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Chi è BIT? 
 

Al fianco degli Istituti di Credito e delle imprese per fornire un 
supporto specialistico al fine di comprendere, analizzare e risolvere i 

problemi degli operatori nei seguenti settori: 

Società di servizi tecnico-finanziari per le 3 «A» 

Agricoltura 

Agroalimetare  

Ambiente 
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BIT come Technical Advisor 
 

BIT svolge un’attività 
di technical advisor 

offrendo un supporto 
tecnico-amministrativo 

e consulenza 
finanziaria per 

progetti di sviluppo e 
investimento nei 

settori delle “3A” 
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BIT come Technical Advisor 

� Circa 1.800 progetti fotovoltaici per circa 900 MW; 

� Più di 200 progetti biogas per 150 MW;  

� 25 progetti biomasse legnose;  

� 20 progetti biomasse liquide; 

� 15 progetti eolici per circa 25 MW 

� 45 progetti idroelettrici per circa 30 MW (concessione) 

BIT è primaria società di Consulenza Tecnica in merito ai settori 
Ambiente ed Energia avendo seguito nell’ambito della DD tecnica 
e amministrativa, per conto di Banche e Clienti di Banche, 
numerosi progetti fra cui: 

Inoltre sono stati effettuati diversi progetti di monitoraggio del portafoglio 
FER finanziato, su un totale di più di 500 impianti di produzione di energia. 
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Sostenibilità del territorio 

Il territorio è il risultato di processi evolutivi, fisici e biologici e delle 
interazioni con attività antropiche di sviluppo economico e sociale.  

Acqua, legno, foreste, agricoltura, energia sono la nostra storia: 
dobbiamo metterli a frutto come valori di sostenibilità ambientale da 
un lato, e dall’altro guardando allo sviluppo economico per mantenere 
vive le montagne, gestire un territorio e promuoverlo. 
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Crescita sostenibile 

La “Crescita sostenibile” è una delle priorità individuate dalla 
Commissione europea nella definizione della Strategia Europa 2020 
insieme alla “Crescita intelligente” e alla “Crescita inclusiva”. 
Sinteticamente le tre priorità possono essere definite come: 

crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e 
sull'innovazione; 

crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il 
profilo delle risorse, più verde e più competitiva; 

crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto tasso di 
occupazione, che favorisca la coesione economica, sociale e territoriale. 
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L’efficienza energetica in Europa: 
le potenzialità 

Fonte: Energy Efficiency Report 
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Cosa dice Greenpeace in tema di energia 
rinnovabile 

Rapporto Greenpeace «Energy Revolution 2015 - 100% 
Renewable Energy»: 
 
La completa conversione alle fonti rinnovabili entro il 
2050 non è solo possibile, ma anche economicamente 
conveniente a livello mondiale. A fronte di un investimento 
aggiuntivo medio nelle rinnovabili di circa 1.000 miliardi di 
dollari l'anno, il risparmio sarebbe di 1.070 dollari annui. 
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… ovvero azioni che consentono di ottenere gli stessi 
risultati con un minor consumo di energia, grazie a un 

uso più razionale delle risorse 

Efficienza energetica ... 

Migliorare l’efficienza energetica di un sistema 
significa agire con determinazione su: 

- Riduzione dispersioni; 
- Contenimento dei consumi; 
- Ottimizzazione contratti di fornitura di energia; 
- Maggiore competitività per le imprese.

 
È un percorso virtuoso che richiede 

costanza e continuità! 
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Perché efficienza energetica? 

Perché efficienza energetica? 

Fare efficienza energetica significa adottare sistemi per 
ottenere uno stesso risultato utilizzando meno energia! 

Efficienza 
energetica 

Benefici 
economici 

Vantaggi 
ambientali 

Sicurezza 
energetica 

Maggiore 
competitività 

EFFICIENZA ENERGETICA: 

• Bolletta più leggera 
• Meno sprechi e più 

benessere 
• Maggiore competitività per 

le imprese 

Efficienza energetica … il nostro giacimento nascosto!!! 
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Perché efficienza energetica? 

Dai cittadini, alle aziende 
agricole ed agroalimentari 

fino agli Enti pubblici, siamo 
tutti chiamati a ridurre le 

emissioni inquinanti 
attraverso la riqualificazione 
energetica degli edifici e dei 

siti produttivi. 
 

 Queste buone pratiche, 
oltre a creare un beneficio 
ambientale e sociale, si 

traducono in una riduzione 
degli sprechi di energia e in 
un risparmio economico in 

bolletta. 
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Serve un cambio di mentalità 

Le piccole e medie imprese incontrano maggiori difficoltà rispetto alle 
grandi aziende nel conformarsi a nuove disposizioni in materia 
energetico-ambientale: quanto più piccola è l’azienda, tanto più grande 
è l’ostacolo.  
 
Realizzare interventi per migliorare le prestazioni energetiche può 
comportare un incremento dei costi iniziali necessari alla costruzione 
o ristrutturazione degli edifici industriali ma sarà poi possibile trarre 
numerosi vantaggi dalla riduzione dei consumi energetici. 

Sono necessari un cambio di mentalità e strategie 
aziendali orientate di più sul lungo-termine… 
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Lavorare sulla consapevolezza 

Il costo della gestione energetica rappresenta la voce di spesa più elevata, se 
consideriamo l’intero ciclo di vita di un edificio. 

La consapevolezza dei costi industriali sostenuti per il fabbisogno energetico e la 
conoscenza delle ragioni di sprechi e inefficienze, sia nei cicli produttivi sia per la 
climatizzazione, sono di fondamentale importanza per la competitività dell’impresa. 

L’audit energetico è lo strumento principale per conoscere e quindi intervenire 
efficacemente sulla situazione energetica di un’azienda. Fare un audit energetico 
significa capire quanto consuma l’impresa: le apparecchiature utilizzate nel ciclo 
produttivo, gli impianti installati per la climatizzazione, l’involucro edilizio e le 
abitudini di esercizio e manutenzione. È un ottimo metodo per individuare criticità e 
soluzioni correttive per risparmiare e ridurre gli sprechi. 

Consapevolezza: il primo passo verso l’efficienza 
energetica 
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Le opportunità per la sostenibilità 

DM Rinnovabili elettriche non fotovoltaiche 

Detrazioni fiscali 

Certificati Bianchi 

Conto termico 

POR FESR 2014-2020 
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Nuovo DM 23/06/2016  
fonti rinnovabili non fotovoltaiche 

E’ stato pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il 

decreto 23 giugno 2016 
che incentiva la 

produzione di energia 
elettrica da impianti a 
fonti rinnovabili, diversi 

dal fotovoltaico. 
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DM 23/06/2016: chi può richiedere gli 
incentivi 
Gli incentivi possono essere richiesti per impianti nuovi, 
integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di interventi di 
potenziamento o di rifacimento. 
 
Possono continuare a richiedere l'accesso agli incentivi del DM 6 
luglio 2012: 

� gli impianti entrati in esercizio tra il 31 maggio e il 29 
giugno 2016 che abbiano presentato o presentino domanda di 
accesso diretto entro 30 giorni dalla data di entrata in 
esercizio; 

� gli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie delle 
Procedure d’Asta e Registro svolte ai sensi del DM 6 luglio 
2012, per i quali non siano decorsi i termini per l’entrata in 
esercizio.  

Potranno beneficiare delle tariffe 
incentivanti e degli eventuali premi del 
DM 6 luglio 2012 anche gli impianti 

che presenteranno richiesta di accesso 
diretto agli incentivi ai sensi del DM 

23 giugno 2016 o risulteranno ammessi 
in posizione utile ai Registri del 

medesimo Decreto, purché entrati in 
esercizio entro il 29 giugno 2017.  

Fonte: GSE 
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Modalità di accesso agli incentivi e tariffe 
incentivanti DM 6 luglio 2012 e DM 23 giugno 
2016 

TARIFFE INCENTIVANTI 
DM 6 luglio 2012 

TARIFFE INCENTIVANTI 
DM 23 giugno 2016 

Fonte: GSE 
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Modalità di accesso ai meccanismi di 
incentivazione 
accesso diretto, nel caso di impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto 
di rifacimento o potenziamento con potenza non superiore a un determinato limite (per i 
potenziamenti non deve essere superiore a tale limite l’incremento di potenza);  
 
iscrizione a Registri, in posizione tale da rientrare entro i contingenti di potenza 
incentivabili, nel caso di impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati o 
oggetto di potenziamento, se la relativa potenza (per i potenziamenti l’incremento 
di potenza) è superiore a quella massima ammessa per l’accesso diretto, ma non 
superiore al valore soglia (5 MW);  
 
partecipazione a Procedure competitive di Aste al ribasso, nel caso di impianti nuovi, 
integralmente ricostruiti, riattivati o oggetto di potenziamento se la relativa potenza 
(per i potenziamenti l’incremento di potenza) è superiore al valore soglia;  
 
iscrizione a Registri per interventi di rifacimento, in posizione tale da rientrare entro 
i contingenti di potenza incentivabili, nel caso di rifacimenti di impianti la cui potenza è 
superiore a quella massima ammessa per l’accesso diretto. 
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Registri: soggetti obbligati 

1.eolici on shore e alimentati dalla fonte oceanica, potenza superiore a 0,060 MW;  

2.idroelettrici, potenza nominale di concessione superiore a 0,250 MW, se trattasi di 
impianti che rientrano in una delle seguenti casistiche: i. realizzati su canali o 
condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale 
né del periodo in cui ha luogo il prelievo; ii. che utilizzano acque di restituzioni o di 
scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico; iii. 
che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale 
o sottrazione di risorsa iv. che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale 
al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;  

3.alimentati a biomassa di “Tipo a” e “Tipo b” del Decreto, potenza superiore a 
0,200 MW; 

Sono soggetti all’obbligo di iscrizione al Registro i nuovi impianti, gli impianti 
oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione e potenziamento, aventi potenza 
non superiore a 5 MW e, per gli impianti: 
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Registri: soggetti obbligati 

4. alimentati a biogas, potenza superiore a 0,100 MW;  

5. idroelettrici non rientranti in una delle casistiche di cui al punto 2, potenza 
superiore a 0,001 MW;  

8. alimentati a bioliquidi sostenibili, potenza superiore a 0,001 MW;  

9. alimentati a gas di discarica, a gas di depurazione, potenza superiore a 0,001 
MW;  

10. alimentati a biomasse di “Tipo d” , potenza superiore a 0,001 MW;  

11. “Altri impianti ibridi” alimentati, per la quota rinnovabile, da  biomasse di 
“Tipo a”, “Tipo b” e/o “Tipo d”. 

Per gli impianti realizzati, ad eccezione di quelli oggetto di potenziamenti e 
rifacimenti e degli impianti solari termodinamici, con procedure ad evidenza pubblica 

da Amministrazioni pubbliche, anche tra loro associate, ivi inclusi i Consorzi di 
bonifica, i limiti di potenza di cui ai punti da 1 a 5 precedenti, al di sopra dei quali è 

necessaria l’iscrizione al Registro, sono raddoppiati.  
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Apertura registri 

I registri sono aperti dal 30 agosto e si 
chiuderanno, improrogabilmente, alle ore 21 del 

28 ottobre 2016.  

N.B. Le richieste dovranno essere trasmesse 
esclusivamente per via telematica, entro e non 

oltre il termine di chiusura, mediante 
l'applicazione informatica FER-E  predisposta 

dal GSE (https://applicazioni.gse.it), accessibile 
tutti i giorni 24 ore su 24, ad eccezione dei 

giorni di apertura e chiusura. 
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Tariffe incentivanti 

Fonte: GSE 
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Tariffe incentivanti 

Fonte: GSE 
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Conto Termico 2.0 

In cosa consiste 
• Conto Termico 2.0, in vigore dal 31 maggio 2016, potenzia e semplifica il 

meccanismo di sostegno già introdotto dal decreto 28/12/2012, che 
incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la 
produzione di energia termica da fonti rinnovabili. 
 

Beneficiari 
• A disposizione ci sono 900 milioni di euro annui, 700 per privati e imprese e 

200 per le amministrazioni pubbliche, le cooperative di abitanti o sociali e le 
società di patrimonio pubblico. L’accesso ai meccanismi di incentivazione può 
essere richiesto direttamente dai soggetti ammessi o per il tramite di una 
ESCO: per le PA attraverso la sottoscrizione di un contratto di 
prestazione energetica, per i soggetti privati anche mediante un contratto 
di servizio energia previsti dal d.lgs. 115/2008. 
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Conto Termico 2.0 
Interventi per i privati: 
 
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di 

climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, anche combinati per la 
produzione di acqua calda sanitaria; 

• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di 
riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali con impianti dotati di 
generatore di calore alimentato da biomassa; 

• l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda 
sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche 
abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per 
processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento o 
teleraffrescamento; 

• sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore; 
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con 

sistemi ibridi a pompa di calore. 
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Conto Termico 2.0: novità 

Oltre ad un ampliamento delle modalità di accesso e dei soggetti 
ammessi (sono ricomprese oggi anche le società in house e le 
cooperative di abitanti), sono stati introdotti nuovi interventi di 
efficienza energetica. Le variazioni più significative riguardano 
anche la dimensione degli impianti ammissibili, che è 
stata aumentata, mentre è stata snellita la procedura di accesso 
diretto per gli apparecchi a catalogo. 
  
Altre novità riguardano gli incentivi stessi: sono infatti previsti 
sia  l'innalzamento del limite per la loro erogazione in un'unica 
rata (dai precedenti 600 agli attuali 5.000 euro), sia la riduzione dei 
tempi di pagamento che, nel nuovo meccanismo, passano da 6 a 2 
mesi. 
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Conto Termico 2.0 

l CT 2.0 prevede incentivi più alti: 
 
o fino al 65% della spesa sostenuta per gli "Edifici a energia quasi zero" (nZEB); 
o fino al 40% per gli interventi di isolamento di muri e coperture, per la 

sostituzione di chiusure finestrate, per l’installazione di schermature solari, 
l’illuminazione di interni, le tecnologie di building automation, le caldaie a 
condensazione; 

o fino al 50% per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F e 
fino al 55% nel caso di isolamento termico e sostituzione delle chiusure 
finestrate, se abbinati ad altro impianto (caldaia a condensazione, pompe di 
calore, solare termico, ecc.); 

o anche fino al 65% per pompe di calore, caldaie e apparecchi a biomassa, 
sistemi ibridi a pompe di calore e impianti solari termici; 

o il 100% delle spese per la Diagnosi Energetica e per l’Attestato di Prestazione 
Energetica (APE) per le PA (e le ESCO che operano per loro conto) e il 50% 
per i soggetti privati, con le cooperative di abitanti e le cooperative sociali.   
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Detrazioni fiscali 50% e 65% 

ECOBONUS 

Tra le novità, l’allargamento della platea dei beneficiari delle detrazioni agli interventi sul 
patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sugli edifici scolastici. 

 Gli interventi ammissibili devono riguardare:  

• La riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;  

• Il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre, porte ecc.);  

• L’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;  

• La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;  

• Il miglioramento energetico delle case popolari;  

• Lavori di adeguamento antisismico, messa in sicurezza di edifici esistenti e aumento dell’efficienza idrica 
e del rendimento energetico per un massimo di spesa di 96.000€ (in questo caso però l’immobile deve 
essere localizzato in una zona ad alta pericolosità sismica (1 o 2 di rischio sismico).  

 

 La Legge di Stabilità 2016 ha ufficialmente prorogato a tutto il 2016 le detrazioni 
fiscali del 65% per la riqualificazione energetica e l’adeguamento antisismico degli 

edifici e del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.  
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Detrazioni fiscali 

Nella Legge di Stabilità 2017 il Governo dovrebbe 
provvedere all’estensione fino alla fine dell’anno della 
detrazione 65% per gli interventi di efficienza 
energetica e di adeguamento antisismico.  
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Certificati bianchi 

Beneficiari 
•  Soggetti che realizzano interventi di efficienza 

energetica. 
• A questi viene rilasciato un ammontare di Certificati 

Bianchi pari al risparmio di energia realizzato (un 
Certificato per ogni Tep risparmiato).

Soggetti Obbligati 
• I maggiori distributori di energia elettrica e gas naturale 
 

• A questi è richiesto (per legge) di ottenere il risparmio di una ben 
definita quota di energia o attraverso interventi diretti presso i 
propri clienti o attraverso l’acquisto di certificati bianchi in 
quantità corrispondente alla quota da ottenere. 

I Certificati Bianchi (o Titoli di Efficienza Energetica) 
sono attivi dal 2005 

In fase di revisione 
le modalità di 

riconoscimento dei 
certificati bianchi: 
• Da luglio 2016 

necessaria 
certificazione UNI 
11352 

• Prevede l’indicazione di 
strumenti per disporre 
di un capitale sociale 
adeguato ai TEE 
richiesti 
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Chi può richiederli? Per quali interventi? 

Quali progetti possono ottenere i TEE (schede standardizzate)? 

• Sistema edilizio (isolamenti, vetrature, solare termico e fotovoltaico)  

• Apparecchi domestici (elettrodomestici, condizionatori, caldaie, scaldabagno, pompe di calore, 
erogatori a basso flusso, rompigetto aerati) 

• Impiantistica industriale (motori, inverter, decompressione del gas) 

• Illuminazione privata e pubblica 

• Sistemi di cogenerazione e teleriscaldamento 

• Solare termico 

• Energia frigorifera per processo, chiller a comp. /assorbimento 

 

Chi può richiedere i TEE? 

I distributori di energia elettrica e gas, le loro società controllate, le società di servizi energetici (ESCO) 
e gli Energy Manager 

BIT Energia affianca il cliente per ottenere e  monetizzare i TEE 
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POR FESR 2014-2020 

Permette di attuare le politiche per 
favorire la crescita armonica e 
sostenibile del territorio.  
 
Attraverso il POR si accede ai 
meccanismi che consentono di 
erogare i cofinanziamenti UE, Stato, 
Regione.  

Il POR (Programma operativo 
regionale) FESR è il documento di 
programmazione per l’utilizzo dei 
Fondi strutturali europei integrati 
da quelli statali e regionali.  

Per OGNI REGIONE i Programmi prevedono una sezione dedicata al 
tema dell’EFFICIENZA ENERGETICA!! 

Il POR FESR 2014-2020 è 
organizzato in attività 

specifiche di intervento: 
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ore commerciale e industriale 
Finanziamento 



Mauro Conti, Webinar 6 ottobre 2016 Sostenibilmente 

Progetto di qualità 

Per accedere ai finanziamenti sarà importante 
realizzare un progetto di qualità che analizzi in modo 
chiaro e trasparente, oltre gli aspetti tecnici, anche 
quelli economici (risparmio di costi reali e flussi di 
cassa generati) 
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Visione generale delle opzioni di 
finanziamento e di reperimento fondi 

Le principali opzioni di finanziamento e reperimento 
fondi per i progetti di impianti a fonti rinnovabili: 

Opzione di finanziamento 

• Capitali propri 
• Finanziamento della banca:                                    
- mutuo corporate                    
- leasing                                                       
- finanziamento del progetto 

• Investitori 
• Noleggio 
• BOND – MINI-BOND 

Opzione di reperimento fondi 

             

                     

 
• Nazionale e locale 
• Crediti d’imposta/indennità 
• Fondi europei 
• Fondi rotativi 
• Capitali specializzati per 

efficienza energetica 



Mauro Conti, Webinar 6 ottobre 2016 Sostenibilmente 

Struttura finanziamento bancario in 
base al progetto e all’azienda 

La forma societaria determina la struttura del finanziamento: 

� Privato 

� Impresa/Cooperativa 

� Enti locali 

MUTUO 
LEASING 

Garanzie reali 

NEW CO E’ possibile il project financing  

Mitigazioni del rischio 

+ fondi di investimento; investitori esterni 

Garanzie realiie 

Due Diligence 
tecnica 
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Il finanziamento per le rinnovabili 
Importante: modulare bene il rapporto tra rata del 
finanziamento da pagare e gli introiti derivanti dagli 
interventi di efficientamento energetico e introduzione 
di fonti rinnovabili. 

Strumenti principali per la realizzazione di 
impianti: 
� project 
� semi-project  
� finanziamento corporate 
� finanziamento tramite terzi (ESCo) 
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ESCo: EPC e finanziamento tramite terzi 
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Cosa è una ESCo 

D.Lgs. 115/2008 definisce una Energy Service Company 
“Persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e 
ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi 
forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza 
energetica conseguito e sul raggiungimento di altri criteri di rendimento stabiliti”. 

 
Norma UNI CEI 11352:2010 definisce i requisiti generali delle Esco 

a) offrire un servizio di efficienza energetica  
b) possedere le capacità organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, 

economica e finanziaria 
c) offrire garanzia contrattuale di miglioramento dell'efficienza energetica 

attraverso i servizi e le attività fornite, con assunzione in proprio dei rischi 
tecnici e finanziari connessi con l'eventuale mancato raggiungimento degli 
obiettivi concordati 

d) collegare la remunerazione dei servizi e delle attività fornite al miglioramento 
dell'efficienza energetica e ai risparmi conseguiti 

39 
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Come si finanziano le fonti rinnovabili 

Finanziamento corporate; 

Project Finance; 

Leasing Finanziario. 
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Finanziamento corporate 

• La principale garanzia per l’Istituto Finanziatore che 
finanzia è lo sponsor stesso e le sue risorse societarie Garanzie 

• La banca valuta ‘soprattutto’ la solidità finanziaria dello 
sponsor 

• Base per valutazione fattibilità: bilanci passati
Requisiti 

• La distribuzione della cassa non ha particolari vincoli se non 
il rispetto del rapporto Debito/Equity 

• Non è un finanziamento dedicato e pertanto nel caso di 
NEWCO sono necessarie garanzie reali (fideiussioni, beni, 
etc…) 

Caratteristiche 
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Project finance 

• Finanziamento non-recourse nella maggior parte dei casi 
• Unica garanzia di rimborso: progetto, flussi di cassa, pegno sulle quote Società Veicolo 
• Ipoteca sugli assets e privilegio speciale  
• Cessione di tutti i crediti relativi al progetto (anche quelli per incentivi vendita energia) 

Garanzie 

• Analisi fattibilità progetto elemento chiave per strutturazione 
dell’operazione e determinazione condizioni 

• Attività di Due Diligence da parte dei consulenti della Banca (Tecnico-
Economica, Legale-Amministrativa) 

Requisiti 

• Rispetto di determinati covenante finanziari (DSCR, DSRA, etc…) 
• Tempistiche lunghe e costi alti per strutturazione 
• Realizzazione a SAL 
• Permette uso di alte leve finanziarie (70%-80%) 

Caratteristiche 
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Leasing Finanziario 
• Finanziamento non-recourse nella maggior parte dei casi 
• Conti correnti di incasso incentivi e vendita energia vincolati fino ad un certo 

ammontare 
• La società di leasing detiene la proprietà dell’impianto 
• Cessione di tutti i crediti relativi al progetto (anche quelli di incentivi e 

vendita energia) 

Garanzie 

• Due Diligence legale, amministrativa, tecnica 
• Flussi di cassa più che sufficienti a rimborsare il debito 

Requisiti 

• Minori vincoli alla distribuzione della cassa 
• Costi di chiusura anticipata lievemente più alti 
• Costi di rimborso anticipato più elevati rispetto allo strumento del 

Project Finance 
• Il bene rimane di proprietà degli Istituti finanziatori 

Caratteristiche 
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Confronto tra i diversi strumenti 

Aspetti positivi Aspetti negativi 

Project Finance 
1. Garanzie solo di progetto 
2. Operazione a SAL  
3. Possibilità di definire penali in 

uscita 

1. Cifra finanziata mediamente 
alta (no piccoli?) 

(Project) Leasing 

1. Modalità di strutturazione 
operazione mediamente veloci 

2. Operazione a SAL (non 
sempre) 

3. Vantaggi fiscali in fase di 
costruzione/gestione 

1. Vincoli al momento 
dell’estinzione del 
finanziamento 

2. Dialogo con l’istituto in fase di 
gestione più complesso 
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Finanziamento progetti Pubblici  
Il partenariato pubblico privato 
A partire dal 20 aprile 2016 la disciplina dei contratti pubblici è dettata dal D. 
Lgs. 50/2016. 
La definizione Partenariato Pubblico Privato (PPP) si riferisce a forme 
contrattuali basate sulla cooperazione tra pubblico e privato in cui le rispettive 
competenze e risorse si integrano per realizzare opere pubbliche o di pubblica 
utilità e per la gestione dei relativi servizi. 

Fonte: SINLOC 

• basato su legami contrattuali  tra i soggetti partecipanti alle operazioni, in 
base ai quali uno o più compiti vengono affidati a un privato 

PPP CONVENZIONALE O CONTRATTUALE 

• struttura societaria detenuta congiuntamente dal partner pubblico e dal 
partner privato, avente la missione di assicurare la realizzazione di un’opera 
o la gestione di un servizio a favore della collettività 

PPP ISTITUZIONALE 
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PPP contrattuale 

Rispetto alla disciplina previgente la nuova normativa si caratterizza per:  

1.Aver previsto un archetipo generale di partenariato pubblico e privato contrattuale 
(cfr. artt. 180, 181 e 182 del D. Lgs. 50/2016) cui è dedicata l’intera Parte IV del 
Nuovo codice. Per espressa previsione normativa sono concreta declinazione del PPP 
contrattuale: 
• la finanza di progetto (art. 183 e ss.) 
• la locazione finanziaria (art. 187) 
• il contratto di disponibilità (art. 188) 
• altre figure minori come gli interventi di sussidiarietà orizzontale o il baratto amministrativo 

(artt. 189 e ss.). 

2. Aver previsto limiti più rigidi in relazione alla componente di rischio che può 
gravare sulla PA, prevedendo che “In ogni caso, l’eventuale riconoscimento del 
prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori 
meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può 
essere superiore al 30% del costo dell’investimento complessivo, comprensivo 
di eventuali oneri finanziari” (cfr. art. 180, comma 6).  

Fonte: Studio Radice & Cereda 
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Opportunità 

DLgs 115/2008 
�Contratto di servizio energia 
�Contratto di servizio energia "plus“ 
 
DIRETTIVA 27/2012-CE 
�Contratto di rendimento energetico EPC (FTT-ESCo) 
 
TIPOLOGIE CONTRATTI 
� Contratto Misto (Fornitura/Servizi) 
� Concessione di servizi 
� Finanza di progetto/Concessione di Servizi 
� Leasing in costruendo 
� Contratto di disponibilità 
� PPPI (società mista) 
� Convenzioni CONSIP 

LA P. A. HA MOLTEPLICI POSSIBLITÀ PER REALIZZARE GLI INTERVENTI 
NECESSARI SULLA BASE DELLA ATTUALE LEGISLAZIONE IN TEMA DI 
APPALTI DI SERVIZI PER LE DIVERSE TIPOLOGIE CONTRATTUALI 
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Redazione di una 
due diligence 

completa! 

1. Aspetti 
tecnici 

2. Aspetti 
amministrativi 

3. Analisi di 
sostenibilità 
economica 

4. Iscrizione ai 
registri GSE 

5.Verifica 
funzionalità 

6. 
Acquisizione 
incentivi - 
gestione 

Istruttoria tecnica per finanziamenti 
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Le banche e le rinnovabili 

Sempre più Istituti bancari 
oggi si occupano del settore 

rinnovabili 

Opportunità di nuovi 
impieghi per la banca 

Importante occasione 
di contribuire allo 

sviluppo sostenibile del 
territorio in cui operano 

Istituendo società di 
consulenza al proprio 

interno 
Creando prodotti 

bancari ad hoc 

COME? 
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Clima favorevole per investimenti  

Liquidità 
considerevole Pricing basso 

Mercato in 
crescita delle 

società di servizi 
energetici 
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Il finanziamento 

Le Banche cercano: 
 
1. Alta prevedibilità e stabilità flussi 
2. Produzione di energia continuativa 
3. Tecnologia consolidata  
4. Solidità degli sponsor 
5. Minimo rischio di acquisire impianti da dovere 

rimettere sul mercato 
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Il finanziamento 

Le Banche trovano: 
• Sistema incentivante approvato; 

• Tecnologie consolidate; 

• Operatori competenti; 

• Progetti bancabili. 
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Cosa manca? 

Contesto normativo stabile (detrazioni 
fiscali, sistema incentivante rinnovabili e 

titoli di efficienza energetica); 

Fondo garanzie nazionale e regionali a 
sostegno del settore; 

ESCo, società di progettazione e di 
installazione qualificate; 

Competenze negli Istituti di Credito. 
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Banche locali 

Strategie di finanziamento Banche di Credito Cooperativo: 
piccole e medie aziende radicate sul territorio. 

• Innovare in casa 
• Efficienza energetica nelle proprie 

filiali  

Aziende che vivono 
in un territorio 

• Incentivare le imprese nel compiere 
scelte di responsabilità socio-
ambientale 

Aziende che 
orientano lo sviluppo 

di un territorio 
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Attività di Iccrea BI per l’efficienza 
energetica 

Target 

Settori 

Strutture  
Finanziarie 

Investimenti 
finanziati 

Programmi EU 

• Imprese PMI 
• ESCo 
• Utility 
• Industriale 
• Terziario/Commerciale 
• Agricolo 
• Pubblica Amministrazione 
• Finanziamento MLT su base «Corporate» 
• Finanziamento MLT su base «Project» 

• Illuminazione 
• Sistemi di riscaldamento / raffrescamento 

Isolamento dell’involucro edilizio 
• Apparecchiature (motori elettrici, Inverters) 
• Tri generazione, fonti rinnovabili, teleriscald. 
• Reti elettriche, smart grid  

 • Jessica Sicilia 
• Fondi strutturali 
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Cosa possiamo fare per voi? 

� Analisi dei progetti di investimento post diagnosi 
energetica; 

� Sviluppo del percorso di accesso al Credito; 

BIT SPA può fornire supporto alla aziende per: 

� Gestione dei Titoli di Efficienza 
Energetica.
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Serve pertanto … 

… Confrontiamoci sui progetti 



Mauro Conti, Webinar 6 ottobre 2016 Sostenibilmente 

Mauro Conti 
 
Direttore BIT SPA 
 
mconti@kyotoclub.org 
 
mconti@bit-spa.it  
 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 

Prossimi Webinar:  
 
 

• Giovedì 13/10 – 10:30/11:30 – LOCALES – L’analisi della spesa 
energetica dei comuni strumento di riduzione dei consumi e 
contenimento della bolletta energetica – a cura di Roberto Gerbo 
– Energy Manager, 

  


