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Documenti e iniziative utili 

Detrazioni fiscali per riqualificazione energetica: è online il sito per la trasmissione della 

documentazione  

 

E’ online il sito http://finanziaria2014.enea.it per l’invio telematico all'Enea della documentazione 

necessaria ad usufruire delle detrazioni fiscali del 55-65% per la riqualificazione energetica del 

patrimonio edilizio esistente (istituite con legge finanziaria 2006) e per interventi di 

riqualificazione energetica conclusi dopo il 01/01/2014.  

In seguito alla pubblicazione (nella G.U. n°302 del 27/12/2013) della Legge 27 dicembre 2013 

n°147 (Legge di Stabilità 2014), le detrazioni per interventi di efficienza energetica sugli immobili 

sono state prorogate nella misura del 65%, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 

dicembre 2014 e nella misura del 50%, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 

2015. Nel caso di interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte 

le unità di un condominio, queste detrazioni sono prorogate nella misura del 65%, per spese 

sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015. E nella misura del 50%, per spese sostenute dal 

1° luglio 2015 al 30 giugno 2016. 

In conformità a quanto richiesto dalla normativa vigente, resterà attivo anche il sito relativo 

all'anno fiscale 2013 (disponibile alla pagina http://finanziaria2013.enea.it) per consentire ai 

beneficiari l'invio delle ultime pratiche e la consultazione. 

 

Maggiori informazioni: 

http://finanziaria2014.enea.it/index.asp 

Per tutte le informazioni sulle detrazioni: http://efficienzaenergetica.acs.enea.it 

 

 

Patto dei Sindaci: Premiati i migliori 4 Piani di Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP) 

dei comuni italiani 

Alleanza per il Clima Italia e Kyoto Club promuovono il nuovo Premio A+CoM, che seleziona 

ogni anno i 4 migliori SEAP elaborati e deliberati dagli Enti locali - nell’ambito dell’adesione al 

Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) - nei 12 mesi precedenti.  

Quest’anno, si è giunti alla terza edizione di A+Com, i vincitori dell'edizione 2014 sono: 

- Categoria Comuni fino a 5.000 abitanti: Comune di Sardara (Regione Sardegna) e  

Comune di Fiavé (Regione Trentino Alto Adige) ex equo;  

- Categoria Comuni tra 5.000 e 20.000 abitanti: Comune di Castrolibero (Regione 

Calabria); 

- Categoria Comuni tra 20.000 e 90.000 abitanti: Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, 

Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio nell'Elba, Rio Marina per il Paes 

congiunto Isola d'Elba (Regione Toscana); 

- Categoria Comuni oltre 90.000 abitanti: Comune di Novara (Regione Piemonte). 

 

Maggiori informazioni: 

http://www.climatealliance.it/98-221/ITA/Premio-A+CoM-2014 

 

 

Consultazione pubblica dell’ENEA per una strategia nazionale ed europea dell'Efficienza 

energetica 

Luogo della consultazione è la piattaforma web www.statigeneraliefficienzaenergetica.it. 

Compilando un apposito questionario i soggetti interessati:  istituzioni, operatori 

http://finanziaria2014.enea.it/
http://finanziaria2013.enea.it/
http://finanziaria2014.enea.it/index.asp
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/
http://www.climatealliance.it/98-221/ITA/Premio-A+CoM-2014
http://www.statigeneraliefficienzaenergetica.it/
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pubblici o privati, associazioni, imprese, professionisti, istituti di ricerca e cittadini, 

possono partecipare alla discussione articolata su cinque tematiche ritenute le principali 

da affrontare per una migliore diffusione dell'efficienza energetica:  

1. semplificazione,  

2. finanziabilità,  

3. dinamiche domanda/offerta,  

4. comunicazione  

5. formazione.  

La consultazione resta aperta fino al 25 luglio 2014.  

 

Maggiori informazioni: 

http://www.statigeneraliefficienzaenergetica.it/ 

 

 

Legambiente: presentato a Roma il Rapporto 2014  

Il 7 maggio u.s. è stato presentato il Rapporto annuale di Legambiente, edizione 2014, realizzato 

in collaborazione con l’Istituto Ambiente Italia. Il rapporto, dedicato all’Ambiente in Europa, 

analizza la grande crescita dell’economia verde italiana mettendo a confronto il sistema 

economico italiano con quello tedesco.  

L’Italia, grazie ad una conversione ambientale “inconsapevole”, supera la Germania per efficienza 

nell’uso di energia e risorse. Aumentano le rinnovabili e l’efficienza energetica, si riduce la 

produzione di rifiuti e le emissioni inquinanti, crescono le vendite di biciclette. L’Italia si dimostra 

essere competitiva ma ci sono ancora troppi punti deboli come il tasso di occupazione tra i più 

bassi in Europa e la mobilità privata preferita a quella pubblica. 

 

Maggiori informazioni: 

http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/ambiente-europa-i-dati-di-ambiente-italia-2014-

il-rapporto-annuale-di-legambien 

http://freebook.edizioniambiente.it/libro/97/Ambiente_in_Europa 

 

 

Forum Green Economy 2014 organizzato da ABI 

I prossimi 4 e 5 giugno 2014 si svolgerà a Roma, alle Scuderie di Palazzo Altieri in via Santo 

Stefano del Cacco, il  Forum Green Economy, un appuntamento dedicato a Energia, Ambiente e 

Credito organizzato da ABIEventi in collaborazione con l’Associazione Bancaria Italiana ed 

ABIEnergia. 

L’efficienza energetica ricopre un ruolo fondamentale per lo sviluppo della green economy in 

Italia. Diversi sistemi incentivanti, come le detrazioni fiscali, puntano allo sviluppo di una vera e 

propria filiera italiana, pensando anche alle PMI che si occupano del tema. In questo percorso un 

ruolo di volano è assegnato, dalle norme italiane e europee, alla Pubblica Amministrazione.  

Le ESCO possono essere gli esecutori di questo processo mentre le banche possono fornire il 

capitale necessario. 

Questi i temi chiave del forum green economy: 

- la Green Economy in Italia: gli ostacoli e gli elementi abilitanti; 

- la gestione sostenibile delle risorse in banca e nelle imprese con focus su: manutenzione 

immobili, green procurement, waste management, efficienza energetica, tecnologie a 

supporto dell’efficienza, process engineering in ottica green; 

- i driver di sviluppo e le garanzie a supporto della Green Economy con focus su: impianti 

di produzione di energia da fonte rinnovabile, nuovi sistemi di accumulo, supporto alle 

imprese operanti nella filiera dell’efficienza energetica, le reti intelligenti; specifici fondi e 

incentivi (cessione del credito); 

http://www.statigeneraliefficienzaenergetica.it/
http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/ambiente-europa-i-dati-di-ambiente-italia-2014-il-rapporto-annuale-di-legambien
http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/ambiente-europa-i-dati-di-ambiente-italia-2014-il-rapporto-annuale-di-legambien
http://freebook.edizioniambiente.it/libro/97/Ambiente_in_Europa
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- il futuro delle fonti di energia rinnovabile in Italia con focus su: grid parity, smart grid, 

sistemi efficienti di utenza; 

- la filiera dell’efficienza energetica e il ruolo della PA con focus su: presentazione di best 

practice, mobilità sostenibile, strumenti contrattuali per il finanziamento dell’efficienza 

energetica nella PA, strumenti di finanziamento specifico. 

La partecipazione è gratuita per le P.A. compilando il form disponibile qui: 

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Forum%20Green%20Economy%202014_scheda%20iscri

zione_Newsletter_anci.pdf 

 

Maggiori informazioni: 

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=47152 

http://www.abieventi.it/eventi/2024/forum-green-economy-2014/ 

 

 

Nuovi orizzonti per il Patto dei Sindaci 

Lo scorso 15 maggio 2014 si è tenuto a Roma, presso la Sala conferenze ENEA, il workshop 

tematico del Patto dei Sindaci. Al centro dell’attenzione del workshop tematico, organizzato in 

collaborazione con l’ufficio del Patto dei Sindaci, vi è stata la nuova strategia per il periodo 2014-

2020 - nell’ambito di un’azione intelligente di sviluppo e con obiettivi ambiziosi che vanno oltre 

il 2020 - con una conclusione “dal basso” che ha illustrato i progressi che sta facendo la città di 

Roma come membro del Patto.  

Nel corso dell’evento, Alleanza per il Clima Italia e Kyoto Club hanno assegnato, per la terza 

volta, il premio A+CoM per i SEAP (acronimo di: Sustainable Energy Action Plan) di eccellenza 

che sono stati presentati alla Commissione europea nel 2013. Le due reti vogliono incoraggiare e 

stimolare i comuni a dotarsi di strumenti ambiziosi e operativi che tracciano un percorso – 

perseguibile a livello pubblico e privato – verso un territorio a basse emissioni di carbonio. 

 

Maggiori informazioni: 

http://www.enea.it/it/enea_informa/events/acom_15mag14/ENEA_Roma  

 

 

Bandi 

Finanziamento di programmi integrati d'investimento finalizzati alla riduzione ed alla 

razionalizzazione dell’uso dell'energia primaria 

ll Ministero dello Sviluppo Economico ha predisposto un bando (chiuso il 19 maggio 2014 per 

l’esaurimento dei fondi disponibili), riservato alle Regioni Convergenza e a valere sul POI Energie 

Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013, per finanziare programmi integrati d'investimento 

volti alla riduzione e razionalizzazione dell’uso dell'energia primaria nei cicli di lavorazione e/o di 

erogazione dei servizi, svolti all'interno di unità produttive.  

I programmi d'investimento ammissibili dovevano prevedere il cambiamento fondamentale del 

processo di produzione al fine di ottenere una riduzione nominale dei consumi di energia 

primaria. Il valore degli investimenti doveva essere compreso tra i trentamila e i tre milioni di 

euro. Le spese ammissibili riguardavano le opere murarie e assimilate, i macchinari, gli impianti e 

attrezzature, i programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali 

dell’impresa e funzionali al monitoraggio dei consumi energetici nell’attività. 

 

Maggiori informazioni: 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewTyp

e=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=A

ND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showAr

chiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2030721  

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Forum%20Green%20Economy%202014_scheda%20iscrizione_Newsletter_anci.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Forum%20Green%20Economy%202014_scheda%20iscrizione_Newsletter_anci.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=47152
http://www.abieventi.it/eventi/2024/forum-green-economy-2014/
http://www.enea.it/it/enea_informa/events/acom_15mag14/ENEA_Roma
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2030721
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2030721
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2030721
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2030721
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Iniziative del Sistema Camerale 

Asti: fare rete per l'efficienza energetica, un'opportunità per le imprese astigiane 

Al via la seconda edizione dei laboratori territoriali di CSRPiemonte, progetto sulla responsabilità 

sociale d’impresa promosso dalla Camera di Commercio di Asti e coordinato da Unioncamere 

Piemonte in collaborazione con la Regione Piemonte. 

Nello specifico, il laboratorio territoriale di Asti, articolato su tre incontri, è stato dedicato alla 

collaborazione tra imprese intorno al tema dell’efficienza energetica. 

Gli incontri si sono svolti presso il Palazzo Borello. Il primo incontro (lunedì 12 maggio 2014) è 

stato incentrato sul tema “le reti d’impresa e lo scenario nazionale. Perché fare rete intorno al 

tema dell’efficienza energetica: obiettivi e valore atteso”. 

Il 19 maggio 2014 è stato presentato un excursus sulle “forme giuridiche della rete: contratto di 

rete, consorzio, ATI”. Nell'incontro finale del 26 maggio 2014 si è parlato delle reti d’impresa per 

l’efficienza energetica: casi e testimonianze locali e nazionali. 

 

Maggiori informazioni: 

www.at.camcom.gov.it  

 

 

Aosta: efficienza energetica, contributi alle imprese 

Nell'ambito del progetto "Promozione dell'efficienza energetica nel sistema imprenditoriale 

alpino, la Giunta camerale di Aosta ha approvato la promozione di un bando per la concessione 

di contributi alle imprese, erogabili tramite voucher, finalizzati a promuovere diagnosi 

energetiche relative alle strutture alberghiere e diagnosi energetiche relative agli edifici ed ai 

processi produttivi delle aziende manifatturiere 

Il progetto, realizzato in collaborazione con l'Assessorato alle Attività Produttive, è destinato a 

micro, piccole o medie imprese operanti nel settore alberghiero e manifatturiero, iscritte ed attive 

nel Registro delle Imprese, in regola con il pagamento del Diritto Annuale, con sede operativa sul 

territorio regionale, in regola con gli obblighi previdenziali, non in stato di fallimento, 

liquidazione, amministrazione controllata o concordato preventivo, nel rispetto del Regolamento 

"de minimis". 

I voucher, che non potranno comunque superare il valore di 1200 euro per le strutture 

alberghiere con un numero inferiore o uguale a 10 camere, di 2000 euro per le strutture 

alberghiere con un numero di camere superiore a 10 e di 2400 euro per le imprese manifatturiere, 

saranno liquidati dietro consegna delle diagnosi energetiche e dopo le relative verifiche. 

 

Maggiori informazioni: 

http://www.ao.camcom.it/dalla-chambre-un-bando-per-favorire-l-efficientamento-energetico-

delle-imprese.aspx  

 

 

Avellino: bando contributi per il risparmio energetico 

La Camera di Commercio di Avellino intende favorire l’abbattimento degli impatti ambientali 

delle imprese della provincia concedendo contributi per la realizzazione di interventi di 

efficientamento energetico. 

A questo scopo si mettono a disposizione delle PMI contributi per l’introduzione di soluzioni che 

consentano di ridurre i costi energetici e che favoriscano l’efficienza energetica. La domanda di 

contributo dovrà essere presentata - a partire dalle ore 9.00 del 30 aprile 2014 e fino al 15 

ottobre 2014 - esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma Telemaco 

http://www.at.camcom.gov.it/
http://www.ao.camcom.it/dalla-chambre-un-bando-per-favorire-l-efficientamento-energetico-delle-imprese.aspx
http://www.ao.camcom.it/dalla-chambre-un-bando-per-favorire-l-efficientamento-energetico-delle-imprese.aspx
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http://telemaco.infocamere.it  

Il contributo accordato a ciascuna impresa che ne farà richiesta sarà rispettivamente pari al 50% 

delle spese ammissibili, fino ad un massimo di euro 3.000,00 (tremila euro).  

 

Maggiori informazioni: 

http://www.av.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=1203  

 

 

Como: bando Energia 2014 per l'attribuzione di contributi in tema di risparmio 

energetico 

La Camera di Commercio, con l'intento di promuovere un uso consapevole delle fonti 

energetiche e la diffusione di tecnologie efficienti e sostenibili, presenta il bando “Energia 2014”, 

con l’obiettivo di assegnare un contributo alle imprese della provincia di Como che attuino 

interventi volti a incrementare la propria efficienza energetica.  

Possono beneficiare del contributo tutte le micro, piccole e medie imprese che abbiano la sede 

operativa in provincia di Como. Sono finanziabili gli interventi riguardanti diagnosi energetiche,  

iniziative di volte a migliorare l’efficienza energetica delle proprie strutture e la realizzazione di 

impianti a fonti rinnovabili.  

 

Maggiori informazioni: 

http://www.co.camcom.gov.it/Tool/Finanziamenti/Single/view_html?id_appointment=1341   

 

 

Como: buone pratiche per la gestione dei consumi energetici in azienda 

Il giorno 11 giugno 2014, presso la Camera di commercio di Como, si terrà un seminario rivolto 

sia alle imprese produttive che a quelle del terziario, con l’obiettivo di stimolare la diffusione di 

buone pratiche per un uso più efficiente e sostenibile dell’energia. 

Verranno presentati alcuni strumenti, tra cui la diagnosi energetica e la certificazione ISO 50001, 

che si stanno rivelando strategici per interloquire in modo efficace con una clientela sempre più 

attenta alla qualifica dei propri fornitori. Un focus particolare sarà offerto alle opportunità di 

risparmio derivanti dall’introduzione di tecnologie efficienti e agli strumenti di incentivazione a 

disposizione delle imprese per abbattere i costi di investimento. Saranno infine illustrati alcuni 

esempi particolarmente significativi e replicabili sul territorio. 

 

Maggiori informazioni: 

http://www.co.camcom.gov.it/Tool/Agenda/Single/view_html?id_appointment=1342  

 

 

Cosenza: seminari sugli Audit tecnologici per l'efficientamento energetico 

La Camera di Commercio di Cosenza ha avviato una serie di attività a sostegno di politiche ed 

investimenti in innovazione, sostenibilità ed efficientamento energetico con ricaduta positiva 

sull’occupazione. A tal riguardo, l'Ente Camerale ha organizzato 2 Seminari. Il primo, dal titolo 

“Diagnosi Energetiche e Sviluppo Sostenibile”, si e tenuto il 26 maggio u.s.: i lavori si sono 

concentrati sulla presentazione del bando che la Camera di Commercio ha pubblicato per la 

concessione di voucher a favore delle imprese del territorio provinciale che effettuano Audit 

energetici finalizzati alla riduzione ed alla razionalizzazione dell’uso dell’energia o alla 

http://telemaco.infocamere.it/
http://www.av.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=1203
http://www.co.camcom.gov.it/Tool/Finanziamenti/Single/view_html?id_appointment=1341
http://www.co.camcom.gov.it/Tool/Agenda/Single/view_html?id_appointment=1342
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conversione in fonti energetiche “pulite”. Il Secondo, dal titolo “La Valorizzazione delle idee 

progettuali e del patrimonio immateriale: strategie e investimenti” si è tenuto il 29 maggio 2014 

con lo scopo di promuovere la realizzazione di progetti innovativi e la valorizzazione economica 

dei brevetti, dei marchi, del design, del know how cercando di favorire l’incontro delle imprese 

provinciali con potenziali investitori pubblici e privati. 

 

Maggiori informazioni: 

http://www.strill.it/citta/2014/05/seminari-sugli-audit-tecnologici-per-lefficientamento-energetico-

alla-camera-di-commercio-di-cosenza/  

 

 

Isernia: costituzione di una lista di esperti in materia di risparmio energetico e fonti 

rinnovabili 

 

La Camera di Commercio di Isernia ha pubblicato un avviso che mira a costituire un elenco di 

figure tecniche/specialistiche, quali possibili fornitori dei servizi nell’ambito della gestione 

dell’energia, da cui le imprese possono attingere per conferire eventuali incarichi. 

Possono presentare la domanda di iscrizione i singoli professionisti, le figure professionali 

qualificate e/o certificate che operano per conto di società di consulenza, attivi sul mercato 

nell’ambito della gestione e controllo dei sistemi energetici aziendali, dell’efficienza energetica e 

degli audit energetici. Gli esperti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- possedere idoneo titolo di studio; 

- aver svolto attività professionale nell’ambito del progetto “La Città delle Energie. Le 

Piccole e Medie Imprese tra Web e risparmio energetico”; 

- avere adeguata esperienza comprovata nel settore del risparmio di energia di almeno 3 o 

5 anni. 

Le richieste di iscrizione devono essere inviate entro il 30 giugno 2014. 

 

Maggiori informazioni: 

http://www.camcomisernia.net/public/UserFiles/File/SEI/citta%20delle%20energie/AVVISO%20

PUBBLICO%20esperti%20risparmio%20energetico(1).pdf 

 

 

Prato: 22 maggio - Green Marketing per le PMI: vantaggi competitivi e rischi di 

greenwashing 

Giovedì 22 maggio presso la Commercio di Prato si è svolto il seminario "Green Marketing per le 

PMI. Vantaggi competitivi e rischi di greenwashing". Il seminario, grazie anche alla diversa 

prospettiva dei contributi (esperti, imprenditori e autorità), ha osservato il fenomeno del green 

marketing nella sua complessità: dai vantaggi competitivi per le imprese ai rischi di greenwashing, 

con particolare riferimento al mondo della PMI.  

È stato in particolare evidenziato come la comunicazione dei propri attributi di qualità in materia 

ambientale sia un percorso che richiede all’imprenditore un preciso approccio metodologico 

nonché un confronto continuo con altri interlocutori, a cominciare dai consumatori fino agli enti 

preposti alla vigilanza sul mercato e alla promozione dei percorsi di qualificazione ambientale. 

Maggiori informazioni: 

http://www.po.camcom.it/news/eventi/2014/20140522.php  

http://www.strill.it/citta/2014/05/seminari-sugli-audit-tecnologici-per-lefficientamento-energetico-alla-camera-di-commercio-di-cosenza/
http://www.strill.it/citta/2014/05/seminari-sugli-audit-tecnologici-per-lefficientamento-energetico-alla-camera-di-commercio-di-cosenza/
http://www.camcomisernia.net/public/UserFiles/File/SEI/citta%20delle%20energie/AVVISO%20PUBBLICO%20esperti%20risparmio%20energetico(1).pdf
http://www.camcomisernia.net/public/UserFiles/File/SEI/citta%20delle%20energie/AVVISO%20PUBBLICO%20esperti%20risparmio%20energetico(1).pdf
http://www.po.camcom.it/news/eventi/2014/20140522.php
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Vibo Valentia: Contributi alle imprese per la promozione dell'efficienza energetica 

La Camera di commercio di Vibo Valentia, nell’ambito del progetto “Promozione efficienza 

energetica delle PMI”, volto a promuovere la formazione e l’applicazione di soluzioni per 

l’efficienza energetica delle piccole e medie imprese del territorio, intende sostenere e incentivare 

la realizzazione di interventi diretti alla realizzazione di audit energetici e di attività formative per 

la riconversione di figure legate all’efficientamento energetico e ai servizi di offerta di energie 

alternative. 

La somma stanziata per l’erogazione dei contributi ammonta a € 100.000, di cui € 60.000 per gli 

audit energetici e € 40.000 per le attività formative. Potranno beneficiare del contributo 

camerale le cooperative, le PMI e loro consorzi con sede legale e unità operativa nella provincia 

di Vibo Valentia. 

 

Maggiori informazioni: 

http://www.vv.camcom.it/1/news-1/08-05-2014-avviso-pubblico-201cprogetto-concessione-

contributi-alle-imprese-per-la-promozione-dell2019efficienza-energetica-2013-fondo-perequativo-

accordo-di-programma-mise-uc-2012/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazione ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 

I suoi dati sono utilizzati esclusivamente per inviare news e informazioni relative alle attività di Unioncamere, ai sensi del 

D. Lgs. 196/03. Essi non saranno comunicati o diffusi a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. In qualsiasi momento, 

ai sensi dell'art.7 dello stesso Codice, potrà accedere ai propri dati e chiederne la modifica. Qualora desiderasse essere 

cancellato dalla nostra mailing list, la invitiamo a segnalarcelo con una e-mail a segreteria.legislativo@unioncamere.it. 
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