
   

 

Utilizzando la professionalità 
del team, AMBIENTE 
IMPRESA garantisce alla tua 
organizzazione il supporto di 
competenze orientate al 
mercato e al mercato e al 
risultato. 
 
Con approccio professionale 
e multidisciplinare dà valore 
ai tuoi obiettivi e risorse 
proponendo soluzioni 
innovative, 
accompagnandoti  nelle fasi 
di sviluppo organizzativo e 
commerciale. 
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Ambiente Impresa S.r.l. 
Consulenza di Direzione e Organizzazione Aziendale 

 

Sede legale e operativa:  

Via della Libertà n°55 - Selargius 

(CA)  

Sede operativa: 

Via Salvo D’Acquisto n° 6 – Cagliari 

Tel. 070.860.74.86 - cell. 3477617298  

 

C.F./P.I.: 03794300925 

web: www.ambienteimpresa.org 

mail: info@ambienteimpresa.org 

AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONI– FINANZA AGEVOLATA 

Il Ministero per il Sud e la Coesione territoriale, di concerto con il Ministero della 
transizione ecologica ed il Mise, pubblicherà il decreto attuativo inerente la 
richiesta di un credito di imposta, da parte delle attività produttive, per 
investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di 
efficienza energetica e per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono richiedere il credito di imposta imprese, delle regioni Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sardegna, che intendono effettuare 
investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di 
efficienza energetica e per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili 
nell’ambito delle strutture produttive  

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 

L’agevolazione può essere richiesta fino al 30 Novembre 2023 ed è concessa ai 
sensi e nel rispetto dei limiti del regolamento (UE) n. 651/2014 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Il Plafond previsto è pari a 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 
2023 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le modalità di presentazione della richiesta del credito saranno esplicitate nel 

successivo decreto attuattivo pubblicato dal Ministero per il Sud e la Coesione 

Territoriale  

LE SOLUZIONI DI AMBIENTE IMPRESA 

 Assistenza personalizzata sulla verifica dei requisiti previsti dal bando 

 Studio di fattibilità dell’intervento 

 Assistenza nella redazione della modulistica del bando 

 Assistenza nella verifica ed invio della documentazione 

 Assistenza tecnica e documentale 
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