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BIT –Servizi per l’investimento
sul territorio, chi è?
Società di servizi tecnico-finanziari per le BCC nelle “Tre A”
Al fianco delle BCC e dei loro clienti per fornire un
supporto specialistico al fine di
comprendere, analizzare e risolvere i problemi degli
operatori delle “Tre A”
Agroalimentare
Agricoltura
Ambiente

Il ruolo di BIT
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OBIETTIVI DEL GRUPPO DI LAVORO:
 Organizzazione di incontri con i soci degli altri Gruppi di Lavoro
per valutare possibilità di collaborazione su temi di interesse
comune;
 Organizzazione incontri con il mondo bancario per confronto e
sviluppo operatività nel settore;
 Sviluppo approfondimenti tecnici per bancabilità di iniziative
nel settore dell’efficienza energetica.

Perché BIT SPA aderisce al Kyoto Club
BIT SPA è stata costituita per supportare progetti e
politiche volti a migliorare qualità ambientale e
sostenibilità delle BCC e delle aziende clienti.
Oltre a Kyoto Club, BIT SPA aderisce a …
• Assorinnovabili
• CTI
• AIEL

• CIB

BIT ha promosso interventi nelle imprese
e banche relative ai settori efficienza
energetica e rinnovabili …

Progetti valutati da Bit:
dal 2008 al 2013

Analisi aziende
agricole:

Fotovoltaico:
1529 progetti
590 MW
Biogas:
196 progetti
143 MW

44 progetti

IMPIANTI
VALUTATI
Idrico ed
Eolico:
21 progetti
13,4 MW

Olio/legno:
37 progetti
Gassificazione:
10 progetti

L’attività di BIT

BIT SPA, oltre all’attività sviluppata con
e per le BCC, ha collaborato con …
… Unicredit Leasing, Banco Popolare, Cassa di Risparmio Bolzano,
Mediocredito Centrale, Banca del Mezzogiorno, Banca Popolare
Bolzano, altre Banche Popolari
(varie attività nel settore delle fonti rinnovabili)

Contesto di riferimento

Direttiva efficienza energetica
Via libera preliminare del Consiglio dei ministri al decreto
legislativo per il recepimento della direttiva 2012/27/Ue
sull'efficienza energetica.
Le misure riguardano:
•

interventi annuali di riqualificazione energetica sugli immobili della pubblica
amministrazione;

•

obbligo per le grandi imprese e le imprese energivore di eseguire diagnosi di
efficienza energetica;

•

istituzione presso il MiSE di un Fondo nazionale per l'efficienza energetica per la
concessione di garanzie o l'erogazione di finanziamenti, al fine di favorire interventi di
riqualificazione energetica della PA, l'efficienza energetica negli edifici residenziali e
popolari e la riduzione dei consumi di energia nell'industria e nei servizi.

Il provvedimento è alle Commissioni parlamentari.

Iniziative europee per lo sviluppo locale
Fondi Europei per l’energia pulita:
L’Italia non utilizza AL MEGLIO le risorse!
I programmi Jasper, Jessica, Jeremie e Jasmine
 Strumenti di ingegneria finanziaria e assistenza tecnica per lo
sviluppo urbano e di investimento per le imprese.
 Le 4 iniziative sono volte a migliorare l'efficienza della politica
di coesione e renderla più sostenibile.

I 3 programmi del periodo 2007-2013 hanno previsto l’obiettivo di
creare dinamiche e prospettive d’investimento, di crescita e di
occupazione, a livello nazionale e regionale, e anche tra le parti
sociali in tutte le regioni dell’UE.

Fondi europei 2014-2020
Interessanti novità:
 La priorità più alta è riconosciuta all’innovazione, alle PMI e alla green
economy, a cui dovrebbero essere assegnati 26,4 miliardi di euro.
 Al tema della sostenibilità ambientale spetterebbero invece 7,9 miliardi.

OBIETTIVO Æ CRESCITA SOSTENIBILE:

•
•
•
•
•
•
•

costruire un'economia a basse emissioni di CO2 più competitiva;
tutelare l'ambiente, ridurre le emissioni e prevenire la perdita di biodiversità;
diffondere nuove tecnologie e metodi di produzione verdi;
introdurre reti elettriche intelligenti ed efficienti;
sfruttare le reti su scala europea;
migliorare l'ambiente in cui operano le imprese;
aiutare i consumatori a fare delle scelte consapevoli.

Marzo 2013: Strategia Energetica
Nazionale
Efficienza energetica
Sviluppo mercato competitivo e Hub del gas
sud-europeo
Sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili
Sviluppo dell’infrastruttura e del mercato elettrico
Ristrutturazione della raffinazione e della rete di
distribuzione dei carburanti
Produzione sostenibile di idrocarburi nazionali
Modernizzazione del sistema di governance

Difficoltà dell’accesso al credito

Al di là della complessità e della costante incertezza del
quadro normativo, tra le barriere del mercato
nell’implementazione di progetti di efficienza energetica vi
è senz’altro la difficoltà di accesso al credito!

Le problematiche del finanziamento di
progetti di efficienza energetica
Il finanziamento dei progetti di efficienza energetica tiene
difficilmente conto delle caratteristiche di questa tipologia di
investimenti, in grado di ripagarsi in tempi interessanti grazie ai
flussi di cassa generati dai risparmi energetici …ma
Spesso le proposte non risultano “bancabili” in quanto non sono
presenti le necessarie analisi di costi/benefici e una chiara
ripartizione dei rischi!

NB= I fondi di garanzia e di rotazione sono un ottimo strumento che dovrebbe
essere visto come valida alternativa ai finanziamenti in conto capitale. NECESSARIO
AUMENTARE FONDI DI GARANZIA PUBBLICI per ESCo e società del settore !!!

Il ruolo delle ESCo
In particolare, la “ESCo” dovrà avere adeguate
e qualificate competenze in diversi ambiti:
 economico;
 tecnico;
 gestionale.

TEE: Bancabilità alcune problematiche ...

• Ottenimento (progetto di qualità);
• Cliente affidabile (durata intervento
di efficienza in rapporto a vita
azienda cliente;
• Titolarità TEE (Esco) e contrattualità
• Monetizzazione (borsa, bilaterali…)
• Cessione (garanzia banca procedura
blocco-sblocco..)

BANCHE
ESCO

Cliente

Il fondo di garanzia di MedioCredito
Centrale
Uno degli elementi di maggiore difficoltà per le ESCo è
l’accesso alle risorse finanziarie …
Circolare MCC n. 617 del 25 maggio 2012 “Criteri di valutazione economicofinanziaria per le imprese caratterizzate da cicli ultrannuali e operanti su
commessa o a progetto” introduce nuova procedura di valutazione per l’accesso al
Fondo di garanzia di MedioCredito Centrale, che accomuna le ESCo alle start up.
Uniche condizioni vincolanti per l’ammissione delle domande:
• i mezzi propri devono essere pari almeno al 10% del budget dell’iniziativa;

• la durata del finanziamento non deve eccedere il ciclo economico dell’iniziativa
stessa, comprensivo del periodo di realizzazione del progetto e dell’orizzonte
temporale necessario per il conseguimento dei rientri attesi.

Cosa serve per affrontare la complessità
di questi temi?
Per affrontare la complessità di azioni ed interventi per efficienza
energetica e rinnovabili occorre:


Capacità di analisi e progettuali;



Capacità impiantistiche specialistiche (termoidrauliche,
liche,
elettriche, edili, etc);



ESCo riconosciute certificazione UNI 11352;



Gestione amministrativa e finanziaria;

...Reti di impresa o forme di aggregazione
di più soggetti per essere in grado di competere!

Obiettivi del Gruppo di Lavoro:
conclusioni
• Il Gruppo di Lavoro del Kyoto Club ha il compito di creare
maggiori sinergie e scambio di informazioni tra i soci per
agevolare l’accesso al credito;
• Dovrà contribuire a far crescere competenze e
professionalità trasversali ai vari settori dell’Associazione;
• Ed infine rappresentare un momento di sintesi e confronto
con le Associazioni del mondo bancario per favorire
percorsi di finanziamento di progetti di efficienza
energetica.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

COOPERIAMO

per
l’Efficienza
Energetica

Mauro Conti
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