
Polo Tecnologico per l’Energia è uno studio di ingegneria con
anni di esperienza nel settore dell’energia. Avvalendosi della
professionalità dei propri collaboratori, PTE è l’interlocutore
unico per affrontare tutte le sfide in ambito energetico
(approvvigionamento di energia, progettazione, efficienza,
fonti rinnovabili, ecc). PTE è una società E.S.Co. certificata
UNI CEI 11352.

AUDIT ENERGETICO, in grado di dimostrare l’efficacia degli interventi in termini di
maggiore potenziale di risparmio energetico in rapporto all’investimento necessario.

Siamo in grado di assistervi in tutte le fasi necessarie all’ottenimento delle agevolazioni:

Forniamo ASSISTENZA all’azienda nell’espletamento di tutte le fasi per l’ottenimento
dell’incentivo e per la compilazione ed invio delle pratiche.

Attività di PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E ASSISTENZA TECNICA necessarie per
l’esecuzione dell’intervento.

* Via dei Felti, 38 - 38015 Lavis – Trento |' +39 0461 391535 |7 +39 0461 394497 |: info@poloenergia.com

Destinatari

Piccole, medie e grandi imprese
della Provincia Autonoma di Trento

e E.S.Co. (Energy Service
Company) che realizzano

interventi in favore di
soggetti utilizzatori.

Tipologie di Investimento

• caldaie a biomassa;
• collettori solari;
• pompe di calore;
• impianti fotovoltaici;
• altre iniziative dalle quali conseguano rilevanti

riduzioni dei consumi di energia elettrica e
termica nei processi produttivi;

• ottimizzazione energetica degli impianti di
illuminazione;

• coibentazioni termiche delle pareti esterne;
• coibentazioni di coperture e di pavimenti di

edifici esistenti;
• sostituzione di finestre, portefinestre e chiusure

trasparenti;
• cogenerazione ad alto rendimento.

Contributi

Spesa minima ammessa pari a
4.500 €. Contributi dal 30% al

65% delle spese ammissibili per
massimo: 200.000 €.

L'erogazione del contributo per
le PMI è subordinata

all'effettuazione di un audit
energetico (i cui costi sono pure

ammessi ad agevolazione)

Scadenza

A partire dal 1 luglio 2017
fino al 15 ottobre 2017

Criteri di selezione

In base alla tipologia, vengono
premiati gli interventi innovativi,

funzionali e di utilizzo di fonti
rinnovabili e/o di contenimento di

dispersione dei consumi.

€8 milioni di euro
disponibili

Anticipo
massimo
del 50%

Cumulabile
con i TEE

€

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

Programma Operativo 2014-2020
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

Tempistiche e Note

• Sono ammissibili ad agevolazione le spese da sostenere dopo la presentazione della
domanda per tutti i tipi di interventi.

• Gli interventi devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della
domanda di agevolazione.

• Gli interventi dovranno essere conclusi e rendicontati entro il 31 luglio 2018.
• Per le domande ammissibili, sono riconoscibili le spese già sostenute nei 18 mesi precedenti

la presentazione della domanda per la realizzazione dell’audit energetico
(I contributi per l’audit energetico, max 50% e fino a 10.000 €, possono essere concessi solo alle piccole e medie imprese
non obbligate all’esecuzione delle diagnosi energetiche ai sensi del D.Lgs 102/14).

Per tutti i dettagli potete consultare il sito dell’Agenzia Provinciale per l'Incentivazione
delle Attività Economiche (APIAE) o il nostro sito internet.

Possiamo occuparci delle procedure per il riconoscimento degli eventuali TITOLI DI
EFFICIENZA ENERGETICA – TEE (Certificati Bianchi) ottenibili per gli interventi previsti.
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