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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI 
FORNITORI DI TECNOLOGIE E SERVIZI ENERGETICI IN ATTUAZIONE 

DEL PROGETTO TREND 
Tecnologia ed Innovazione per il Risparmio Energetico Diffuso 

 
 
 
 

 
PREMESSA 
Nel quadro del “Pacchetto Clima” e degli obiettivi ambientali da raggiungere 
entro il 2020, il PROGETTO TREND ha proposto una serie di agevolazioni per 
interventi volti a conseguire obiettivi di risparmio energetico. 
Giunto ora alla sua Terza Fase con l’obiettivo di attuare concretamente le 
soluzioni tecnologiche e gestionali individuate nella Seconda Fase, dedicata alla 
diagnosi energetica delle aziende, apre parallelamente la porta ad una 
Manifestazione d’Interesse per istituire un ELENCO di FORNITORI di 
TECNOLOGIE e SERVIZI ENERGETICI. 
 
FINALITÀ 
Istituire un possibile elenco di fornitori di tecnologie e servizi energetici previa 
raccolta, attraverso una procedura di autocandidatura, dei dati relativi alle 
aziende di produzione ed installazione di tecnologie e fornitrici di servizi 
energetici. L’obiettivo è quello di rendere fruibile un elenco di soggetti in grado 
di rispondere alle esigenze di quelle aziende che vorranno realizzare interventi 
di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili.  
 
SOGGETTI DESTINATARI 
Tutte le Imprese di Produzione ed Installazione di tecnologie per l’ambito 
industriale, in grado di offrire servizi energetici e realizzare interventi di 
efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili.  
 
REQUISITI RICHIESTI 
Per aderire alla Manifestazione di Interesse le Aziende devono: 
 

• Fornire servizi integrati per la realizzazione e la gestione di interventi di 
miglioramento dell’efficienza energetica e produzione da fonti 
rinnovabili. 

• Rispettare requisiti di solidità economica e non essere soggette a 
procedure concorsuali o di liquidazione. 

 
MODALITA’ DI CANDIDATURA 
I soggetti che intendono candidarsi devono presentare la candidatura 
esclusivamente via web, accedendo al sito www.trend.regione.lombardia.it  
seguendo la procedura online (alle aziende non ancora registrate il sistema 
richiederà l’inserimento di alcuni dati per il completamento del profilo 
aziendale). 
 
L’istruttoria delle candidature sarà effettuata attraverso la verifica dei requisiti 
da parte di Cestec S.p.a. 
 
L’elenco dei fornitori ammessi verrà pubblicato e periodicamente aggiornato sul 
sito: www.trend.regione.lombardia.it. 
 

 
L'Ufficio Economico Finanziario, resta a disposizione degli Associati per maggiori 
informazioni e chiarimenti. 


