
www.prokw.ch

DESIDERATE RIDURRE
IL CONSUMO ENERGETICO
E RISPARMIARE SUI COSTI

DELL’ELETTRICITÀ ?
Partecipate anche voi !

… e ottenete un rimborso fino
al 30% dei costi d’investimento !

Più sovvenzioni per i progetti, affinché le 
imprese possano investire nelle misure 

di risparmio elettrico, nonostante la 
situazione del coronavirus.

NOVITÀ NEL 2021 !



ProKilowatt, un programma dell’Ufficio federale dell’energia, sostiene le misure di efficienza 
energetica che riducono il consumo di energia elettrica. I contributi di incentivazione 
rappresentano un mezzo per motivare le imprese a rinnovare gli impianti obsoleti e a 
investire in tecnologie ad alta efficienza. ProKilowatt sostiene principalmente i seguenti 
settori: freddo - ventilazione - pompe motori - impianti industriali - centri di calcolo - 
illuminazione - ecc.

ProKilowatt è un programma di incentivazione che funziona come un bando di gara 
pubblico. Siete voi stessi a stabilire l'importo di incentivazione di cui avete bisogno per 
attuare il vostro progetto. Le possibilità di ottenere un sostegno finanziario partecipando 
al bando di gara sono tanto più elevate quanto minore è il contributo di incentivazione 
richiesto e maggiore il risparmio di energia elettrica conseguibile. Si aggiudicano gli 
incentivi finanziari i progetti che presentano la migliore efficacia dei costi, vale dire quelli 
con il maggior risparmio di energia elettrica per ogni franco di contributo. Il contributo di 
incentivazione che potete ottenere tramite ProKilowatt può essere calcolato rapidamente 
sul sito www.prokw.ch.

Presentazione del progetto
5 febbraio, 23 aprile e
3 settembre 2021

Presentazione del programma
3 maggio 2021

Se voi, o un vostro cliente, desiderate sostituire 
un impianto con costi d’investimento superiori a 
CHF 70 000, potete presentare una richiesta su 
www.prokw.ch.
Se i costi d’investimento sono inferiori a
CHF 300 000, potete iscrivervi a un programma 
in corso su www.prokw.ch/programmi.

PARTICIPATE 
ANCHE VOI!

COSA PROMUOVE 
PROKILOWATT?

www.prokw.ch | prokilowatt@cimark.ch | 058 332 21 42

COME FUNZIONA 
PROKILOWATT?


