Emilia-Romagna, tramite il quale vengo concessi finanziamenti agevolati a 
sostegno di progetti di efficienza energetica e uso di energia rinnovabile, avviati 
da imprese localizzate sul territorio regionale.  
Il Fondo offre anche la possibilità di accedere ad un contributo a fondo perduto 
per la copertura delle spese tecniche. 

Beneficiari 

Piccole, medie e grandi imprese, le società d’area, i soggetti gestori di aree 
produttive e le E.S.Co. (Energy Service Company) che, alla data di presentazione 
della domanda, siano attive e iscritte al Registro Imprese, abbiano sede produttiva 
in Emilia-Romagna (tranne le E.S.Co., anche se l’intervento dovrà comunque essere 
realizzato sul territorio regionale) e rientrino in uno dei seguenti codici ATECO: 

- SEZIONE B “Estrazione di minerali da cave e torbiere”; 
- SEZIONE C “Attività manifatturiere”; 
- SEZIONE D “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata”; 
- SEZIONE E “Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti 

e risanamento”; 
- SEZIONE F “Costruzioni”; 
- SEZIONE G “Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di 

autoveicoli e motocicli”; 
- SEZIONE H “Trasporto e magazzinaggio”; 
- SEZIONE I “Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione”; 
- SEZIONE J “Servizi di informazione e comunicazione”; 
- SEZIONE L “Attività immobiliari”; 
- SEZIONE M “Attività professionali, scientifiche e tecniche”; 
- SEZIONE N “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese”; 
- SEZIONE P “Istruzione”; 
- SEZIONE Q “Sanità e assistenza sociale”; 
- SEZIONE R “Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento”; 
- SEZIONE S “Altre attività di servizi”. 

  Tipologia del 

contributo 

Il Fondo eroga finanziamenti sotto forma di mutuo chirografario (mutuo concesso 
senza la sottoscrizione di garanzie ipotecarie, con l’unica garanzia di firma da parte 
del debitore) della durata compresa tra 36 e 96 mesi (incluso un periodo di 
preammortamento – nel corso del quale le rate sono costituite dai soli interessi – di 
massimo di 12 mesi), e un importo ricompreso tra un minimo di 25.000 euro a un 
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massimo di 750.000 euro. È finanziabile il 100% del progetto presentato. 
Gli interessi sono calcolati facendo la media ponderata fra i due seguenti tassi: 

• tasso di interesse pari allo 0,00% a valere sulla parte di finanziamento 
avente provvista pubblica (70%); 

• tasso di interesse pari all’EURIBOR (EURo Inter Bank Offered Rate) 6 
mesi mmp + spread massimo del 4,75% per la parte di finanziamento con 
provvista bancaria (30%). 

Il Fondo concede, inoltre, un contributo a fondo perduto, che copre le spese 
tecniche sostenute per la diagnosi energetica, e/o lo studio di fattibilità, e/o la 
preparazione del progetto di investimento. L’importo massimo del contributo non 
potrà superare il 12,5% della quota pubblica di finanziamento ammesso e non potrà 
far parte delle spese coperte dal finanziamento agevolato. 

Interventi 

ammissibili 

Potranno essere finanziati: 
- interventi volti all’efficienza energetica ed alla riduzione delle emissioni di 

gas climalteranti nell’unità produttiva oggetto dell’intervento (es. interventi 
su edifici - rivestimenti, infissi isolanti, coibentazioni, pavimentazioni, ecc; 
interventi sui processi produttivi - installazione di impianti ad alta efficienza 
energetica, sostituzione di motori elettrici, inverter, rifasamento, gruppi di 
continuità, utilizzo di energia recuperata dai cicli produttivi, ecc; sistemi di 
gestione e monitoraggio dei consumi energetici); 

- interventi volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, privilegiando 
quelle in autoconsumo, nonché gli impianti di cogenerazione ad alto 
rendimento.  

Spese 

ammissibili 

Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spese: 
- interventi su immobili strumentali – ampliamento e/o ristrutturazione, opere 

edili funzionali al progetto; 
- acquisto ed installazione, adeguamento di macchinari, impianti, attrezzature, 

hardware; 
- acquisizione di software e licenze; 
- consulenze tecnico-specialistiche; 
- spese per redazione di diagnosi energetica e/o progettazione utili ai fini della 

preparazione dell’intervento in domanda.  
 

➢ I giustificativi di spesa dovranno avere data successiva a quella di 
presentazione della domanda, ad eccezione di quelli relativi alla 
predisposizione della documentazione tecnica, che potranno essere 
antecedenti di 12 mesi rispetto alla presentazione della domanda. 
 

➢ Si specifica che le spese dovranno essere pagate con mezzi tracciabili quali: 
bonifico bancario, mandato per addebito diretto SEPA CORE/C.B.I., 
ricevuta bancaria, carta di credito o bancomat aziendale, assegno bancario e 
assegno circolare, contrassegno esclusivamente pagato con assegno bancario 
o bonifico bancario. 

Modalità e 

termini di 

partecipazione 

La domanda può essere presentata a partire dalle ore 11 del 13 settembre e fino alle 

ore 16 del 15 novembre 2021, esclusivamente online con firma digitale, sul sito 

https://fondoenergia.artigiancredito.it/. 

https://fondoenergia.artigiancredito.it/
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Link https://fondoenergia.artigiancredito.it/ 

Contatti 

Per avere maggiori informazioni è possibile: 

- contattare lo 051 6496800 attivo dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e 

dalle 14.30 alle 17.15, oppure il venerdì dalle 8.30 alle 13.00; 

- inviare una email all’indirizzo energia@artigiancredito.it; 

- visitare la sezione “Sportelli territoriali” della pagina 

(https://fondoenergia.artigiancredito.it/contatti/?idC=61740). 

 

https://fondoenergia.artigiancredito.it/
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