
 

 

FONDO NAZIONALE EFFICIENZA ENERGETICA 

 

ENTE GESTORE Invitalia Spa 

COS’È 
È un incentivo che sostiene la realizzazione di interventi finalizzati a garantire il 
raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica. 

A CHI SI 
RIVOLGE 

- Imprese (sia in forma singola sia in forma associata); 
- ESCO (sia in forma singola sia in forma associata); 
- Pubbliche amministrazioni (sia in forma singola sia in forma associata). 
 
Le imprese e le ESCO devono essere costituite da almeno due anni, le ESCO 
devono anche aver ottenuto la certificazione UNI CEI 11352. 

AGEVOLAZIONE 

Per le imprese/ESCO: 
- Garanzia fino all’80% dei costi agevolabili, importo compreso tra € 150.000 e € 
2.500.000, durata massima 15 anni; 
- Mutuo a tasso fisso pari allo 0,25% e a copertura del 70% delle spese ammissibili, 
importo compreso tra € 250.000 e € 4.000.000, durata massima 10 anni. 
Le agevolazioni possono essere richieste in combinazione. 
 
Per le Pubbliche amministrazioni: 
- Mutuo a tasso fisso pari allo 0,25% a copertura del 60% dei costi agevolabili e 
fino all’80% per infrastrutture pubbliche, importo compreso tra € 150.000 e € 
2.000.000, durata massima 10 anni. 
 
Sono finanziabili iniziative riguardanti la riduzione dei consumi di energia nei 
processi industriali, la realizzazione e/o l’implementazione di reti ed impianti di 
teleriscaldamento e teleraffrescamento, l’efficientamento di servizi ed 
infrastrutture pubbliche, inclusa la pubblica illuminazione, la riqualificazione 
energetica degli edifici.  
 
Spese ammissibili: consulenze (max 10% delle spese ammissibili), impianti, 
macchinari e attrezzature, interventi sull’involucro edilizio, infrastrutture 
specifiche. 
 
Non sono ammissibili macchinari ed attrezzature usate e beni acquisiti in 
locazione finanziaria. 

COME SI 
ACCEDE 

Procedura online a sportello tramite piattaforma Invitalia, l’accesso è consentito 
con SPID, CNS o CIE ed è necessario disporre di una firma digitale. 

APERTURA Attualmente attivo, fino ad esaurimento fondi. 

COSA FA 
OTTIMA 

FORMAZIONE 

- Valuta la fattibilità del progetto ed affianca il cliente durante l’iter di 
presentazione; 
- Predispone la documentazione e modulistica necessaria; 
- Presenta la domanda tramite l’apposita piattaforma; 
- Rendiconta le spese. 

FONTE WEB https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fnee/cose  
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