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Chi è BIT?
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 nei
seguenti settori:

EFFICIENZA
ENERGETICA

AGROALIMENTARE

AMBIENTE

Focus sul settore energetico

Nuove realtà nel mercato energetico
globale

Fonte: Presentazione di J.M. Barroso “ Le priorità
dell'Europa in materia di energia”

La dipendenza dell'Europa è destinata ad
aumentare
Dipendenza netta dalle importazioni di petrolio e gas
per regione

Fonte: Presentazione di J.M. Barroso “ Le priorità
dell'Europa in materia di energia”

Il nostro mix energetico si evolverà

Fonte: Presentazione di J.M. Barroso “ Le priorità
dell'Europa in materia di energia”

Le energie rinnovabili in Italia
Nei primi 7 mesi di 2014 le energie rinnovabili hanno coperto circa
il 38% della complessiva domanda elettrica sul territorio italiano,
rappresentando inoltre quasi il 45% della produzione netta
nazionale di energia.
•

il fotovoltaico ha coperto circa l’8% della richiesta elettrica,

•

l’eolico il 5,2%,

•

il geotermico l’1,7%.

•

le biomasse hanno fornito 7 TWh

•

le fonti idriche 36 TWh.

Occorrono ingenti investimenti
Fabbisogno totale di investimenti energetici nel periodo 2010-2020:

oltre 1 000 miliardi di EUR
Produzione di energia:

Trasmissione e distribuzione:

~ 500 miliardi di EUR

~ 600 miliardi di EUR

Rinnovabili:
~ 310-370 miliardi di
EUR

Fonte: Presentazione di J.M. Barroso “ Le priorità
dell'Europa in materia di energia”

Distribuzione:
~ 400 miliardi di EUR
Trasmissione:
~ 200 miliardi di EUR

Uno scenario "senza rimpianti" per
l'Europa

Fonte: Presentazione di J.M. Barroso “ Le priorità
dell'Europa in materia di energia”

Input rispetto allo scenario
INPUT PER LE IMPRESE E IMPRESE ENERGIVORE
RISPETTO ALLO SCENARIO:
 necessità di diminuire i costi energetici che sempre più incidono sulla
redditività delle imprese;
 agire sulle 3 leve: mercato, efficienza e rinnovabili (autoproduzione);
 nuove opportunità da sviluppare: SEU, fonti rinnovabili, cogenerazione.

IMPORTANTE: analisi specifica consumi azienda, audit energetico,
andamento profilo dei consumi energetici, costi produzione delle
tecnologie proposte, business plan realistici

Efficienza energetica: evoluzione
normativa

Dlgs efficienza energetica
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dlgs 102/2014 (Gazzetta
Ufficiale del 18 luglio 2014 n.165) di recepimento della Direttiva
2012/27/UE, che detta misure per la promozione e il miglioramento
dell’efficienza energetica e attiva lo stanziamento di 800 milioni di
euro a favore di:

• interventi di ristrutturazione e
riqualificazione
energetica
per
conseguire una maggiore efficienza nel
settore pubblico, nella produzione
industriale e nei consumi domestici

Obbligo diagnosi energetica per grandi
imprese ed imprese energivore


Dal 5 dicembre 2015 obbligo, per le grandi imprese e per le imprese “energivore”, di
eseguire una diagnosi di efficienza energetica nei siti ubicati sul territorio nazionale, da
ripetersi ogni quattro anni. L’impresa “energivora” si identifica sulla base di incidenza
dei costi energetici rispetto il volume complessivo d’affari.



Tali imprese hanno diritto ad agevolazioni (indirizzate principalmente alle PMI) sia sulle
imposte sia sui cosiddetti oneri passanti in cui pesano particolarmente gli incentivi per
l’energia rinnovabile. Dal costo di riferimento corrispondente al prezzo finale
dell’energia elettrica acquistata sul mercato si può determinare l’entità del beneficio.



Le aziende che hanno un costo totale dell’energia superiore al 3% del fatturato avranno
diritto ad agevolazioni sulle accise; quelle con rapporto tra costo dell’elettricità e
fatturato superiore al 2% beneficeranno di oneri agevolati. Le diminuzioni degli oneri
aumenteranno linearmente a tale rapporto e verrà mantenuta una soglia minima di
consumo energetico pari a 2.400.000 kWh/anno.

Fondo per l’efficienza energetica
Il decreto legislativo istituisce inoltre, un “Fondo nazionale per l'efficienza
energetica”: strumento finanziario volto a favorire gli interventi per la
riqualificazione energetica degli edifici della PA e per la riduzione dei consumi di
energia nei settori dell’industria e dei servizi.

… agirà mediante la concessione di garanzie e finanziamenti !
Il Fondo ha natura rotativa ed intende sostenere gli
investimenti per l'efficienza energetica, realizzati
anche attraverso ESCO, forme di partenariato
pubblico-privato e società di progetto o di scopo
appositamente costituite.

Esperienze del Credito Cooperativo:
il progetto Jessica

Esperienze del Credito Cooperativo:
progetto Jessica
Progetto JESSICA: Joint European Support for
Sustainable Investment in City Areas
Obiettivo: promuovere investimenti sostenibili in sviluppo e
rigenerazione urbana;
Partners della Commissione: Stati Membri UE, regioni, città, BEI,
istituti finanziari nazionali e regionali, altri investitori
Fondi per la rigenerazione e la trasformazione
urbana, fondi per il risparmio energetico
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I partner del FSU Jessica
Iccrea BancaImpresa insieme a Sinloc e BIT hanno costituito un
team di competenze, conoscenze ed esperienze complementari che
saranno efficacemente sfruttate nella strutturazione del FSU JSE
ICCREA
BANCAIMPRESA

Capofila del “consorzio” è quello di gestore delle risorse JESSICA oltre che di
arranger e co-finanziatore rispetto ai fondi del FSU.

SINLOC

Sinloc apporta al raggruppamento importanti competenze, sia per quanto
riguarda il meccanismo JESSICA che per quanto riguarda il supporto alla
selezione, strutturazione e monitoraggio economico finanziario dei progetti

BIT SPA

Supporta il raggruppamento nella definizione degli input di natura tecnica;
nell'inquadramento tecnico-normativo; nell’analisi tecnica dei progetti;
nell’assessment delle diagnosi energetiche e nello sviluppo di audit energetici

I settori di intervento di Jessica Energia
• Azioni a supporto dell’efficienza energetica e rinnovabili
di Enti Pubblici (es. illuminazione pubblica,
riqualificazione edifici e utilizzo fonti rinnovabili, ecc)
anche nel campo del TPL;

• Devono essere realizzate da soggetti bancabili (comuni,
regioni, strutture ospedaliere, scuole, aeroporti, enti
culturali, ecc) con competenze tecniche e solidità
finanziaria coerenti con il progetto da realizzare;

I settori di intervento di Jessica Energia
• Sono finanziariamente sostenibili, ossia prevedono il
rimborso del capitale investito, generando una redditività
positiva del progetto;

• Possono essere finanziate iniziative realizzate attraverso
procedure di PPP o direttamente dagli Enti Pubblici
tramite appalti.

Progetti in fase di ammissibilità e
verifica
I progetti in fase di analisi provengono prevalentemente
da Strutture ospedaliere pubbliche, Comuni, Società
Pubbliche, etc…
•

14 progetti deliberati o in fase di deliberazione (30 milioni di
euro);
Alcuni esempi:

•

9 progetti in fase di pre-istruttoria;

•

più di 20 contatti per verifica progetto.

•

AMG Energia SPA
(riqualificazione energetica);

•

IRCCS Messina
(riqualificazione energetica);

•

Comune di Favignana
(illuminazione pubblica).

FSU Jessica: positive aspects
Il FSU Jessica …
 Obbliga gli Enti Pubblici a programmare e progettare con logiche
diverse dal fondo perduto e ciò comporta una crescita culturale
e gestionale realizzare operazioni che abbiano un equilibrio
economico e finanziario attraverso una progettualità mirata e ad
orizzonte temporale medio lungo;
 Stimola gli Istituti di Credito a crescere dal punto di vista delle
competenze tecniche-specialistiche nel settore dell’efficienza
energetica, le quali devono essere coniugate con i parametri
economico-finanziari.

Diverse modalità di finanziamento

Criteri di scelta per definire la struttura
del finanziamento ad imprese e enti locali
• DIMENSIONE DEL PROGETTO: potenza complessiva dell’intervento;
• TIPOLOGIA DI STRUTTURA DELL’OPERAZIONE (project finance o
finanziamento corporate) e RELATIVI COSTI;
• NATURA DEI SOGGETTI COINVOLTI:ESCo, SPV, Costruttore e gestore
dell’impianto, etc;

• APPROFONDIMENTO DELL’ANALISI svolta dai consulenti
tecnici, legali, assicurativi;
• DISPONIBILITA’ RILASCIO GARANZIE.

Bancabilità di un’operazione
 Alta prevedibilità e stabilità dei flussi finanziari futuri generati dal progetto;
 Definizione puntuale dei costi energetici;

 Bassi rischi di costruzione e industriali;
 Affidabilità - notorietà operatori (costruttori e gestori degli impianti);
 Tecnologia utilizzata già testata e non sperimentale;
 Sponsor esperti del settore e con buone capacità industriali – manageriali;
 Bassi rischi legislativi legati al settore ed alla normativa.

Struttura finanziamento in base alla
forma societaria dell’azienda
La forma societaria determina la struttura del finanziamento:


Privato



Impresa/Cooperativa



Enti locali

NEW CO

MUTUO

Project Financing

Garanzie reali

Mitigazioni del rischio

(Forma tecnica da definire)

+ fondi di investimento; investitori esterni

Visione generale delle opzioni di
finanziamento e di reperimento fondi
Le principali opzioni di finanziamento e reperimento fondi per i
progetti di efficienza energetica e/o energetici:
Opzione di reperimento
fondi

Opzione di finanziamento
• Capitali propri
• Finanziamento della banca:
-mutuo tradizionale
- finanziamento del progetto
• Investitori
• Leasing
• Noleggio
• Fondi di investimento

•
•
•
•

Nazionale e locale
Titoli di Efficienza Energetica
Certificati verdi
Crediti d’imposta/indennità

Le 2 differenti strutture di finanziamento
Durata finanziamento max 15 anni
Leva max Debito/Equity 80:20

Progetti più semplici e di minor importo …
1) FINANZIAMENTO CORPORATE
• Finanziamento destinato a società operative;
• Analisi tecnica a cura perito esterno;
• Condizioni economiche determinate in base al rating della
società;
• Finanziamenti in forma ipotecaria e chirografaria.

Le 2 differenti strutture di finanziamento
Durata finanziamento max 15 anni
Leva max Debito/Equity 80:20

Progetti più complessi e di importi maggiori …
2) PROJECT FINANCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finanziamento destinato a SPV (società veicolo dedicata) titolare del progetto;
Rimborso debito con i soli flussi finanziari di progetto;
Limited or not recoursing sugli sponsor;
Standardizzazione struttura operazione e singoli contratti;
Analisi tecnica/legale/assicurativa;
Finanziabilità 100% Linea Iva;
Struttura operazione articolata;
Struttura contrattuale sofisticata (allocazione rischi);
Linea Senior con Leva 80/20.

Prodotti bancari per riqualificazione
energetica

Le problematiche del finanziamento di
progetti di efficienza energetica
Il finanziamento dei progetti di efficienza energetica è complesso
nonostante progetti in grado di ripagarsi in tempi interessanti grazie
ai flussi di cassa generati dai risparmi energetici …
Spesso però 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 !!!

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,
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!

Cosa manca?
• Normativa chiara e stabile;
• Garanzie a sostegno degli investimenti
(imprese ed ESCo sottocapitalizzate);
• Fondi europei dedicati al settore dell’efficienza energetica (Deep
Green BEI);
• Competenze delle banche per valutare progetti complessi;
• Competenze professionali qualificate per la realizzazione di
progetti bancabili.

Serve pertanto …

IMPRESE E
FAMIGLIE
(audit energetici)

P.A.

ESCo

BANCHE

(es. agevolazioni
fiscali, fondi di
garanzia…)

(professionalità
tecniche, normative,
finanziarie)

(competenze per
l’analisi dei
progetti)

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
COOPERIAMO PER LO
SVILUPPO
DELL’EFFICIENZA
ENERGETICA

BIT SpA
Mauro Conti
Direttore
Via G. Magnani, 10
43121 Parma
Tel. 0521/494389
www.bit-spa.it
info@bit-spa.it

