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Al via la prima fase del progetto “Servizi avanzati di IT e 
banda larga, risparmio energetico e trasferimento 
tecnologico” 

Pubblicazione di 2 bandi per la costituzione di un elenco di esperti in tema di  
audit energetici e check up tecnologici 

 

La Camera di Commercio di Treviso, nell’ambito del progetto “Servizi avanzati di IT e banda larga, 
risparmio energetico e trasferimento tecnologico” n. 149 a valere sull’Accordo di programma tra il MISE 
e l’Unioncamere nazionale (annualità 2013) intende sostenere ed incentivare interventi di diagnosi 
energetiche (audit energetici) finalizzati ad un miglioramento in termini di efficientamento energetico ed 
interventi volti a facilitare il trasferimento dell’innovazione tecnologica ed organizzativa, sostenere le 
innovazioni organizzative e gestionali (check up tecnologici) all’interno delle imprese della provincia di 
Treviso. 

Al fine di realizzare tali interventi, dovrà dotarsi di un Elenco di organizzazioni e figure 
tecniche/specialistiche, cui le imprese trevigiane potranno successivamente conferire un incarico 
professionale, relativo a consulenze di supporto, per lo svolgimento delle attività finanziabili previste nei due 
bandi pubblicati nel sito istituzionale camerale, tramite voucher (1 voucher per ogni azienda che ne farà 
richiesta, fino ad esaurimento del fondo stanziato). 

Ciascun voucher avrà un valore massimo di 3.000,00 euro per gli interventi di audit energetici e di 5.000,00 
euro per consulenze riguardanti check up tecnologici. 

L’importo complessivo del budget disponibile, sarà definito tramite successivi Bandi pubblici (fase 2 del 
progetto), che sarà attivato dopo la chiusura di questa prima fase di progetto. 

Le società, imprese individuali e/o figure professionali qualificate che operano da almeno 3 anni sui temi del 
Risparmio energetico (in particolare degli audit energetici) e sui temi del Trasferimento tecnologico (check 
up tecnologici) attive sul mercato ed in possesso dei requisiti previsti dai 2 rispettivi bandi, che vogliano far 
parte dell’Elenco che verrà utilizzato nella fase 2 del progetto hanno tempo di presentare la domanda di 
iscrizione fino alle ore 12 del 31 marzo 2014.  

Per ogni ulteriore informazione in merito ai bandi ed alla modulistica: 
http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_bandi.asp?cod=893 
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