CHI SIAMO

Vendor propone soluzioni di Efficienza Energetica e Finanziaria
per le imprese private e pubbliche, avvalendosi di un team
composto da professionisti con esperienza decennale nel
settore.
In particolare Vendor si occupa della progettazione di bandi
Europei, Nazionali, Regionali e del supporto alla partecipazione
a Gare d’appalto Europee. Inoltre Vendor accompagna le
imprese nell’ottenimento di altre misure agevolative per lo
sviluppo degli investimenti, soprattutto nel campo energetico.
Vendor è anche una Società di Servizi Energetici (SSE)
accreditata presso il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) e il
GME (Gestore dei Mercati Energetici) e quindi autorizzata ad
operare nel mercato dei TEE (Certificati Bianchi), in stretta
collaborazione con i produttori di tecnologia e installatori
specializzati.

Innovare significa cogliere i cambiamenti,
questo è il nostro DNA

APPROCCIO VENDOR

Il metodo innovativo e integrato di Vendor mette a frutto le
esperienze maturate al fine di proporre all’azienda cliente
misure quali: Fondi e Bandi Europei, Nazionali, Regionali,
Crediti d’Imposta e Certificati Bianchi a sostegno delle attività
d’impresa.
Il tema dell’efficienza energetica è ben presente in tutti i
programmi d’incentivazione Europei e Nazionali.
Per rispondere ad un’esigenza sempre più sentita e in linea
con i contenuti dei programmi Europei, Vendor si propone
come specialista del settore dell’efficienza energetica da un
lato e delle misure di supporto finanziario dall’altro.
L’approccio integrato di Vendor sostiene l’impresa nella
pianificazione degli investimenti, aiutandola ad emergere nel
mercato.

FINANZA AGEVOLATA

Attraverso la consulenza personalizzata, Vendor aiuta
l’impresa a cogliere le opportunità messe a disposizione dalla
finanza agevolata.
L’impresa potrà perciò massimizzare la propria efficienza
finanziaria sfruttando i contributi a fondo perduto, crediti
d’imposta, abbattimento del tasso d’interesse, finanziamenti
a tasso agevolato e bandi che offrono garanzie da parte di
enti pubblici.
Il supporto di Vendor diventerà uno strumento fondamentale
che l’impresa adotterà nella gestione ordinaria.

Non tutte le aziende hanno le stesse esigenze
Vendor propone soluzioni su misura
Contributi a fondo perduto
Contributi in conto interessi
Crediti d’imposta
Fondi di garanzia
Voucher

Il Consulente Vendor, mette a disposizione le
proprie competenze, affianca l’impresa nella
pianificazione puntuale degli investimenti,
valuta la fattibilità del progetto e assiste
l’impresa nella presentazione delle domande di
agevolazione, assicurando una visione globale
e aggiornata delle opportunità
per garantire il miglior risultato!

EFFICIENZA ENERGETICA

Vendor si propone come il partner ideale per le imprese
che intendono effettuare progetti volti al miglioramento
dell’efficienza energetica e delle tecnologie utilizzate, per il
conseguimento di un risparmio energetico e quindi economico.
L’analisi dei consumi energetici e dei cicli produttivi è il punto
di partenza per formulare proposte d’intervento mirate ad
una maggiore efficienza che generi un risparmio.
Tali interventi godono spesso di misure di Finanza Agevolata,
finanziamenti a fondo perduto o tassi agevolati e Certificati
Bianchi, che permettono un pay back più rapido.
I Certificati Bianchi interessano diversi settori di intervento e
possono costituire un’importante incentivazione, in alcuni casi
rappresentano l’unico possibile sostegno all’investimento.

Finanza Agevolata e TEE, meglio se
integrati, danno concreti vantaggi
economici all’impresa!

Cosa sono i titoli di efficienza energetica?

I Certificati Bianchi sono titoli negoziabili che certificano il
conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia
attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza
energetica.
Il sistema dei Certificati Bianchi è stato introdotto nella
legislazione italiana attraverso i decreti ministeriali del 20
luglio 2004 e s.m.i. e prevede che i distributori di energia
elettrica e di gas naturale (soggetti obbligati) raggiungano
annualmente determinati obiettivi quantitativi di risparmio di
energia primaria.

Vendor si occupa dell’iter di presentazione delle richieste
per l’ottenimento dei Certificati Bianchi presso il GSE, del
monitoraggio dei risparmi, della gestione e monetizzazione
dei Titoli di Efficienza Energetica.

Di seguito alcuni esempi di interventi di efficienza energetica incentivabili
tramite il meccanismo dei Certificati Bianchi:

inverter per:
sistemi di pompaggio
sistemi di ventilazione
sistemi di aria compressa

produzione di calore con
combustibili rinnovabili

recuperi di calore da
processi industriali

motori ad alta
efficienza IE3

ups

sistemi di
refrigerazione

impianti
fotovoltaici

illuminazione ad alta
efficienza

FONDI EUROPEI

I programmi e i fondi europei sono lo strumento attraverso
il quale l’Unione Europea dà attuazione e realizza le proprie
politiche e obiettivi.
Con un budget di € 960 miliardi, l’UE focalizza i propri
interventi sulla crescita e lo sviluppo, la coesione economica
e sociale, la tutela dell’ambiente e delle risorse naturali,
la sicurezza e la partecipazione attiva dei cittadini europei.
Le tematiche spaziano dalla ricerca e innovazione alla

competitività delle imprese, dalla cultura al turismo, dalla
sicurezza alla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, dalla
formazione alla mobilità degli studenti e degli imprenditori.
Beneficiari diretti dei fondi messi a disposizione sono le
imprese, le città e le regioni, le associazioni e le organizzazioni
non-profit, le università e i centri di ricerca, gli studenti, i
ricercatori, gli agricoltori e in ultima istanza i cittadini stessi.

COSME
BUDGET

2,5
MILIARDI

A chi si rivolge
Imprese, piccole e medie imprese,
imprenditori, cittadini che intendono avviare
un’attività imprenditoriale, autorità degli
Stati membri (nazionali, regionali e locali)
responsabili dell’elaborazione e realizzazione
delle politiche di riforma

E’ il programma dedicato alla competitività delle imprese

OBIETTIVI

LIFE
BUDGET

A chi si rivolge

3,5

Enti pubblici e privati, imprese, associazioni,
organizzazione senza scopo di lucro

MILIARDI
E’ lo strumento europeo dedicato all’ambiente
ed all’azione per il clima

FINANZIA
Progetti su natura e biodiversità
Tutela dell’ambiente ed efficienza delle risorse

Facilitare l’accesso ai finanziamenti per le PMI
Creare un ambiente favorevole alla nascita e crescita
delle PMI

Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici ed ai
relativi effetti
Politiche di governance e informazione nei suddetti ambiti

Incoraggiare la cultura imprenditoriale

AMBITI PRIORITARI DI INTERVENTO

Rafforzare la competitività delle imprese europee

Tutela delle acque e del suolo

Supportare l’internazionalizzazione delle imprese

Rifiuti

Migliorare il loro accesso ai mercati

Green economy

HORIZON 2020
BUDGET

79
MILIARDI

A chi si rivolge
Università, enti di ricerca, imprese e piccole
medie imprese. A seconda della tematiche
possono partecipare gli enti locali, le regioni,
le organizzazioni e le associazioni

E’ il programma pensato per indirizzare l’industria verso
la ricerca e l’innovazione al fine di rafforzare e garantire la
competitività dell’Europa

OBIETTIVI
Incentiva la ricerca di frontiera
Supporta lo sviluppo di tecnologie “chiave” per il
rafforzamento dell’innovazione in diversi settori quali:
Õl’ICT Õ le biotecnologie e le nanotecnologie
Finanzia progetti volti a rispondere alle cosiddette
“sfide sociali”, quali:
Õl’energia Õl’ambiente e i cambiamenti climatici
Õi trasporti Õla sicurezza Õla salute
Facilita l’accesso al credito attraverso strumenti
finanziari dedicati alle imprese innovative

SME INSTRUMENT
A chi si rivolge

BUDGET

3
MILIARDI

Rivolto a piccole e medie imprese innovative,
con ambizioni di sviluppo, crescita e
internazionalizzazione

E’ un nuovo strumento pensato per supportare le piccole
e medie imprese con potenziale di crescita, stimolando lo
sviluppo di idee innovative per prodotti, servizi o processi
adatti ad essere immessi nel mercato

FINANZIA IN TRE FASI
Studio di fattibilità delle idee e delle potenzialità di
mercato
Test, dimostrazione e verifica della performance
delle idee
Messa in commercio delle idee

TED
Gare d’appalto Europee e opportunità commerciali all’estero
Il TED (Tenders Electronic Daily) è la versione online del
“Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea”,
per gli appalti pubblici europei.
Ogni anno nell’Unione Europea le amministrazioni
aggiudicatrici pubblicano appalti di forniture e lavori per un

Vendor è in grado di selezionare le gare di appalto per
tipologia di prodotti e servizi e secondo le esigenze
dell’azienda cliente, supportandola nell’iter di presentazione
fino alla gestione dell’intero processo (certificazioni,
meccanismi bancari, traduzioni, ecc).

ESEMPI
Appalti pubblici di lavori, forniture e servizi provenienti da
tutti gli Stati membri dell’Unione europea.
Appalti per servizi di pubblica utilità (acqua, energia,
trasporti e telecomunicazioni).
Appalti del Fondo europeo di sviluppo (paesi ACP)
Progetti finanziati dalla Banca europea per gli investimenti
(BEI), dalla Banca centrale europea (BCE) e dalla Banca
europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)

valore di oltre 300 Mld di euro.
Partecipare alle gare di appalto europee porta grandi
opportunità commerciali per le aziende che oggi
più di ieri sono obbligate ad avviare un processo di
internazionalizzazione.

