
L’essenziale in breve

Programma per promuovere misure di 
efficienza elettrica supplementari

FINO A 90 000 FRANCHI PER MISURA 
Con il programma EFFICIENZA+ offriamo ai nostri partecipanti 
un sostegno finanziario per l’attuazione di misure di effi cienza 
elettrica in seno alla propria azienda. Tramite il check-up tool, 
i partecipanti all’AEnEC possono proporre misure di effi-
cienza elettrica e richiedere un incentivo compreso tra 500 e 
90 000 franchi per ciascun provvedimento.

PER TUTTI I PARTECIPANTI ALL’AENEC 
Il programma EFFICIENZA+ è rivolto a tutte le aziende 
aderenti al modello energetico e al modello PMI, che hanno 
stipulato un accordo sugli obiettivi con l’AEnEC. Le nostre 
e i nostri consulenti accompagnano e assistono le aziende 
durante l’intero processo di aggiudicazione. 

L’incentivo complessivo stanziato è di tre milioni di franchi 
per un periodo di tre anni. EFFICIENZA+ è finanziato 
dal programma nazionale di incentivazione ProKilowatt 
dell’Ufficio federale dell’energia (UFE).

EFFICIENZA+



ONERE MINIMO E ASSISTENZA DA PARTE 
DEI NOSTRI CONSULENTI
La procedura di aggiudicazione si svolge interamente tramite i 
tool dell’AEnEC, affermati e affidabili. Le consulenti e i consu-
lenti dell’AEnEC forniscono assistenza nell’individuazione delle 
misure di efficienza elettrica e accompagnano l’intero processo.

COPERTURA DEI COSTI D’INVESTIMENTO 
FINO AL 30 PERCENTO 
Per ogni misura di efficienza elettrica è possibile richiedere 
un incentivo compreso tra 500 e 90 000 franchi. La 
partecipazione a EFFICIENZA+ è gratuita. Se la misura 
presentata ottiene l’aggiudicazione, l’incentivo consente di 
coprire fino al 30 percento delle spese d’investimento.

RIDURRE IL CONSUMO ENERGETICO 
SUPERARE L’ACCORDO SUGLI OBIETTIVI
Con EFFICIENZA+ i partecipanti all’AEnEC riducono i propri 
consumi di energia, risparmiano sui costi dell’elettricità e 
aumentano ulteriormente l’efficienza energetica dell’azienda.

Onere minimo. 
Efficienza massima.

«Il nostro programma 
EFFICIENZA+ consente di 
ottenere, con un onere minimo, 
un sostegno finanziario per 
l’attuazione di misure concrete.»
 
MANUEL ZIEGLER 
Responsabile di progetto AEnEC

DA NON 
PERDERE:

Con il programma EFFICIENZA+, l’AEnEC offre un sostegno finan-
ziario per l’attuazione di misure concrete di efficienza elettrica.

In un processo di aggiudicazione tutti i partecipanti al modello 
energetico o al modello PMI possono presentare in qualsiasi mo-
mento – con l’assistenza della propria o del proprio consulente 
dell’AEnEC – misure di efficienza elettrica e richiedere incentivi. 
Le misure proposte devono soddisfare due requisiti: non essere 
redditizie se attuate senza incentivi e non rientrare nell’accordo 
sugli obiettivi stipulato.

L’aggiudicazione avviene dopo un controllo della qualità. In 
seguito è possibile iniziare ad attuare la misura. Non hanno più 
luogo procedure d’asta. Ottengono quindi l’aggiudicazione le 
misure considerate efficaci in termini di costi e la cui efficacia è 
stata comunicata preliminarmente. Quando viene raggiunta la 
somma complessiva degli incentivi, non è più possibile effettu-
are aggiudicazioni. Vale pertanto la pena presentare le misure 
rapidamente. Il sostegno finanziario è versato a condizione 
che le misure vengano attuate entro dodici mesi dal momento 
dell’aggiudicazione. Gli incentivi del programma EFFICIENZA+ 
possono coprire fino al 30 percento delle spese d’investimento. 
L’incentivo stanziato è di tre milioni di franchi per un periodo 
di tre anni.
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I vantaggi offerti

Come funziona
Individuazione delle misure di efficien-
za elettrica «di poco non redditizie»1.

Verifica da parte dell’AEnEC3.

Aggiudicazione e attuazione delle 
misure entro un anno5.

Notifica delle misure individuate 
tramite i tool dell’AEnEC e visualizza-
zione dell’incentivo

2.

Dopo l’attuazione, registrazione delle 
misure nei tool dell’AEnEC e riscossio-
ne degli incentivi

6.

Presentazione delle misure4.
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