
                                                                                                                        
 
 

 
 

INFOBANDI 13 – 19 OTTOBRE 2022 
NEWSLETTER DI FINANZA AGEVOLATA 

 
Con la presente informativa NK SRL STP desidera sottoporVi le novità in materia di finanza 

agevolata per il mese di giugno 
 

Sommario: 
 

1. Bando efficienza energetica imprese manifatturiere (in apertura) 

2. Bando efficienza energetica imprese turistico ricettive (in apertura) 

 

 
 
Qualora foste interessati e non aveste già un Vostro consulente di fiducia, Vi invitiamo a 

contattare il Dott. Luca Valotti o il Dott. Paolo Boatti di LABECONOMICS, la società del gruppo 

NK che si occupa di finanza agevolata. Potrete effettuare le opportune valutazioni della 

fattibilità e procedere con l’eventuale adesione alle iniziative descritte.  
 
 

LABECONOMICS S.R.L. 

 

valotti@labeconomics.it 

Telefono 392 977 0154 

 

boatti@labeconomics.it 

Telefono 348 070 0930 

 

SEDI OPERATIVE 

Via Montello, 12/b, 25128 – Brescia 

Via Roma, 84/b, 25049 - Iseo (BS) 
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1. Bando efficienza energetica per le micro e piccole imprese 

del settore turistico 

La misura si rivolge alle micro, piccole e medie imprese lombarde della filiera turistica, ovvero che 
esercitano alla data di presentazione della domanda l’attività: 
 

• ricettiva alberghiera (alberghi o hotel; residenze turistico-alberghiere;) 

• ricettiva non alberghiera all’aria aperta (villaggi turistici, campeggi e aree di sosta); 

• ricettiva non alberghiera (case e appartamenti vacanze in forma imprenditoriale, foresterie 

lombarde, locande); 

• agenzia di viaggio comprovabile mediante il possesso del codice Ateco primario o secondario 79 

(esclusi sottodigit 79.90.11 e 79.90.20). 

La dotazione finanziaria è di 2.000.000€  
 
Il bando prevede un’agevolazione a fondo perduto fino al 50%, con un investimento minimo di € 
4.000 e un contributo massimo di € 40.000. 
 
Sono ammissibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, da rendicontare unitamente alla domanda 
di concessione del contributo entro la data di chiusura dello sportello stabilita nel bando attuativo 
nel mese di dicembre 2022 
 
Sono ammissibili le spese relative a: 
 
a) acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di microcogenerazione; 
b) acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia con fonti 
rinnovabili da utilizzare nel sito produttivo; 
c) acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione dei macchinari e delle 
attrezzature in uso nel sito produttivo; 
d) acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero pompe 
di calore in sostituzione delle caldaie in uso; 
e) acquisto e installazione di raffrescatori/raffreddatori evaporativi portatili o fissi che non 
richiedono l’utilizzo di fluidi refrigeranti; 
f) acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei 
consumi energetici; 
g) acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell’illuminazione 
tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping); 
h) costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% delle precedenti lettere 
da a) a g) che costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlati e funzionali 
all’installazione dei beni oggetto di investimento; 
i) spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione dell’intervento (progettazione, direzione 
lavori, relazioni tecniche specialistiche comprese quelle richieste dalla presente misura, contributi 
obbligatori dei professionisti, ecc.) nel limite del 20% dei costi di cui alle precedenti voci da a) a h); 
j) altri costi indiretti (spese generali), riconosciuti in misura forfettaria del 7% dei costi diretti di cui 
alle precedenti voci da a) a i). 

http://labeconomics.it/


                                                                                                                        
 
 

 
 

 
 
L’impresa presenterà richiesta di contributo dopo aver effettuato l’investimento e ultimato i lavori 
di installazione, allegando i relativi giustificativi di spesa quietanzati. 
 
L’assegnazione del contributo sarà a sportello valutativo secondo l’ordine cronologico di 
presentazione delle domande. Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione a saldo, 
a seguito dell’istruttoria della domanda comprensiva di rendicontazione. 
 
IN ATTESA DEI DETTAGLI E DELLA DATA DI APERTURA DEL BANDO. 
 

 

 

2. Bando efficienza energetica imprese manifatturiere (di 

prossima apertura) 

La misura è finalizzata a sostenere gli investimenti di efficientamento energetico promossi dalle PMI 
manifatturiere lombarde che a seguito dell’aumento dei costi dell’energia, aggravati dalle crisi 
internazionale in corso, vedono ulteriormente esasperato il contesto economico proprio nella fase 
di ripresa dalla crisi economica da Covid 19. 
La dotazione finanziaria complessiva ammonta a € 30.150.199,65. 
 
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili per 
l’efficientamento energetico del sito produttivo. 
Il contributo massimo concedibile è di € 50.000 con investimento minimo di € 15.000. 
 
Sono ammissibili le spese relative a: 

a) acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di microcogenerazione con 

potenza massima di 200 kWel 

b) acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia con fonti 

rinnovabili  

c) acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione dei macchinari e delle 

attrezzature in uso nella sede oggetto di intervento 

d) acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero 

pompe di calore in sostituzione delle caldaie in uso 

e) acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio 

dei consumi energetici 

f) acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell’illuminazione 

tradizionale 

g) costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% delle precedenti 

lettere a) e f) e costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlati e funzionali 

all’installazione dei beni oggetto di investimento 
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h) spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione dell’intervento 

i) altri costi indiretti (spese generali), riconosciuti in misura forfettaria del 7% dei costi diretti 

di cui alle voci da a) e i) 

 
In fase di domanda sarà obbligatorio allegare una relazione di un tecnico iscritto al relativo ordine 
professionale competente per materia che dettagli gli investimenti. 
 
L’assegnazione del contributo sarà a sportello valutativo secondo l’ordine cronologico di 
presentazione delle domande. Alle imprese richiedenti sarà assegnato un punteggio da 0 a 100. Le 
imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità che abbiano ottenuto una valutazione non 
inferiore a 50 punti saranno ammesse in base all’ordine cronologico di presentazione della 
domanda. 
 
IN ATTESA DEI DETTAGLI E DELLA DATA DI APERTURA DEL BANDO. 
. 
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