
Benefici per chi investe nell'efficienza energetica  

Attenzione! 

Scade il 22 ottobre 2009 il termine per accedere al bando promosso dalla 
Regione Lombardia per le Piccole e Medie Imprese che investono nell'innovazione 
tecnologica finalizzata all'efficienza energetica.  

Il nuovo Polo Tecnologico SMILAB, accreditato dalla Regione 
Lombardia come "Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico -
CRTT",  offre assistenza alle imprese nel reperimento di contributi a 
fondo perduto e finanziamenti agevolati a sostegno delle attività di 
ricerca, sviluppo ed innovazione su progetti regionali, nazionali ed 
europei.  

Il bando regionale è indirizzato alle Piccole e Medie Imprese e promuove la ricerca e lo sviluppo sperimentale 
nel settore dell'efficienza energetica.  

Possono accedervi le imprese anche in forme associate e in 
collaborazione con organismi di ricerca (aventi sede in Lombardia), 
pubblici e privati.  Si tratta di agevolazioni sotto forma di contributi 
diretti alla spesa, fino a un massimo di 1.000.000,00 Euro per ogni 
singolo progetto. I progetti devono essere indirizzati alla messa a 
punto di nuovi prodotti, processi e/o servizi e devono essere 
caratterizzati da una elevata innovazione tecnologica, quali le 
macchine ed impianti fornite da Smigroup. Vi rientrano anche 
i progetti finalizzati al miglioramento di prodotti, processi o servizi già 
in essere, quali eventuali aggiornamenti macchina, etc.   

Solo a titolo esemplificativo citiamo alcuni dei prodotti/servizi SMI 
che possono rientrare in questo progetto: 

- Fornitura di stiro soffiatrici rotative della serie SR che installano di 
serie il sistema di recupero aria (ARS); 
- Sistemi di movimentazione con motorizzazioni dotate di inverter. 
Questa scelta di accoppiamento inverter-motori asincroni migliora 
notevolmente l'efficienza negli impianti con conseguente risparmio in 
MW/h di energia elettrica consumata. 

Per ulteriori dettagli, richieste d'informazione ed un supporto nella gestione delle pratiche, Vi invitiamo a 
contattare il Dott. Fabio Chiesa al numero 0345-40.583 oppure all'indirizzo E-mail innovation@smigroup.it.  
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