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BIT SPA  in breve

BIT S.P.A. è una società di consulenza e servizi 
tecnico-finanziari, nata nel 2006 a Parma.                    

I Soci sono: Iccrea Banca, Emil Banca, Cassa 
Centrale Raiffeisen e Esseci Sviluppo 

Cooperativo. 

BIT è Technical advisor per i più
importanti Istituti di Credito,
Società private e Fondi di
investimento. Valuta dal punto
di vista tecnico, progetti da fonti
rinnovabili in grado di ottenere i
migliori risultati in termini di
finanziabilità e sostenibilità
economica ed ambientale.
BIT è anche una società di
ingegneria e E.S.Co certificata
che opera nei mercati
dell’energia ed efficienza
energetica.
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Qualche
numero
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Oltre 3.000 DD effettuate su impianti FV e Wind (oltre 6 GW di 
progetti visionati)

Oltre 2 GW di DD effettuate su impianti FV in sviluppo

Oltre 150 Due Diligence su impianti idroelettrici

Monitoraggio su più di 600 asset finanziati

Primario operatore in Italia per Due Diligence su impianti 
biometano e Biogas

Analizzato oltre 300 progetti di efficienza Energetica con 
Audit energetiche e monitoraggi post intervento

Primario operatore nella consulenza su progetti di efficienza 
energetica, gestione energia e illuminazione pubblica e privata



La transizione climatica è 
una priorità fondamentale 
per il Consiglio europeo e il 

Consiglio dell'UE. 

L'avvio del Green Deal 
europeo nel dicembre 2019 
ha impresso nuovo slancio 
alla politica e all'azione per 

il clima a livello di UE.

Fonte: Sito del Consiglio europeo



SIAMO DAVANTI AD UN BIVIO…

Soluzioni che rischiano di 
perpetuare i problemi e non 

risolverli: gas nazionale, 
riapertura delle centrali a 

carbone, aumento 
delle infrastrutture per il gas.

Soluzioni vere e strutturali, già alla 
nostra portata: energie rinnovabili, 
accumuli, pompaggi, reti, risparmio 

e l’efficienza energetica, un mix 
formidabile.

Questa dovrebbe essere la priorità assoluta, con l’obiettivo di approvvigionarci interamente da fonti 
rinnovabili entro il 2035. È la vera e l’unica garanzia di indipendenza energetica perché non dipendente da 

combustibili importati, ancorché fossili.



SOSTENIBILITA’ COME PUNTO DI PARTENZA
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La sostenibilità in azienda si traduce in una maggior attenzione alla tutela 
ambientale che può portare importanti risvolti economici e di marketing. 

Essa può riguardare:

❖ economia circolare;

❖ fonti rinnovabili;

❖ efficienza energetica e risparmio energetico;

❖ mobilità sostenibile;

❖ sviluppo di interventi ed azioni per migliorare la sostenibilità (carbon footprint, 
certificazioni ambientali, ecc.)



OPPORTUNITA’ PER IL SETTORE 



COME RIDURRE IL FABBISOGNO ENERGETICO IN AZIENDA
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Efficienza 
Energetica

Auto 
Produzione

Mercati 
Energetici



AUTOCONSUMO: IL COSTO EVITATO 
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Svantaggio fonti rinnovabili Vantaggio fonti rinnovabili

+Costo energia elettrica

Incentivi/sgravi

Capacity Payment

Costo materiali

Sgravi oneri in bolletta

“Prezzo equo”



FONTI RINNOVABILI
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• Riducono esposizione 

dall’andamento di mercato

• Disaccoppiano dalla logica di 

prezzo delle fasce (capacity

payment, costo F1)

• Riducono necessità di import gas 

(impatto geopolitico)

• Distribuiscono la produzione 



MA PRIMA L’EFFICIENZA ENERGETICA…
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Un «Tesoretto» che già sto 
spendendo (male necessario?)

1 anno = 42€

Nuova lampadina LED
1 anno= 5€

Ciclo di vita / costo di acquisto



L’EFFICIENZA ENERGETICA E’ COMPLESSA
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MA E’ LEGATA AL CORE BUSINESS
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ANALISI MULTI BENEFICI
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EFFICIENZA ENERGETICA IN AZIENDA
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OBIETTIVI:

a) Creare la consapevolezza del potenziale di risparmio  

b) Capire dove conviene investire

c) Investire e inziare a risparmiare da subito in bolletta per ripagarsi l’investimento

STEP: 

1. Definire lo stato zero e le anomalie: raccolta dati e Benchmark. Identificazione 
dei siti dove conviene approfondire l’indagine

2. Procedere con l’audit energetico nei siti scelti con il fine di definire e attuare 
piani di intervento mirati



EFFICIENZA ENERGETICA IN AZIENDA
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Realizzazione degli interventi

Valutazione della convenienza economica ed ambientale

Audit Energetico

Individuazione potenziale di risparmio

Raccolta Dati e benchmark



FINANZIAMENTI ALLE FER E ALL’EE



LE BANCHE AL 
CENTRO DELLA 
TRANSIZIONE 
ENERGETICA

Le Banche hanno un compito
importante: finanziare la 
transizione del nostro modello
economico verso la sostenibilità.  

Esse contribuiscono alla
transizione verde finanziando
investimenti in fonti rinnovabili
per aumentare la competitività
del tessuto economico locale e la 
sostenibilità delle aziende, 
contribuendo nel contempo al 
processo di decarbonizzazione.



MODALITA’ DI FINANZIAMENTO ALLE FER E ALL’EE
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Finanziamenti 
tradizionali

Leasing 
(strumentale o 
immobiliare)

Project 
Financing

Private Equity
Finanza 

agevolata
E.S.Co



ESEMPIO DI PROJECT FINANCE

Struttura e caratteristiche del 
finanziamento

• Istituzione SPV

• Richiesta Equity sul progetto - variabile a 
seconda del rischio

• Finanziamento IVA tramite linea dedicata o 
Leasing

• Redazione del «Base Case» di progetto 

• Pagamento SAL – monitoraggio Consulente 
Tecnico



ESEMPIO DI FINANZIAMENTO 
TRADIZIONALE

Garanzie caratteristiche del finanziamento 

• Analisi e solvibilità del promotore

• Analisi e sostenibilità del progetto

• Privilegio speciale sui beni oggetto dell’intervento

• Ipoteca sui diritti reali di progetto

• Privilegio speciale sulla concessione



ESEMPIO DI FINANZIAMENTO TRAMITE 
E.S.Co

Garanzie caratteristiche del finanziamento 

• Analisi e solvibilità del promotore

• Analisi e sostenibilità del progetto

• Verifica dei consumi attuali e futuri dell’azienda

• Garanzie sui consumi futuri 

• Garanzie/fidejussione sui consumi

• Manutenzione garantita e coperta

• Garanzie accessorie



Garanzie caratteristiche del finanziamento 
• Analisi e sostenibilità del progetto

• Cessione dei crediti GSE (se presenti) e canalizzazione 
ulteriori incassi o PPA

• Pegno sul conto corrente di progetto

• Vincolo a favore del Finanziatore delle assicurazioni

• Fideiussione dei Soci da svincolarsi trascorsi 2 anni 
dall’entrata in esercizio, e comunque non prima 
dell’ottenimento degli incentivi.

FINANZIAMENTI FER-EE

…da ridefinire caso del market 
parity



In ogni caso per il finanziamento 
• Audit certificata

• Due Diligence tecnica positiva sul progetto

• Disponibilità dei diritti reali sulle aree

• Verifica effettivi fabbisogni energetici e consumi

• Presenza di contratti di progetto Bancabili 

• Rispetto di un DSCR minimo [rapporto tra incassi e rata]

• Costituzione di un DSRA minimo sul conto corrente

FINANZIAMENTI FER-EE
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… in caso di eventi negativi si possono 
prevedere impegni reali dei soci o 

prolungamento della durata



FINANZIAMENTI

I piani economici finanziari si basano su:

1. Riduzione fabbisogno energetico (dato certificabile)

2. Acquisizione incentivi stabili ove presenti o PPA

3. Eventuali garanzie accessorie es. MCC

4. Prezzo dell’energia in evoluzione costante

5. Produzione di energia continuativa

6. Tecnologia consolidata 

7. Solidità degli sponsor



ULTERIORI STRUMENTI INCENTIVANTI PER EFFICIENZA 
E/O FER
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Bandi nazionali Bandi regionali PNRR Superbonus 110%

Detrazioni 
risparmio 

energetico 
(Ecobonus)

Detrazioni 
ristrutturazioni 
edilizie (Bonus 

Casa)

Comunità 
energetiche e 
autoconsumo 

collettivo

Incentivi DM FER1 
(Dm 4 luglio 2019)

Conto termico 2.0 
(Dm 16 febbraio 

2016)

Certificati 
Bianchi/Certificati 

Bianchi CAR

Seu, Seeseu e Reti 
private

Noleggi operativi Nuova Sabatini Fondo efficienza Audit PMI



GRAZIE DELL’ATTENZIONE

Direttore Commerciale 

Ing. Giuseppe Marsala 
M +39 389 56 37 209 
E gmarsala@bit-spa.it

BIT SPA  via Girolamo Magnani, 10  43121  Parma   - Tel 0521 – 49 43 89  
www.bit-spa.it


