
Denominazione Soggetto Beneficiario

Codice fiscale 

soggetto 

beneficiario 

Tipologia di intervento

Importo 

finanziamento 

concesso (euro)

Provvedimento di 

ammissione 

Hera Comm S.r.l. 02221101203

- sistemi di co/trigenerazione ad alto 

rendimento alimentati a biomassa, 

biocombustibili, biogas, gas naturale

€ 728.262,00
Prot. n. 5333/SEC 18 aprile 

2014

Hera Comm S.r.l. 02221101203

- sistemi di co/trigenerazione ad alto 

rendimento alimentati a biomassa, 

biocombustibili, biogas, gas naturale

€ 622.148,00
Prot. n. 5334/SEC 18 aprile 

2014

I dati fanno riferimento alle informazioni risultanti dal relativo decreto/provvedimento di ammissione ai benefici del Fondo.

Nel presente documento sono pubblicati i dati relativi ai soggetti beneficiari di cui al Fondo Kyoto  (ex articolo 1, comma 1110-1115, della Legge 27 

dicembre 2006, n. 296) Fondo Rotativo  per il finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto)

OPERAZIONI AMMESSE AI BENEFICI DI CUI AL FONDO "Misure per l'occupazione giovanile nel settore della green 

economy"

Data di ultimo aggiornamento delle informazioni:  19 novembre 2014

Responsabile del procedimento amministrativo:  Dott. Antonio Strambaci

Tipologia di operazione: Finanziamento agevolato/Fondo Rotativo

Norma a base dell’attribuzione:  art. 57 (recante “misure per l’occupazione giovanile  nel settore della green economy”), Decreto Legge n. 83 del 22 

giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012 

Ufficio competente:  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile il clima e l'energia- 

Div. III

Modalità di individuazione: i beneficiari sono individuati nel rispetto dei criteri e delle modalità di concessione previste dalla Circolare attuativa del 18 

gennaio 2013 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5333- Heracomm.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5333- Heracomm.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5334- Heracomm2.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5334- Heracomm2.pdf


Solatrix S.p.a. casa di cura 00311150221

incremento dell’efficienza negli usi finali 

dell’energia nei settori civile, industriale 

e terziario, compresi gli interventi di 

social housing

€ 1.363.725,00
Prot. n. 5336/SEC 18 aprile 

2014

Azienda Servizi municipalizzati di 

Tione
01531350229

- sistemi di co/trigenerazione ad alto 

rendimento alimentati a biomassa, 

biocombustibili, biogas, gas naturale

€ 4.500.000,00
Prot. n. 5337/SEC 18 aprile 

2014

Ecogena S.p.a. 09651601008

- sistemi di co/trigenerazione ad alto 

rendimento alimentati a biomassa, 

biocombustibili, biogas, gas naturale

€ 3.074.000,00
Prot. n. 5348/SEC 18 aprile 

2014

Aermec S.p.a. 00234050235

incremento dell’efficienza negli usi finali 

dell’energia nei settori civile, industriale 

e terziario, compresi gli interventi di 

social housing

€ 3.000.000,00
Prot. n. 5338/SEC 18 aprile 

2014

Cometa S.p.a. 00619310691

 processi di produzione o valorizzazione 

di prodotti, processi produttivi od 

organizzativi o servizi che comportino 

una riduzione dell’inquinamento e 

dell’uso delle risorse nell’arco 

dell’intero ciclo di vita.

€ 407.500,00
Prot. n. 5339/SEC 18 aprile 

2014

Premec S.r.l. 01567630692

processi di produzione o valorizzazione 

di prodotti, processi produttivi od 

organizzativi o servizi che comportino 

una riduzione dell’inquinamento e 

dell’uso delle risorse nell’arco 

dell’intero ciclo di vita.

€ 507.500,00
Prot. n. 5340/SEC 18 aprile 

2014

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5336- Solatrix.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5336- Solatrix.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5337- ASM Tione.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5337- ASM Tione.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5348- Ecogena.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5348- Ecogena.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5338- AERMEC.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5338- AERMEC.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5339- Cometa.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5339- Cometa.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5340- Premec.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5340- Premec.PDF


Sicem Saga S.p.a. 01767490343

processi di produzione o valorizzazione 

di prodotti, processi produttivi od 

organizzativi o servizi che comportino 

una riduzione dell’inquinamento e 

dell’uso delle risorse nell’arco 

dell’intero ciclo di vita.

€ 1.500.000,00
Prot. n. 5398/SEC 18 aprile 

2014

Consorzio B.E.A. 03251000794

sistemi di co/trigenerazione ad alto 

rendimento alimentati a biomassa, 

biocombustibili, biogas, gas naturale

€ 2.590.000,00
Prot. n. 5341/SEC 18 aprile 

2014

Eataly Real Estate S.r.l. 03412380044

ricerca, sviluppo, produzione e 

installazione di tecnologie nel «solare 

termico», «solare a concentrazione», 

«solare termo-dinamico», «solare 

fotovoltaico», biomasse, biogas e 

geotermia; 

€ 5.250.000,00
Prot. n. 5344/SEC 18 aprile 

2014

Società Agricola Tamai Società 

Semplice di Porcia e Brugnera Co. 

Paolo & 

91038570932

ricerca, sviluppo, produzione e 

installazione di tecnologie nel «solare 

termico», «solare a concentrazione», 

«solare termo-dinamico», «solare 

fotovoltaico», biomasse, biogas e 

geotermia; 

€ 1.125.000,00
Prot. n. 5343/SEC 18 aprile 

2014

Valsir S.p.a. 02878210174

incremento dell’efficienza negli usi finali 

dell’energia nei settori civile, industriale 

e terziario, compresi gli interventi di 

social housing

€ 2.000.000,00
Prot. n. 5351/SEC 18 aprile 

2014

Se Esco srl 02922821208

incremento dell’efficienza negli usi finali 

dell’energia nei settori civile, industriale 

e terziario, compresi gli interventi di 

social housing

€ 1.400.000,00
Prot. n. 5353/SEC 18 aprile 

2014

Solis S.p.a. 02185370695

 processi di produzione o valorizzazione 

di prodotti, processi produttivi od 

organizzativi o servizi che comportino 

una riduzione dell’inquinamento e 

dell’uso delle risorse nell’arco 

dell’intero ciclo di vita.

€ 1.600.000,00
Prot. n. 5358/SEC 18 aprile 

2014

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5398-Sicem Saga.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5398-Sicem Saga.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5341- Consorzio BEA.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5341- Consorzio BEA.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5344- Eataly.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5344- Eataly.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5343- Tamai.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5343- Tamai.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5351- Valsir.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5351- Valsir.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5353- Se Esco.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5353- Se Esco.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5358- Solis.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5358- Solis.pdf


Energy Power S.r.l. 01900030220

processi di produzione o valorizzazione 

di prodotti, processi produttivi od 

organizzativi o servizi che comportino 

una riduzione dell’inquinamento e 

dell’uso delle risorse nell’arco 

dell’intero ciclo di vita.

€ 800.000,00
Prot. n. 5360/SEC 18 aprile 

2014

Agricola Forestale Fenigli S.r.l. 01234700415

ricerca, sviluppo, produzione e 

installazione di tecnologie nel «solare 

termico», «solare a concentrazione», 

«solare termo-dinamico», «solare 

fotovoltaico», biomasse, biogas e 

geotermia; 

€ 1.121.900,00
Prot. n. 5287/SEC 18 aprile 

2014

E.s.co Bim e Comuni del Chiese S.p.a. 02126520226

sistemi di co/trigenerazione ad alto 

rendimento alimentati a biomassa, 

biocombustibili, biogas, gas naturale

€ 3.074.000,00
Prot. n. 5346/SEC 18 aprile 

2014

Purix S.r.l. 07353250728

ricerca, sviluppo, produzione e 

installazione di tecnologie nel «solare 

termico», «solare a concentrazione», 

«solare termo-dinamico», «solare 

fotovoltaico», biomasse, biogas e 

geotermia; 

€ 375.000,00
Prot. n. 5362/SEC 18 aprile 

2014

M. C. Project S.r.l. 01579090331

sistemi di co/trigenerazione ad alto 

rendimento alimentati a biomassa, 

biocombustibili, biogas, gas naturale

€ 1.125.000,00
Prot. n. 5364/SEC 18 aprile 

2014

Magaldi Power S.p.a. 03854270653

d-bis) processi di produzione o 

valorizzazione di prodotti, processi 

produttivi od organizzativi o servizi che 

comportino una riduzione 

dell’inquinamento e dell’uso delle 

risorse nell’arco dell’intero ciclo di vita.

€ 1.875.000,00
Prot. n. 5319/SEC 18 aprile 

2014

Rinnova Energia società agricola a.r.l. 01556920195

- sistemi di co/trigenerazione ad alto 

rendimento alimentati a biomassa, 

biocombustibili, biogas, gas naturale

€ 2.722.500,00
Prot. n. 5307/SEC 18 aprile 

2014

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5360- Energy Power.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5360- Energy Power.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5287- Agricola Forestale Fenigli.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5287- Agricola Forestale Fenigli.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5346- Esco bim.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5346- Esco bim.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5362- Purix.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5362- Purix.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5364- MC Project.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5364- MC Project.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5319- Magaldi Power.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5319- Magaldi Power.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5307- Rinnova Energia.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5307- Rinnova Energia.pdf


Soffass S.p.a. 01829730462

processi di produzione o valorizzazione 

di prodotti, processi produttivi od 

organizzativi o servizi che comportino 

una riduzione dell’inquinamento e 

dell’uso delle risorse nell’arco 

dell’intero ciclo di vita.

€ 2.700.000,00
Prot. n. 5309/SEC 18 

aprile 2014

Solar Power S.r.l. 03928200652

- sistemi di co/trigenerazione ad alto 

rendimento alimentati a biomassa, 

biocombustibili, biogas, gas naturale

€ 660.000,00
Prot. n. 5310/SEC 18 aprile 

2014

Sostenibilità 3 azienda agricola S.r.l. 10696501005

- sistemi di co/trigenerazione ad alto 

rendimento alimentati a biomassa, 

biocombustibili, biogas, gas naturale

€ 1.350.000,00
Prot. n. 5311/SEC 18 aprile 

2014

Ferretticasa S.p.a. 00382420164

ricerca, sviluppo, produzione e 

installazione di tecnologie nel «solare 

termico», «solare a concentrazione», 

«solare termo-dinamico», «solare 

fotovoltaico», biomasse, biogas e 

geotermia; 

€ 1.100.000,00
Prot. n. 5313/SEC 18 aprile 

2014

M. & L. Engineering S.r.l. 02350730301

ricerca, sviluppo, produzione e 

installazione di tecnologie nel «solare 

termico», «solare a concentrazione», 

«solare termo-dinamico», «solare 

fotovoltaico», biomasse, biogas e 

geotermia; 

€ 476.000,00
Prot. n. 5315/SEC 18 aprile 

2014

Delicarta S.p.a. 01829740461

processi di produzione o valorizzazione 

di prodotti, processi produttivi od 

organizzativi o servizi che comportino 

una riduzione dell’inquinamento e 

dell’uso delle risorse nell’arco 

dell’intero ciclo di vita.

€ 3.000.000,00
Prot. n. 5316/SEC 18 aprile 

2014

Gavardo Servizi S.r.l.  A socio unico 02028560981
protezione del territorio e prevenzione 

del rischio idrogeologico e sismico
€ 1.800.000,00

Prot. n. 5318/SEC 18 aprile 

2014

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5310- Solar Power.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5310- Solar Power.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5311- Sostenibilita3.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5311- Sostenibilita3.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5313- Ferretticasa.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5313- Ferretticasa.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5315- ML Engineering.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5315- ML Engineering.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5316- Delicarta.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5316- Delicarta.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5318- Gavardo Servizi.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5318- Gavardo Servizi.PDF


Energy Farm 11676711002

ricerca, sviluppo, produzione e 

installazione di tecnologie nel «solare 

termico», «solare a concentrazione», 

«solare termo-dinamico», «solare 

fotovoltaico», biomasse, biogas e 

geotermia; 

€ 2.798.021,00
Prot. n. 5332/SEC 18 aprile 

2014

Inforsystem S.r.l.* 07344230151

ricerca, sviluppo, produzione e 

installazione di tecnologie nel «solare 

termico», «solare a concentrazione», 

«solare termo-dinamico», «solare 

fotovoltaico», biomasse, biogas e 

geotermia; 

€ 2.750.000,00
Prot. n. 5324/SEC 18 aprile 

2014

Energaialimus S.a.s. di Dentro il Sole 

S.p.a.
03908390168

protezione del territorio e prevenzione 

del rischio idrogeologico e sismico
€ 2.950.000,00

Prot. n. 5323/SEC 18 aprile 

2014

Valnestore Green S.a.s di Dentro il 

Sole S.p.a.
03908260163

ricerca, sviluppo, produzione e 

installazione di tecnologie nel «solare 

termico», «solare a concentrazione», 

«solare termo-dinamico», «solare 

fotovoltaico», biomasse, biogas e 

geotermia; 

€ 3.074.000,00
Prot. n. 5347/SEC 18 aprile 

2014

S.r.l. Officine del Nord d'Italia Impianti 

Termoelettrici*
02033610151

ricerca, sviluppo, produzione e 

installazione di tecnologie nel «solare 

termico», «solare a concentrazione», 

«solare termo-dinamico», «solare 

fotovoltaico», biomasse, biogas e 

geotermia; 

€ 2.950.000,00
Prot. n. 5326/SEC 18 aprile 

2014

Energia Green Valle di Dentro Il Sole 

S.p.a.
03908360161

sistemi di co/trigenerazione ad alto 

rendimento alimentati a biomassa, 

biocombustibili, biogas, gas naturale

€ 2.790.000,00
Prot. n. 5327/SEC 18 aprile 

2014

EnergaiaIllumina S.a.s. di Dentro Il 

Sole S.p.a.
03907620169

ricerca, sviluppo, produzione e 

installazione di tecnologie nel «solare 

termico», «solare a concentrazione», 

«solare termo-dinamico», «solare 

fotovoltaico», biomasse, biogas e 

geotermia; 

€ 2.900.000,00
Prot. n. 5328/SEC 18 aprile 

2014

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5332- Energyfarm.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5332- Energyfarm.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5324- Inforsystem.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5324- Inforsystem.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5323- Energaia limus.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5323- Energaia limus.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5347- Valnestore.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5347- Valnestore.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5326- Officine del Nord Italia.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5326- Officine del Nord Italia.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5327- Energia Green valle.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5327- Energia Green valle.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5328- Energaiaillumina.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5328- Energaiaillumina.pdf


Energaiamare S a.s di Dentro Il Sole 

S.p.a.*
03907870160

ricerca, sviluppo, produzione e 

installazione di tecnologie nel «solare 

termico», «solare a concentrazione», 

«solare termo-dinamico», «solare 

fotovoltaico», biomasse, biogas e 

geotermia; 

€ 2.910.000,00
Prot. n. 5329/SEC 18 aprile 

2014

SolarLight Italia S.r.l.* 03121830545

ricerca, sviluppo, produzione e 

installazione di tecnologie nel «solare 

termico», «solare a concentrazione», 

«solare termo-dinamico», «solare 

fotovoltaico», biomasse, biogas e 

geotermia; 

€ 2.850.000,00
Prot. n. 5330/SEC 18 aprile 

2014

PrimaFrost S.r.l. 03503580163

ricerca, sviluppo, produzione e 

installazione di tecnologie nel «solare 

termico», «solare a concentrazione», 

«solare termo-dinamico», «solare 

fotovoltaico», biomasse, biogas e 

geotermia; 

€ 3.074.000,00
Prot. n. 5349/SEC 18 aprile 

2014

Gaia Rinetta Energy S.a.s.  di Dentro Il 

Sole S.p.a.
03908240165

ricerca, sviluppo, produzione e 

installazione di tecnologie nel «solare 

termico», «solare a concentrazione», 

«solare termo-dinamico», «solare 

fotovoltaico», biomasse, biogas e 

geotermia; 

€ 2.850.000,00
Prot. n. 5285/SEC 18 aprile 

2014

Go Green Gaia S.a.s. di Mattavelli 

Giuliano e C.
03052920968

ricerca, sviluppo, produzione e 

installazione di tecnologie nel «solare 

termico», «solare a concentrazione», 

«solare termo-dinamico», «solare 

fotovoltaico», biomasse, biogas e 

geotermia; 

€ 1.900.000,00
Prot. n. 5288/SEC 18 aprile 

2014

Daniele Ambiente S.r.l. 02271400737

processi di produzione o valorizzazione 

di prodotti, processi produttivi od 

organizzativi o servizi che comportino 

una riduzione dell’inquinamento e 

dell’uso delle risorse nell’arco 

dell’intero ciclo di vita.

€ 3.603.460,00
Prot. n. 5304/SEC 18 aprile 

2014

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5329- Energaiamare.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5329- Energaiamare.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5330-Solarlight.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5330-Solarlight.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5349-Primafrost.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5349-Primafrost.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5285- Gaia Rinetta.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5285- Gaia Rinetta.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5288- Go Green Gaia.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5288- Go Green Gaia.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5304- Daniele Ambiente.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5304- Daniele Ambiente.pdf


Società Agricola Lovati Fratelli S.s. 01346130154

sistemi di co/trigenerazione ad alto 

rendimento alimentati a biomassa, 

biocombustibili, biogas, gas naturale

€ 4.800.000,00
Prot. n. 5302/SEC 18 aprile 

2014

Simposio S.r.l. 13290550154

sistemi di co/trigenerazione ad alto 

rendimento alimentati a biomassa, 

biocombustibili, biogas, gas naturale

€ 487.500,00
Prot. n. 5301/SEC 18 aprile 

2014

Consorzio Corica - Consorzio 

Volontario per il riciclo delle calzature 

S.a.s.*
03908590163

processi di produzione o valorizzazione 

di prodotti, processi produttivi od 

organizzativi o servizi che comportino 

una riduzione dell’inquinamento e 

dell’uso delle risorse nell’arco 

dell’intero ciclo di vita.

€ 2.980.000,00
Prot. n. 5292SEC 18 aprile 

2014

Officine Finanaziarie di Sviluppo S.r.l.* 05588050962

ricerca, sviluppo, produzione e 

installazione di tecnologie nel «solare 

termico», «solare a concentrazione», 

«solare termo-dinamico», «solare 

fotovoltaico», biomasse, biogas e 

geotermia; 

€ 2.850.000,00
Prot. n. 5291/SEC 18 aprile 

2014

Trentacosti S.r.l. Società Agricola 06016660828

ricerca, sviluppo, produzione e 

installazione di tecnologie nel «solare 

termico», «solare a concentrazione», 

«solare termo-dinamico», «solare 

fotovoltaico», biomasse, biogas e 

geotermia; 

€ 600.000,00
Prot. n. 5305/SEC 18 aprile 

2014

Akron Consulting S.a.s. di Mattavelli 

Rag. Ottaviano e C.*
10122780157

ricerca, sviluppo, produzione e 

installazione di tecnologie nel «solare 

termico», «solare a concentrazione», 

«solare termo-dinamico», «solare 

fotovoltaico», biomasse, biogas e 

geotermia; 

€ 2.850.000,00
Prot. n. 5295/SEC 18 

aprile 2014

IM.ED. S.r.l. 02779350731

incremento dell’efficienza negli usi finali 

dell’energia nei settori civile, industriale 

e terziario, compresi gli interventi di 

social housing

€ 600.000,00
Prot. n. 5298/SEC 18 aprile 

2014

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5302- Agricola Lovati Fratelli.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5302- Agricola Lovati Fratelli.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5301- Simposio.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5301- Simposio.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5292- Consorzio Corica.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5292- Consorzio Corica.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5291- Officine finanziarie di sviluppo.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5291- Officine finanziarie di sviluppo.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5305- Trentacosti3.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5305- Trentacosti3.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5298- IMED.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5298- IMED.PDF


CONFALONIERI FOR GREEN ENERGY 

S.a.s. di Dentro il sole s.p.A.*
03907930162

processi di produzione o valorizzazione 

di prodotti, processi produttivi od 

organizzativi o servizi che comportino 

una riduzione dell’inquinamento e 

dell’uso delle risorse nell’arco 

dell’intero ciclo di vita.

€ 2.800.000,00
Prot. n. 5293/SEC 18 aprile 

2014

I.Co Innovative Company S.r.l. 03821220401
protezione del territorio e prevenzione 

del rischio idrogeologico e sismico
€ 975.000,00

Prot. n. 5290/SEC 18 aprile 

2014

Gaia Green S.r.l.s. a capitale ridotto 08104010965

ricerca, sviluppo, produzione e 

installazione di tecnologie nel «solare 

termico», «solare a concentrazione», 

«solare termo-dinamico», «solare 

fotovoltaico», biomasse, biogas e 

geotermia; 

€ 2.780.000,00
Prot. n. 5284/SEC 18 aprile 

2014

Società Agricola Cerere S.r.l. 01480360534

ricerca, sviluppo, produzione e 

installazione di tecnologie nel «solare 

termico», «solare a concentrazione», 

«solare termo-dinamico», «solare 

fotovoltaico», biomasse, biogas e 

geotermia; 

€ 300.000,00
Prot. n. 5306/SEC 18 aprile 

2014

Trentacosti S.r.l. Società Agricola 06016660828

ricerca, sviluppo, produzione e 

installazione di tecnologie nel «solare 

termico», «solare a concentrazione», 

«solare termo-dinamico», «solare 

fotovoltaico», biomasse, biogas e 

geotermia; 

€ 450.000,00
Prot. n. 5299/SEC 18 aprile 

2014

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5293- Confalonieri Green Energy.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5293- Confalonieri Green Energy.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5290- ICO innovative company.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5290- ICO innovative company.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5284- Gaia Green.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5284- Gaia Green.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5306- Agricola Cerere.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5306- Agricola Cerere.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5299- Trentacosti2.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5299- Trentacosti2.PDF


Quemme S.r.l. 00791580731

incremento dell’efficienza negli usi finali 

dell’energia nei settori civile, industriale 

e terziario, compresi gli interventi di 

social housing

€ 1.125.000,00
Prot. n. 5321/SEC 18 aprile 

2014

Trentacosti S.r.l. Società Agricola 06016660828

ricerca, sviluppo, produzione e 

installazione di tecnologie nel «solare 

termico», «solare a concentrazione», 

«solare termo-dinamico», «solare 

fotovoltaico», biomasse, biogas e 

geotermia; 

€ 300.000,00
Prot. n. 5282/SEC 18 

aprile 2014

La FDS S.r.l. 01939670517

ricerca, sviluppo, produzione e 

installazione di tecnologie nel «solare 

termico», «solare a concentrazione», 

«solare termo-dinamico», «solare 

fotovoltaico», biomasse, biogas e 

geotermia; 

€ 200.000,00
Prot. n. 5283/SEC 18 aprile 

2014

Camozzi Spa* 03207930177

incremento dell’efficienza negli usi finali 

dell’energia nei settori civile, industriale 

e terziario, compresi gli interventi di 

social housing

€ 5.000.000,00

Prot. n. 5354/SEC 18 aprile 

2014

Pervenuta rinuncia al 

finanziamento

Innse Milano Spa* 03150400988

incremento dell’efficienza negli usi finali 

dell’energia nei settori civile, industriale 

e terziario, compresi gli interventi di 

social housing

€ 2.698.300,00

Prot. n. 5356/SEC 18 aprile 

2014

Pervenuta rinuncia al 

finanziamento

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5321- Quemme.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5321- Quemme.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5283-FDS srl.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5283-FDS srl.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5354- Camozzi.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5354- Camozzi.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5354- Camozzi.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5354- Camozzi.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5356- INNSE.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5356- INNSE.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5356- INNSE.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5356- INNSE.PDF


Marzoli Spa* 03062820984

incremento dell’efficienza negli usi finali 

dell’energia nei settori civile, industriale 

e terziario, compresi gli interventi di 

social housing

€ 1.750.000,00

Prot. n. 5357/SEC 18 aprile 

2014

Pervenuta rinuncia al 

finanziamento

Marvon* 00301270179 
protezione del territorio e prevenzione 

del rischio idrogeologico e sismico
€ 1.194.000,00

Prot. n. 5296/SEC 18 aprile 

2014

Pervenuta rinuncia al 

finanziamento

Radiatori 2000 S.p.a.* 03554100176

sistemi di co/trigenerazione ad alto 

rendimento alimentati a biomassa, 

biocombustibili, biogas, gas naturale

€ 889.632,00

Prot. n. 5345/SEC 18 aprile 

2014

Pervenuta rinuncia al 

finanziamento

Aea S.r.l.* 00686250424
protezione del territorio e prevenzione 

del rischio idrogeologico e sismico
€ 550.000,00

Prot. n. 5363/SEC 18 aprile 

2014

Pervenuta rinuncia al 

finanziamento

Prelios Integra 10754940152

incremento dell’efficienza negli usi finali 

dell’energia nei settori civile, industriale 

e terziario, compresi gli interventi di 

social housing

€ 980.000,00
Prot. n. 6883/SEC 20 

maggio 2014

Casa di Cura Privata Polispecialistica 

"Dott. Pederzoli" Spa
00233020239

incremento dell’efficienza negli usi finali 

dell’energia nei settori civile, industriale 

e terziario, compresi gli interventi di 

social housing

€ 2.701.625,00
Prot. n. 13866/SEC 06 

ottobre 2014

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5357- Marzoli.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5357- Marzoli.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5357- Marzoli.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5357- Marzoli.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5296- Marvon.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5296- Marvon.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5296- Marvon.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5296- Marvon.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5345- Radiatori 2000.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5345- Radiatori 2000.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5345- Radiatori 2000.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5345- Radiatori 2000.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5363- AEA.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5363- AEA.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5363- AEA.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/5363- AEA.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/aggiornamento_2014/Decreto prot. n. 6883 SEC del 20 maggio 2014.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/aggiornamento_2014/Decreto prot. n. 6883 SEC del 20 maggio 2014.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/Prot. n. 13866SEC 06 ottobre 2014.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/decreti_kyoto_2/Prot. n. 13866SEC 06 ottobre 2014.pdf


* pervenuta comunicazione 

di rinuncia al finanziamento


