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Finalità dell’intervento 

Efficientamento, sostenibilità e risparmio energetico delle imprese, attraverso la riqualificazione energetica 

degli impianti e delle strutture produttive 

Sono agevolati interventi per l’efficientamento energetico delle strutture (involucro, illuminazione etc.), 

l’introduzione di dispositivi e tecnologie ad elevato rendimento energetico e/o per l’abbattimento delle 

emissioni di gas climalteranti nei cicli produttivi, sistemi domotici di telecontrollo, impianti per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili (Impianti fotovoltaici) 

Soggetti beneficiari 

Imprese di piccola, media e grande dimensione operanti in qualsiasi settore, ad eccezione di quello della 

pesca e dell’acquacoltura, della produzione primaria dei prodotti agricoli e del carbonifero 

Territori ammissibili  

Regione Campania 

Requisiti di ammissibilità 

Le imprese devono essere regolarmente costituite ed attive 

Le imprese devono avere un’unità locale in cui si realizza il progetto, risultante da visura camerale, ubicata 

nel territorio della Regione Campania. Per le imprese prive di unità locale attiva in Campania al momento 

della partecipazione al presente Avviso, le stesse devono impegnarsi a possedere detto requisito al 

momento del primo pagamento dell’aiuto concesso 

Avere una situazione di regolarità contributiva, comprovata da DURC positivo 

Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria ammonta complessivamente ad euro 50.000.000,00 
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Interventi ammissibili 

Gli interventi finanziabili devono afferire ad una delle seguenti Linee 

Linea A: Efficientamento dei sistemi produttivi e delle strutture delle imprese 

✓ Rifasamento elettrico 

✓ Introduzione/sostituzione di motori, pompe, inverter, compressori o gruppi frigoriferi 

✓ Coibentazioni compatibili con i processi produttivi 

✓ Recupero calore di processo da forni, trasformatori, motori o da altre apparecchiature 

✓ Sistemi di ottimizzazione del ciclo vapore 

✓ Isolamento dell’involucro opaco dell’edificio: pareti laterali esterne/interne (es. rivestimento a 

cappotto) o di quelle a contatto con zone non riscaldate, comprese le coperture, ovvero di tutte le 

superfici opache disperdenti 

✓ Sostituzione di serramenti ed infissi e/o delle superfici vetrate 

✓ Sostituzione di impianti di riscaldamento/raffrescamento con impianti alimentati da caldaie a gas a 

condensazione o con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza 

✓ Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la 

produzione di acqua calda sanitaria, integrati o meno nel sistema di riscaldamento dell’immobile 

✓ Sistemi di building automation e sistemi di controllo per l’illuminazione e la climatizzazione interna 

mediante timer, sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione di umidità, CO2 o 

inquinanti 

✓ Sistemi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici 

✓ Sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell’irradiazione solare, sistemi 

di accumulo, serre solari, sistemi trasporto luce naturale, etc.) 

✓ Sistemi di efficientamento di illuminazione 

Linea B: Impianti di per la produzione di energia proveniente da FER delle imprese 

✓ Impianti fotovoltaici con o senza accumulo 

✓ Minieolici ubicati all'interno dell'unità produttiva 

✓ Impianti solari termici 

✓ Impianti idroelettrici 

✓ Impianti geotermici 

✓ Generatori alimentati da biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e da 

biogas 

Gli interventi di installazione di impianti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili (Linea 

B) sono finanziabili unicamente se l’energia prodotta è interamente destinata all'autoconsumo della sede 

operativa oggetto dell’investimento e se associati a interventi di efficientamento energetico sulle strutture o 

sul ciclo produttivo (Linea A) 
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Spese ammissibili 

Spese relative all’acquisto ed installazione di impianti, componenti, sistemi e programmi informatici 

Spese per opere edili ed impiantistiche necessarie e connesse alla realizzazione del progetto 

Spese tecniche-amministrative connesse al progetto 

Spese non ammesse alle agevolazioni 

Spese relative ad acquisizione tramite contratti di locazione finanziaria 

Spese relative ad investimenti obbligatori o necessari per conseguire gli standard imposti dalla legge o da 

provvedimenti equivalenti 

Spese relative a spese per autorizzazioni necessarie alla messa in funzione degli impianti 

Spese relative a costi di esercizio, a manutenzioni o sostituzioni di piccoli componenti e parti di un 

impianto che hanno usualmente luogo nel corso del ciclo di vita dell’impianto stesso; 

Spese sostenute per l’acquisto di impianti produttivi, di attrezzature o componenti del ciclo produttivo, 

nonché di mezzi mobili, targati e non, destinati al trasporto di cose, merci e persone  

Spese inerenti attrezzature utilizzabili per attività amministrative (software generici, PC, apparecchiature 

per fotocopie, macchine fotografiche, telecamere, calcolatrici, computer portatili, palmari, ecc.) 

Spese relative a progetti realizzati in economia od oggetto di auto-fatturazione 

Limiti degli investimenti 

Investimento minimo: € 150.000,00  

Investimento massimo: € 2.000.000,00 

Intensità di aiuto 

Contributi in conto capitale, in base alla tipologia di intervento e dimensione dell’impresa 

Interventi di efficienza energetica 

✓ Piccole imprese: 65% 

✓ Medie imprese: 55% 

✓ Grandi imprese: 45% 

Interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili 

✓ Piccole imprese: 80% 

✓ Medie imprese: 70% 

✓ Grandi imprese: 60% 

mailto:info@ricercafinanzaconsulting.it
http://www.ricercafinanzaconsulting.it/


Agevolazioni per la realizzazione di impianti 

fotovoltaici ed interventi di efficienza energetica 

 

Ricerca & Finanza Consulting s.r.l.   -   P.IVA 06349271210 

Sede legale:   Via Scialoja, 2   80078 Pozzuoli (NA)   -  Sede operativa:   Corso G. Garibaldi, 388   80142 Napoli 

Tel. e Fax:   +39 081 563 62 92   -   Email: info@ricercafinanzaconsulting.it   -   www.ricercafinanzaconsulting.it 

Erogazione dei contributi 

L'erogazione delle agevolazioni avviene in un massimo di 4 tranche (di cui un’anticipazione, due SAL e 

un saldo) 

È possibile richiedere il 40% del contributo a titolo di anticipazione, previa presentazione di polizza 

fideiussoria 

Tempi di realizzazione del programma 

Avvio programma: successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e, comunque, pena 

la revoca, non oltre 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione 

Ultimazione programma: entro 18 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione 
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