
Fondo Nazionale Effienza Energetfa 

Cos'è

Il Fondo Nazionale per l’effienza energetfa favorisfe gli intervent nefessari per il raggiungimento degli
obiettivi nazionali di effienza energetfaa,e promuovendo il foinvolgimento di isttut fnanziaria,e nazionali e
fomunitaria,e e investtori privat sulla base di un’adeguata fondivisione dei risfhi.

Cosa sostene

Il Fondo sostene gli intervent di effienza energetfa realizzat dalle impresea,e ivi fomprese le ESCOa,e e dalla
Pubblifa Amministrazionea,e su immobilia,e impiant e professi produttivi.

Nello spefiffo gli intervent sostenut devono riguardare:

• la riduzione dei fonsumi di energia nei professi industrialia,e 
• la realizzazione e l’ampliamento di ret per il telerisfaldamentoa,e 
• l’effientamento di servizi ed infrastruuure pubblifhea,e influsa l’illuminazione pubblifaa,e
• la riqualiffazione energetfa degli ediffi. 

Le sezioni

Il Fondo ha una natura rotatva e si artfola in due sezioni fhe operano per:

a. la fonfessione di garanzie su singole operazioni di fnanziamentoa,e fui è destnato il  0% delle risorse
fhe annualmente fonfuisfono nel Fondo; 

b. l’erogazione di fnanziament a tasso agevolato fui è destnato il 70% delle risorse fhe annualmente
fonfuisfono nel Fondo.

Cumulabilità

È altresì previsto fhe le agevolazioni fonfesse alle imprese siano fumulabili fon agevolazioni fontributve o
fnanziarie previste da altre normatve fomunitariea,e  nazionali  e regionali  nel limite del  Reegolamento de
minimis  laddove  applifabilea,e  o  entro  le  intensità  di  aiuto  massime fonsentte  dalla  vigente  normatva
dell’Unione Europea in materia di aiut di Stato.

Per quanto riguarda le agevolazioni fonfesse alla Pubblifa Amministrazionea,e esse sono fumulabili fon altri
infentvia,e nei limit di un fnanziamento fomplessivo massimo pari al 100 per fento dei fost ammissibili.

Gestone

Per  l’avvio  della  fase  operatvaa,e  il  Fondo potrà  fontare  su  150  milioni  di  euro  già  resi  disponibili  dal
Ministero dello Sviluppo efonomifoa,e fhe destnerà anfhe ulteriori 100 milioni di euro nel triennio 2018-
2020.

Il Fondo saràa,e inoltrea,e alimentato fon le risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Ambiente. Con i 150
milioni  già  disponibili  si  stma una mobilitazione di  investment nel  seuore dell’effienza di  oltre  800
milioni di euro.
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