Le finalità dell’Accordo
L’ Accordo siglato tra Federesco e Intesa Sanpaolo ha come obiettivo quello di sostenere le imprese
negli investimenti per migliorare l’efficienza energetica.

Destinato alle piccole e grandi imprese con consumi energetici rilevanti, la collaborazione offre ai
clienti l’opportunità di collaborare, a condizioni vantaggiose, con le ESCo associate a Federesco e
certificate secondo la norma UNI CEI 11352 per:

1. valutare le possibilità di risparmio derivanti da specifici interventi di efficientamento
della propria spesa energetica;
2. redigere una Diagnosi Energetica con le ESCo associate alla Federazione ed analizzare
la propria situazione;
3. effettuare l'intervento suggerito grazie ad un finanziamento erogato dal Gruppo
bancario.

Il processo in sintesi

L’iter procedurale dell’Accordo

FASE 6
FINANZIAMENTO
FASE 5
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO CON LA ESCO
FASE 4
RICHIESTA FINANZIABILITA’
FASE 3
ESITO PREVALUTAZIONE
FASE 2
PREVALUTAZIONE
FASE 1
INTERESSE

I vantaggi per il Cliente

Conseguimento di consistenti risparmi immediatamente visibili sulle bollette;
Superamento della cronica carenza di capitali da destinare al finanziamento di progetti e
opportunità di utilizzare e reinvestire le proprie risorse nelle attività core o in altri investimenti;
Fornitura di un pacchetto energetico integrato “chiavi in mano” in cui Federesco si pone come
principale referente per tutte le fasi del processo di cooperazione;
Mitigazione – assicurata dalla presenza della E.S.Co. - dei rischi tecnici di mancata
performance dei nuovi impianti o degli interventi strutturali;
Supporto di un organismo d’ispezione di parte terza, accreditato per la validazione dei progetti
energetici;
Possibilità di accedere ad agevolazioni (Titoli di Efficienza Energetica, Conto Termico 2.0,
Detrazioni fiscali, Iper e Super Ammortamenti)

Le tipologie d’investimento previste

INTERVENTI SULL’IMPIANO ELETTRICO
Motori

elettrici
Rifasamento
Variatori di velocità (inverter)
Illuminazione
sostituzione di componenti e sistemi con altri più
efficienti (lampade, alimentatori, corpi illuminanti,
regolatori)
adozione di sistemi automatici di regolazione,
accensione e spegnimento dei punti luce (sensori
di luminosità, sistemi di regolazione del flusso)
installazione di sistemi di telecontrollo e di
gestione energetica della rete di illuminazione
Area compressa (riduzione perdita aria)
Produzione freddo

INTERVENTI SULL’IMPIANO TERMICO
Recupero

di calore
Recupero calore di processo
Recupero di calore generatori di calore
Recupero calore fumi combustione
Massimizzazione coefficiente scambio termico
Isolamento
Cogenerazione / Trigenerazione

Le possibili soluzioni finanziarie di Intesa Sanpaolo
Finanziamento Energie Rinnovabili: caratteristiche principali
Cos’è
E’ il finanziamento a medio lungo termine finalizzato alla costruzione di nuovi impianti per la produzione di forme di energia rinnovabile diverse
dal fotovoltaico che beneficiano della tariffa omnicomprensiva, delle seguenti due tipologie;


Biomasse di origine agricola/forestale fino ad un massimo di 1 MW;



Energia minieolica fino ad un massimo di 200 kW.

A chi si rivolge
A tutte le imprese con fatturato di gruppo inferiore a 2,5 milioni di Euro ed accordato di gruppo inferiore ad 1 milione di Euro (c.d. Small
Business) che appartengono ai settori Industria, Agroindustria, Agricoltura, Artigianato, Commercio, Servizi e Turismo.
Cosa finanzia
Possono essere finanziati tutti i costi relativi al progetto di investimento, compresi gli strumenti e le strutture per la preparazione e lo stoccaggio
delle biomasse.
Importi e durata
L’importo finanziabile va da 20.000 Euro a 750.000 Euro, è cumulabile con eventuali interventi pubblici, entro il limite del 100% delle
spese previste (netto IVA).
La durata va da 2 anni sino ad un massimo di 10 anni (per importi fino a 500.000 Euro) o 12 anni (per importi fino a 750.000 Euro).

Le possibili soluzioni finanziarie di Intesa Sanpaolo
Finanziamento Energia Imprese: caratteristiche principali
Cos’è
E’ il finanziamento a medio lungo termine destinato a sostenere i piani di investimento delle imprese finalizzati a realizzare impianti
efficienti di produzione di energia, a diversificare le fonti energetiche e/o razionalizzare i consumi. Consente di finanziare fino all’80% del
costo del progetto documentato (IVA esclusa). Possono essere finanziati progetti di investimento di durata fino a 24 mesi.
A chi si rivolge
E’ specificatamente dedicato a tutte le imprese, di qualsiasi settore, che intendono effettuare investimenti di efficientamento e
diversificazione energetica.
Cosa finanzia
Costruzione di nuovi impianti ad alto rendimento per la produzione di energia da fonti convenzionali, assimilate o rinnovabili; investimenti di
potenziamento delle fonti energetiche esistenti; riattivazione di vecchi impianti; interventi di riconversione delle fonti da tradizionali ad
alternative; investimenti di risparmio energetico nei servizi produttivi e/o nei servizi generali ecc.
Importi e durata
L’importo finanziabile va da 250.000 a 6.000.000 Euro, è cumulabile con eventuali interventi pubblici, entro il limite del 100% del controvalore
del progetto.
La durata va da 5 a 10 anni, comprensivo di un periodo destinato alle anticipazioni in conto finanziamento, non superiore a 30 mesi, da
erogarsi in base allo stato di avanzamento degli investimenti. Energia Imprese prevede l’erogazione a stato avanzamento lavori (s.a.l.),
di norma in tre quote in funzione degli impegni di spesa assunti dall’impresa e dalla documentazione dell’avanzamento del programma di
investimento. Con l’erogazione a saldo, che avviene al completamento dei lavori, il finanziamento viene messo in ammortamento.

