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Affianchiamo le imprese in tutte le fasi
del complesso iter funzionale
alla erogazione delle agevolazioni.

UN AIUTO DELLA REGIONE PUGLIA PER 
LE PMI CHE COPRE IL 100% DEGLI INVESTIMENTI 
DESTINATI ALL’EFFICIENZA ENERGETICA 
E ALLA TUTELA AMBIENTALE



TITOLO VI
MENDELSOHN divisione INCENTIVI

A CHI SI RIVOLGE
Medie, piccole e micro imprese (meno di 250 addet-
ti, fatturato annuo inferiore ai 50 milioni di euro, o 
totale attivo di bilancio inferiore a 43 milioni di euro).

Per esser ammesse le imprese devono avere il pla-
fond “de minimis” libero almeno per l’importo delle 
agevolazioni sul mutuo.

Possono accedervi le imprese operanti nei seguenti 
settori:

  Artigianato;

  Manifatturiero;

  Commercio;

  Servizi;

  Turismo;

  Agroalimentare (con esclusione di alcune attività).

PROGETTI AMMISSIBILI
  LINEA 1. Efficienza energetica (intervento obbli-
gatorio con un minimo di risparmio di energia del 
2%).

  LINEA 2. Cogenerazione ad alto rendimento.

  LINEA 3. Produzione di energia da fonti rinnovabili 
fino ad un massimo del 70% dell’energia consumata 
mediamente nei tre anni solari precedenti la pre-
sentazione della domanda (compresa la produzione 
di energia da fonti rinnovabili), e comunque fino al 
limite massimo di 500 KW.

I progetti devono prevedere una spesa non inferiore 
a € 80.000 e un conseguente risparmio di energia 
pari ad almeno il 10% per ogni unità locale interessa-
ta. Le spese vanno realizzate entro 18 mesi.

Gli interventi finanziabili riguardano la progettazio-
ne, la realizzazione, il collaudo e la messa a regime 
di: involucro edilizio, illuminazione, motori elettrici 
ad alta efficienza, sistemi di recupero termico, sfrut-
tamento dell’energia termica di scarto, sistemi frigo-
riferi, sistemi di regolazione/inseguimento del carico 
elettrico, sistemi di storage dell’energia, sistemi di 
monitoraggio per risparmio energetico, generatori 
di calore o di vapore, sistemi per il freecooling e il 
freeheating, sistemi di cogenerazione, produzione di 
energia da fonti rinnovabili.

AGEVOLAZIONI
Copertura finanziaria pari al 100% delle spese antici-
pabili per il 20% degli investimenti approvati. 

Di questi:

  40% contributo a fondo perduto (fino ad un mas-
simo di 800.000 € per le piccole imprese e a 
1.600.000 € per le medie);

  30% mutuo a carico della regione a tasso zero;

  30% mutuo a carico della banca finanziatrice;

  41,20% contributo a fondo perduto per le imprese 
con rating di legalità.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
  Diagnosi energetica ex ante dell’impianto, redatta 
da tecnico abilitato iscritto all’albo.

  Progetto di fattibilità tecnico-economica redatto 
da un tecnico abilitato iscritto all’albo.

  Garanzia da presentare alla banca emessa dal Fon-
do Centrale di garanzia gestito da MCC o da un 
Confidi.

  Delibera bancaria di finanziamento pari al 60% 
dell’investimento. 

  Pratica alla Regione per ottenere la concessione e 
l’erogazione delle agevolazioni.

COSA FA MENDELSOHN
  Mendelsohn acquisisce dall’azienda cliente la dia-
gnosi energetica, il progetto e i preventivi per una 
valutazione iniziale.

  Predispone la documentazione e presenta la do-
manda alla banca. Elabora la scheda tecnica e si 
occupa della gestione completa del complesso iter 
garanzia/banca/regione.

  Segue l’azienda in tutte le fasi fino alla rendiconta-
zione dell’investimento e alla domanda di erogazio-
ne delle agevolazioni a fondo perduto.

(+39) 080 558 58 94
mendelsohn@mendelsohn.it

www.mendelsohn.it


