CERTIMAC ACADEMY

TECH TALK
Ciclo di webinar gratuiti dedicati a Materiali. Energia. Innovazione.

Giovedì 17 novembre 2022 | dalle ore 16.00 alle ore 17.00

EFFICIENZA ENERGETICA NELLE PMI:
QUALI OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO?
Con l'aiuto degli esperti di Certimac aggiorneremo il quadro dei principali strumenti
di incentivazione a fondo perduto disponibili per le piccole e medie imprese
per investimenti in efﬁcienza energetica e generazione sostenibile di energia.
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EFFICIENZA ENERGETICA NELLE PMI:
QUALI OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO?
Credito d'imposta, bonus e contributi a fondo perduto per l’efﬁcienza energetica delle
imprese: negli ultimi anni sono sensibilmente cresciute le misure messe a disposizione
per accelerare la transizione verso le energie rinnovabili e l’adozione di modelli per
l’efﬁcientamento energetico, con particolare riferimento alle PMI, le più colpite dai
rincari energetici degli ultimi tempi. Il webinar vuole fare il punto sui principali
strumenti di incentivazione disponibili.

OBIETTIVI
Le PMI, mercato con un alto potenziale di risparmio energetico, hanno molteplici opportunità di
accedere a incentivi pubblici per gli interventi di efﬁcientamento. Il quadro delle agevolazioni è
però frammentato, diviso tra interventi statali (PNRR - Rivoluzione verde e transizione ecologica,
Incentivi GSE) e regionali (PR FESR, Fondi Rotativi), non sempre di agevole accesso e
comprensione per le aziende. Le azioni di efﬁcientamento energetico offrono alle PMI numerosi
vantaggi: rappresentano in primo luogo un valido aiuto per ridurre il peso della bolletta
energetica, consentendo di abbattere i costi e aumentare quindi la competitività dell'azienda. Il
webinar “Efﬁcienza energetica nelle PMI: quali opportunità di ﬁnanziamento?" ha l'obiettivo di
fare il punto sui principali provvedimenti e incentivi offerti dal settore.

CONTENUTI
●

Efﬁcienza energetica: cos’è e perché è importante

●

Obbligo Diagnosi Energetica: adempimenti e prossima scadenza 2023

●

Opportunità per l'efﬁcienza energetica (Conto Termico 2.0, Certiﬁcati Bianchi, Interventi di
efﬁcienza energetica 21-27 Regione Emilia-Romagna…)

●

Comunità energetiche rinnovabili: potenzialità e criticità

TAKE AWAY
Con l’aiuto dell’esperta di Certimac, facciamo luce sulle principali agevolazioni e incentivi per la
realizzazione di interventi di efﬁcienza energetica nelle PMI.

ESPLORA

APPROFONDISCI

APPLICA

Scienza e analisi
dei materiali, efﬁcienza
energetica, innovazione
di prodotto e di processo

Al termine di ogni
webinar ricevi
la registrazione per
rivedere la presentazione

Gli specialisti di Certimac
rispondono alle tue
domande per fornire
supporto speciﬁco

REGISTRATI OGGI

