
Calore sostenibile 
in Agriturismo 

con il Conto Termico

Vuoi dare un taglio  
ai costi in bolletta?

Devi sostituire  
la vecchia caldaia  
ormai inefficiente?

Stai ristrutturando  
il tuo agriturismo e  
non hai ancora 
deciso come 
riscaldarlo?

Abbiamo la soluzione per te



Tempi di erogazione:
• per impianti piccoli, in 1 o 2 anni
• per impianti medio-grandi, in 5 anni.

Si può cumulare con altri incentivi:  
PSR, bandi regionali,  

fondi di garanzia/rotazione,  
contributi in conto interesse

Si possono 
ottenere contributi per:
• Caldaie e stufe a legna  

o pellet
• Impianti solari termici

• Pompe di calore
• Sistemi ibridi

CONTO TERMICO 
Un contributo fino al 65% delle spese sostenute che  
si riceve sul proprio conto corrente tramite bonifico 



Cedi l’incentivo al tuo fornitore  
(per esempio a chi ti fornisce la caldaia),  
che riceverà sul proprio conto corrente  

il contributo erogato dal GSE,  
e tu ottieni uno “sconto in fattura”  

pari all’entità dell’incentivo.   
E tutto questo attraverso una 
procedura molto semplice!

La nostra Esco si avvale 
di un prestigioso istituto 
di credito con un forte 
impegno sull’efficienza 

energetica.

Con il mandato irrevocabile all’incasso, puoi ottenere subito 
uno sconto pari all’entità dell’incentivo 

Non hai la disponibilità sufficiente per fare l’investimento? 
Ti aiutiamo a trovare il prodotto finanziario che fa per te



PRIMA DOPO
1

2

3

caldaia a gasolio di 25 kW

4 generatori a GPL di 230 kW complessivi

caldaia a pellet di 30 kW  
impianto solare termico di 8 mq 

caldaia a cippato di 250 kW 

Nuova installazione: caldaia a cippato di 349 kW

Incentivo caldaia:   6.885 €
Incentivo solare termico:  2.377 €
Incentivo totale:   9.262 €
Erogato dal GSE in due quote annuali di  4.631 €

in area non metanizzata

Incentivo totale:   63.750 €
Erogato dal GSE in 5 quote annuali di  12.750 €

senza sostituzione
Incentivo totale:   88.995 €
Erogato dal GSE in 5 quote annuali di  17.799 €

ALCUNI ESEMPI



COSA POSSIAMO FARE PER TE

• Supervisione e due diligence per 
ottenimento del finanziamento

• Redazione della diagnosi energetica  
• Redazione dell’Attestato di 

Prestazione Energetica (APE)
• Verifica della conformità  

dei combustibili legnosi

ALTRI SERVIZI

CONTO TERMICO
• Verifica fattibilità e calcolo dell’incentivo, 

con o senza mandato all’incasso (gratuito)
• Eventuale sopralluogo
• Supporto per la corretta applicazione del 

mandato all’incasso
• Indicazioni dettagliate su quali documenti 

e dati raccogliere per la predisposizione 
della pratica

• Invio pratica al GSE
• Gestione di eventuali richieste di 

integrazione da parte del GSE



La E.S.Co. del SISTEMA
AGRICOLO-AGROINDUSTRIALE

Esco Agroenergetica è una società  
di servizi energetici, costituita nel 2013  

da CIA, Agricoltori Italiani e AIEL, 
Associazione Italiana Energie Agroforestali.a

b

c

Ha lo scopo di fornire consulenza e supporto 
tecnico-economico per la realizzazione di 
interventi di efficienza energetica e fonti 

energetiche rinnovabili.
È certificata UNI CEI 11352:2014 e comprende 

nel suo organico un Esperto in Gestione 
dell’Energia (EGE), certificato UNI CEI 11339 

(settore civile e industriale).
I servizi che proponiamo si rivolgono a tutte 

le tipologie di soggetti, sia pubblici che 
privati, ma il contesto in cui nasciamo, la 

lunga esperienza e le competenze maturate 
ci hanno permesso di specializzarci nel 

settore agricolo e agroindustriale.

E.S.Co. Agroenergetica Srl
Via Mariano Fortuny, 20

00196 Roma
Tel. 06 32 68 72 17

escoagroenergetica@cia.it  www.escoagroenergetica.it 

Società provvista di Esperto in Gestione Energia 
certificato settore Civile (n° 0144-SC-EGE-2016) 
e Industriale (0144-SI-EGE-2016) UNI CEI 11339




