PACCHETTO IMPRESE INTELLIGENTI
Grazie al Pacchetto Imprese Intelligenti Smart City and Buildings
diventa il partner ideale per presentare la domanda di
finanziamento per il contributo che copre il 100% dei costi per la
diagnosi energetica o per lo sviluppo di un Sistema di Gestione
dell’Energia ISO 50001.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Per ogni sede operativa presente nella regione Emilia Romagna il valore del contributo è pari al:
• 100% dei costi della diagnosi energetica, fino a un limite massimo di 10.000 euro
• 100% dei costi della ISO 50001, fino a un limite massimo di 20.000 euro

ASSEGNAZIONE
I fondi sono assegnati in base all’ordine di presentazione della domanda. L’accesso al contributo è elemento
premiale per un successivo bando che finanzierà gli interventi di efficientamento individuati nel documento
di diagnosi. Il contributo è cumulabile con altri incentivi regionali o di altri enti, nei limiti del regime de
minimis.

BENEFICI
ENEA ha stimato che grazie ad una diagnosi energetica ben eseguita è possibile conseguire immediatamente
in bolletta un risparmio del 5% senza investimenti. Una recente indagine della FIRE ha inoltre attestato
risparmi energetici dall’1 al 10% conseguibili nei primi 5 anni di implementazione dei Sistemi di Gestione
dell’Energia ISO 50001.

PACCHETTO IMPRESE INTELLIGENTI
Grazie alla propria presenza territoriale, Smart City and Buildings S.R.L. supporta le imprese nell’invio della
domanda per i contributi. La domanda non è vincolante e, successivamente all’uscita della graduatoria di
assegnazione, l’impresa potrà iniziare o meno i lavori. Smart City and Buildings S.R.L supporta le aziende
anche nell’implementazione del primo intervento di efficienza energetica.

Richiesta dei
Contributi

Diagnosi e ISO
50001

Ottenimento del
contributo

• Preventivo SCnB
• Preparazione della
domanda da parte di
SCnB

• Effettuazione
diagnosi/sviluppo SGE
• Implementazione
primo intervento

• Invio certificato ISO
50001
• Invio documentazione
dell’intervento
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