Il primo prodotto disponibile sul mercato è EOS TH

PROGETTO ISTRUZIONE
-

Formazione
Tecnologia e innovazione
Efficienza energetica
Energia rinnovabile
100% contributi in conto capitale
Abbattimento costo energia
Abbattimento emissioni CO2 e polveri
sottili
Aiuto ingresso nel mondo del lavoro

Un’opportunità immediata!

Il primo prodotto disponibile sul mercato è EOS TH

Premessa: la concentrazione solare

La concentrazione solare è una soluzione altamente efficiente per generare
energia termica e/o elettrica che è sempre stata un’eccellenza italiana nel
panorama delle energie rinnovabili, basti pensare al progetto «Archimede» di Carlo
Rubbia premio nobel per la fisica nel 1984 e ai progetti sviluppati da ENEA nei propri
centri di ricerca in Italia.

Premio Nobel assegnato a
Carlo Rubbia - Stoccolma 1984

Impianto sperimentale
Centro Enea Casaccia

Greenetica ha contribuito allo sviluppo della tecnologia
con vari progetti di ricerca e con il programma SEFI
(Solar
Energy
Food
Industry)
premiato
dalla
Commissione Europea.
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Il primo prodotto disponibile sul mercato è EOS TH

Dalla teoria all’applicazione pratica
Alla fine del 2018 nasce Greenetica
Distribution, con l’obiettivo di introdurre sul
mercato le eccellenze tecnologiche ed i brevetti
internazionali ottenuti da Greenetica S.r.l..
Con
l’ottenimento
della
prestigiosa
certificazione internazionale del Solarkeymark
a Marzo 2019 (91% efficienza) il prodotto
EOSTH
ha
i
requisiti
per
essere
commercializzato nel mondo.

Maggio 2019

PROGETTO
ISTRUZIONE
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Interessi convergenti

Municipio di Verona

•

•

•
•

•

Promuovere l’occupazione, il
benessere dei cittadini e lo
sviluppo socioeconomico
del territorio
Ridurre le emissioni
inquinanti ed i costi di
gestione degli edifici
Promuovere la sostenibilità
ambientale e sociale
Attrarre risorse pubbliche e
private per realizzare
progetti innovativi
Favorire la collaborazione
pubblico-privato in ambito
formativo e lavorativo

•
•
•

•

•
•

Formare nuovi tecnici e
professionisti
Diffondere contenuti e valori
innovativi tra cui la
sostenibilità ambientale e
sociale
Preparare gli studenti
all’ingresso nel mondo del
lavoro
Diminuire le emissioni
nocive in atmosfera
Risparmiare sui costi
energetici e liberare risorse
per la didattica

•

•

•

Presentare la tecnologia ed i
prodotti al pubblico dei non
addetti ai lavori
Formare / trovare nuovi
tecnici tra cui progettisti,
idraulici, elettricisti,
informatici, web designer,
tecnici commerciali, futuri
installatori e manutentori,
ecc.
Realizzare impianti
dimostrativi su tutto il
territorio
Evitare 7 tonnellate di CO2
e polveri sottili all’anno
per ogni EOSTH installato
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Le risorse disponibili: 100%!

ISTITUTO

COMUNE
•

100% garantito dall’utilizzo
di 2 diversi fondi cumulabili:
1) Conto Energia 2.0.
= € 16.725
per singolo concentratore
EOSTH installato
2) DD 14 Maggio 2019
nell’ambito delle «Misure
urgenti di crescita
economica»
Da € 50 a 250.000 per comune
con obbligo di avvio cantieri
entro il 31 Ottobre 2019

3) QUALUNQUE ALTRO
CONTRIBUTO O RESIDUO DI
BUDGET DISPONIBILE

•

•

•

•
•

Risparmio annuale stimato
da € 2.000 a 5.000 a
seconda del combustibile
utilizzato e del profilo di
consumo dell’edificio
Installazione sul posto
gestita, monitorata e
manutenuta direttamente
con la partecipazione attiva
degli studenti
Attività indoor e outdoor in
affiancamento al personale
delle aziende fornitrici
Attività didattica + learning
by doing
Risparmio sulla
tassazione eventuale delle
emissioni (carbon tax)

AZIENDA
Disponibilità a:
• Effettuare sopralluogo e
diagnosi preliminare
• Sviluppare progetto
• Presentare offerta preliminare
• Effettuare domanda Conto
Energia Termico 2.0.
• Coordinare fornitura ed
installazione
• Proporre soluzioni finanziarie
ad hoc
• Effettuare training formativi e
partecipare alla didattica in
aula
• Offrire stage presso di noi o
aziende partner
• Rilasciare attestati di
partecipazione al programma
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Il Conto Termico 2.0: Quadro generale
«Il Conto Termico 2.0 potenzia e semplifica il meccanismo di sostegno già
introdotto dal decreto 28/12/2012, che incentiva interventi per l’incremento
dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
I beneficiari sono Pubbliche Amministrazioni, imprese e privati che potranno
accedere a fondi per 900 milioni di euro annui, di cui 200 destinati alla PA.
Il responsabile della gestione del meccanismo e dell’erogazione degli incentivi è il
Gestore dei Servizi Energetici – GSE.»
Gli incentivi del CT 2.0 non sono cumulabili con altri incentivi statali, fatti salvi i
fondi di rotazione, i fondi di garanzia e i contributi in conto interesse.
Alle PA è consentito il cumulo degli incentivi con incentivi in conto capitale,
anche statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo del 100%
delle spese ammissibili.
Fonte: Portale GSE
Link GSE:
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/
CONTO%20TERMICO/GUIDE%20PA/171126_GSE_conto%20termico%20PA.
pdf
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Il Conto Termico 2.0: Accesso diretto
L’accesso agli incentivi può avvenire secondo 2 modalità:
1) accesso diretto: per gli interventi realizzati dalle PA e dai soggetti
privati, la richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla fine
dei lavori.
E’ un sistema a consuntivo.

L’incentivo sarà pagato in 2 tranche
di uguale importo:
1. a 60 gg dalla fine lavori
2. 1 anno dopo il primo pagamento

7

DD 14 Maggio 2019: IMMEDIATO UTILIZZO RISORSE!
2. Ai fini dell’erogazione e dell’utilizzo delle risorse di cui al comma 1,
nonché del monitoraggio e della pubblicità delle opere finanziate, resta
fermo quanto stabilito dall’articolo 30 del decreto legge n. 34/2019, ivi
inclusa la decadenza dall’assegnazione del contributo con
conseguente rientro del relativo importo nelle disponibilità del Fondo
per lo sviluppo e la coesione, per i Comuni che non iniziano
l’esecuzione dei lavori relativi agli interventi di efficientamento
energetico o di sviluppo territoriale sostenibile entro il termine del 31
ottobre 2019. Fatto salvo il decreto del Ministero dello sviluppo
economico per la disciplina delle modalità di controllo previsto dal
comma 13 del medesimo articolo 30, le disposizioni operative per
l’attuazione della misura sono fornite con successivo provvedimento
del Direttore Generale della Direzione generale per gli incentivi alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare sul sito
internet del predetto Ministero.
Link MISE:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/energia/comuni-progettidi-efficientamento-energetico-e-sviluppo-territoriale
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Contatti

Alessandra CONTE
Antonio SICHIROLLO
Dino MARCATO
Greenetica Distribution Srl
www.greeneticadistribution.com
Phone: +39 (0)49 866 8879
Mobile: +39 348 4038000
Skype: antonio.sichirollo
Headquarters: Via Alessandro Volta, 31/A – 35031
Abano Terme (PD) - Italy
VAT N°: 05171700288

Grazie dell’attenzione!
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