Roma, 19 Luglio 2016
COMUNICATO STAMPA

Artigiancassa gestirà il Fondo Energia e Mobilità della Regione Marche
Il contratto stipulato con la Regione Marche permetterà, grazie a nuove forme di finanza agevolata, di fornire
alle imprese e agli enti pubblici del territorio significativi contributi per sostenere progetti di
efficientamento energetico e diversificazione delle fonti produttive

Artigiancassa - Società di BNL Gruppo BNP Paribas partecipata dalle Associazioni artigiane – e la
Regione Marche hanno firmato nei giorni scorsi un accordo per la gestione del Fondo Energia e
Mobilità (FEM), messo a gara d'appalto ad evidenza pubblica a dicembre 2015, con il termine di
utilizzo fissato a dicembre 2022.
La misura – che inizialmente disporrà di una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro –
permetterà di erogare finanziamenti a tasso zero per interventi di miglioramento dell’efficienza
energetica in edifici pubblici, nella pubblica illuminazione ma anche per rinnovare gli automezzi per
il trasporto pubblico, per la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas di imprese ed
aree produttive.
L’iniziativa, finanziata mediante i fondi del POR FESR 2014/2020, permetterà di realizzare
interventi nell’ambito del Progetto M.A.R.T.E, cofinanziato dall’ Agenzia Europea per le Piccole e
Medie Imprese (EASME), nel quadro del programma europeo Intelligent Energy Europe.
Artigiancassa, in qualità di Gestore del Fondo valuterà la capacità di rimborso dei soggetti
richiedenti e provvederà all’erogazione del prestito a condizioni agevolate: durata fino a 8/10 anni
e rate semestrali posticipate con importi commisurati alle capacità di rimborso del destinatario.
Potranno accedere ai finanziamenti gli enti pubblici, le società di servizi energetici, i consorzi di
enti, le società partecipate interamente pubbliche, i partenariati pubblico-privati, le aziende TPL e
società di leasing, le imprese per progetti di efficientamento energetico.
“Con la gestione del Fondo Energia e Mobilità - ha dichiarato il Direttore Generale Francesco
Simone - Artigiancassa conferma la propria capacità di essere al fianco delle piccole e medie
imprese e delle Istituzioni Pubbliche, anche nella promozione di una gestione consapevole dell’uso
dell’energia rinnovabile, in linea con le strategie dell’Unione Europea nell’ambito di “Europa 2020”.
Il progetto, infatti, mira a sviluppare attraverso l’innovazione un'economia efficiente sotto il profilo
delle risorse, più verde e più competitiva, in grado di incoraggiare sempre più uno sviluppo
sostenibile, sociale e territoriale.”
____________
Artigiancassa gestisce dal 1952 fondi pubblici agevolativi a favore del comparto artigiano. Nel 1996 è entrata a far
parte del Gruppo BNL con un azionariato composto per il 73,9% da BNL e il 26,1%, tramite Agart S.p.A., da
Confartigianato, CNA, Casartigiani e Fedart Fidi. Nel 2006, insieme a BNL, è entrata nel Gruppo BNP Paribas.
L’operatività della Banca prevede, oltre alla prosecuzione dell’attività agevolativa, anche la distribuzione di servizi e
prodotti del Gruppo attraverso gli Artigiancassa Point presenti nelle sedi delle associazioni e dei confidi artigiani
convenzionati su tutto il territorio nazionale.
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