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Introduzione

“L’efficienza energetica è in crescita, 
e finalmente lo possiamo dire con cer-
tezza”. E’ questa citazione, tratta da 
uno dei dibattiti preparatori che hanno 
coinvolto i numerosi partner dell’Energy 
Efficiency Report, a dare il “tono” del-
la situazione del mercato dell’efficienza 
energetica in Italia. 

Non mancano – ed anzi ve ne è dato ri-
salto come sempre all’interno del Rap-
porto – le barriere ad un pieno esplicarsi 
del potenziale e sono ancora molte, a 
partire da quelle nel quadro regolato-
rio, le incertezze che gli operatori sono 
costretti ad affrontare. Eppure è chia-
ro come ormai il settore dell’efficienza 
energetica – che per un periodo non 
piccolo si è considerato il “fratello mi-
nore” delle rinnovabili, rispetto al quale 
riusciva a catalizzare meno risorse, meno 

interesse da parte dei grandi player del 
mercato e meno interesse anche di na-
tura mediatica – si sia definitivamente 
“emancipato” ed abbia raggiungo la 
sua piena maturità.

Non è un caso, infatti, che l’anno 2017 
abbia visto un fiorire di acquisizioni ed 
operazioni di partnership strategiche 
che hanno ridisegnato il perimetro di 
attività delle grandi utilities e cambiato 
decisamente il panorama italiano delle 
ESCo. 

Gli investimenti sono saliti sopra quota 
6,7 miliardi di € con una crescita “a dop-
pia cifra” rispetto all’anno precedente. 
Le ESCo che si sono certificate sono 
aumentate del 30% e si è sfiorata quo-
ta 10.000 addetti, anche in questo caso 
facendo segnare un +34% rispetto alla 
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rilevazione precedente. Complessiva-
mente i “numeri” delle ESCo nel corso 
dell’ultimo anno sono cresciuti di più di 
quanto sia stato fatto complessivamente 
nel periodo 2012-2016: segno inequivo-
cabile di un “cambio di marcia” del set-
tore.

Sono risultati che è giusto celebrare, so-
prattutto con la community di professio-
nisti dell’efficienza energetica che segue 
i nostri lavori, ma rispetto ai quali – da 
studiosi – ci sentiamo anche responsabi-
li di mettere in guardia il settore perché 
si preoccupi di renderli una “portante” 
della crescita futura. 

E’ necessario fare in modo che le modifi-
che attese al quadro regolatorio dei Cer-
tificati Bianchi e delle Detrazioni Fiscali 
non abbiano infatti un effetto depressivo, 
scacciando i dubbi degli investitori. 

E’ necessario continuare sulla strada 
della maturazione professionale e l’in-
cremento dei “numeri” delle ESCo per 
garantire al settore sempre nuova spinta 
propulsiva ed innovazione. 

E’ necessario, in sintesi, raccogliere la 
sfida dell’essere diventati attori “prima-
ri” del settore energetico.

L’Energy Efficiency Report si propone 
come una “guida”, nei numeri e nelle 
considerazioni che mutua dalla laborio-
sa attività di ricerca che coinvolge lar-
ga parte degli operatori dell’efficienza 
energetica, perché questo sviluppo sia 
possibile. 

L’Energy Efficiency Report è il secondo 
dei Rapporti di ricerca del 2018, anno 
che prevede numerosi appuntamenti 
(in ordine temporale), la cyber secu-

Introduzione
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rity nell’energia (prima dell’estate), la 
mobilità elettrica (con un ritorno im-
portante dopo la pausa del 2017, ad 
aprire la stagione “autunnale”), la di-

gital energy e la gestione dell’acqua. 
Momenti in cui ritrovare e ravvivare il 
dibattito con la nostra community di 
Energy & Strategy.

Umberto Bertelè
School of Management - Politecnico di Milano

Vittorio Chiesa
Direttore Energy & Strategy Group
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L’Energy Efficiency Report 2018 
racchiude e commenta i risultati di 
un anno, quello appena trascorso, 
di grande fermento per il settore 
dell’efficienza energetica che è fi-
nalmente avviato su un sentiero di 
solida crescita.

I numeri dell’efficienza energetica 
in Italia nel 2017

Il totale complessivo degli investi-
menti realizzati nel 2017 in Italia è 
stato pari circa a 6,7 miliardi di €. 
È interessante sottolineare come 
il trend degli ultimi 5 anni si sia 
mantenuto molto positivo, regi-
strando un CAGR dell’12% e, dopo 
il “boom” del 2014, il 2017 ha fat-
to segnare una ulteriore accelera-
zione nel corso dell’ultimo anno, 

mostrando livelli di crescita «a dop-
pia cifra» (+10% rispetto al 2016). 
Dalla prospettiva degli operatori del 
settore tale trend di crescita sembra 
confermato anche nel corso del pri-
mo semestre del 2018.

Il segmento Home & Building gui-
da la classifica degli investimenti 
(con ben il 65% del totale), segui-
to dal comparto industriale (nel 
complesso circa 2,2 miliardi di €, 
poco meno del 33%) e buon ultima 
la Pubblica Amministrazione, che 
cuba per il 2% del totale degli inve-
stimenti. 

La crescita del mercato dell’effi-
cienza energetica osservata nel 
corso dello scorso anno si distribu-
isce in modo abbastanza uniforme 

Executive Summary
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nei tre macro comparti, dal 12% di 
crescita dell’ambito industriale al 
+10% dell’ambito Home & Building. 

I 6,7 miliardi di € di investimenti in 
efficienza energetica effettuati nel 
2017 hanno interessato diverse solu-
zioni e tecnologie. L’analisi campio-
naria effettuata – con la raccolta di 
informazioni da parte di 191 imprese 
industriali e con interviste mirate a 
rappresentanti delle principali Asso-
ciazioni di Categoria - ha consentito 
di ricostruire le dimensioni relative 
delle tecnologie: la parte del leone 
la fanno le pompe di calore che da 
sole valgono il 21% del mercato 
(con l’installazione di circa 400.000-
500.000 unità) seguite dai sistemi di 
illuminazione efficiente a cui cor-
risponde il 18% degli investimenti 
complessivi. Seguono ancora super-
fici opache che coprono il 16% del 
mercato e gli impianti di cogenera-

zione i cui investimenti pesano per 
il 9% del mercato complessivo, con 
l’installazione di circa 450-500 MW. 

Le tecnologie che presentano un 
tasso di crescita negli investimen-
ti superiore a quello della media 
di mercato (10%) sono in primis le 
pompe di calore ed i sistemi di il-
luminazione, seguiti da caldaie a 
condensazione, interventi sul pro-
cesso produttivo e SGE. 

Superfici opache, impianti di co-
generazione, chiusure vetrate, si-
stemi di aria compressa e Building 
Energy System presentano invece 
tassi di crescita in linea con quello 
del mercato. 

In quasi tutti i casi si registra un se-
gno positivo, fatta eccezione per 
motori elettrici e inverter, rispet-
tivamente con una diminuzione del 

Executive Summary
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17 e 30%, del solare termico, con 
un -8%, e interventi nel campo del-
la refrigerazione, che chiudono il 
2017 con un -29%. Tale andamento 
sembra essere legato ad un crescen-
te interesse verso gli interventi che 
coinvolgono l’involucro e i sistemi di 
condizionamento estivo e invernale, 
a dispetto dei fattori di risparmio 
del vettore elettrico. Infine motori 
elettrici e inverter vedono una dimi-
nuzione della loro domanda di so-
stituzione annua, con riferimento in 
particolare al settore industriale.

Se si guarda ai dati relativi ai diversi 
comparti, il quadro che ne esce ed 
al quale è dedicato ampio spazio (un 
capitolo per ciascun comparto) nel 
Rapporto è piuttosto variegato.

Le soluzioni di efficienza energe-
tica maggiormente adottate nel 
comparto industriale nel 2017 sono 

state la cogenerazione e i sistemi 
di combustione efficienti (che han-
no fatto registrare investimenti per 
un controvalore rispettivamente di 
582 mln € e  493 mln). 

Queste due soluzioni tecnologiche 
hanno «cubato» oltre il 50% degli 
investimenti complessivi del set-
tore. Si attestano su buoni livelli 
anche gli investimenti volti alla re-
alizzazione di interventi ad hoc sul 
processo produttivo, investimenti 
che si assestano sui 246 mln € con 
un trend in crescita del 23% rispet-
to allo scorso anno. Seguono poi 
interventi sull’illuminazione degli 
edifici e interventi di sostituzione 
di motori elettrici e inverter, que-
sti ultimi in diminuzione del 19% 
rispetto al 2016. 

Se si guarda invece all’Home & Bui-
liding, dei 4,4 miliardi di € investiti 
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in questo comparto oltre l’80% si 
riferisce al segmento residenziale, 
un buon 15% agli uffici e la quota 
restante agli edifici ad uso del ter-
ziario privato, nel quale sono stati 
selezionati come rappresentativi la 
GDO e gli hotel. 

In particolare è possibile stimare 
che l’80% degli investimenti in ef-
ficienza energetica siano associa-
bili ad interventi di retrofit, men-
tre solo il 20% è dedicato ai nuovi 
edifici. 

Nei segmenti del terziario privato 
e degli uffici gli interventi più dif-
fusi sono sicuramente quelli legati 
ai sistemi di illuminazione, seguiti 
da quelli che riguardano l’involucro 
dell’edificio, in particolare le su-
perfici opache. 

Nel complesso, le prime tre soluzio-

ni tecnologiche adottate nel com-
parto Home & Building sono state 
le pompe di calore (per un contro-
valore di circa 1.410 mln €), super-
fici opache (per circa 1.050 mln €) 
e sistemi di illuminazione (per circa 
960 mln €).

La maggior parte degli investimen-
ti in efficienza energetica realizzati 
nell’ambito della pubblica Ammini-
strazione riguarda le superfici opa-
che, per un controvalore di circa 40 
mln €. Questo alto valore è dovuto 
al fatto che gli isolamenti termici a 
cappotto vengono introdotti spesso 
contestualmente alla ristrutturazio-
ne di edifici storici della Pubblica 
Amministrazione. Le seconde e terze 
soluzioni tecnologiche adottate nel 
comparto della Pubblica Ammini-
strazione nel 2017 sono state le cal-
daie a condensazione e le chiusure 
vetrate, con investimenti rispetti-

Executive Summary
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vamente di 25 mln € e 22 mln €. È 
interessante sottolineare come non 
siano presenti investimenti in Bu-
ilding Automation. Questa tecno-
logia può essere considerata ancora 
«di nicchia» in quanto la digitalizza-
zione all’interno del comparto è an-
cora agli albori. 

Se si guarda a come sono ripartiti 
per “fonte” gli investimenti in ef-
ficienza energetica nella Pubblica 
Amministrazione, tra Consip, Ban-
di regionali e Project Financing, si 
ottiene il quadro che segue:

In genere la Pubblica Amministra-

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Bandi regionali

Project Financing

Consip 1-3%

30-40%

55-65%

Investimento:
1 – 4 mln €

Investimento:
40 – 55 mln €

Investimento:
70 – 85 mln €
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zione si rivolge al Consip per tut-
ti quei progetti standard o con una 
bassa quota di personalizzazione. 
In questo modo è possibile raggiun-
gere una semplificazione gestiona-
le a fronte del raggiungimento dei 
risultati prestabiliti. Inoltre, la PA e 
nello specifico i piccoli comuni fan-
no affidamento al Consip anche nel 
caso in cui non sia presente un uf-
ficio tecnico specializzato sull’effi-
cienza energetica e quindi non si-
ano presenti competenze interne 
in grado di mettere in pratica l’iter 
organizzativo richiesto.

Questo costituisce uno dei pun-
ti di debolezza della PA, settore 
nel quale non sono ancora molto 
diffuse figure professionali come 
Energy Manager o EGE (Esperti in 
Gestione dell’Energia). Questi ulti-
mi soggetti, come anticipato nella 
sezione riguardante gli investimenti 

nel comparto industriale, operano in 
ambito civile o nella Pubblica Ammi-
nistrazione solo nel 25% dei casi. 

Di contro le Pubbliche Amministra-
zioni emettono propri Bandi regio-
nali o fanno affidamento al Project 
Financing nel momento in cui ven-
gono realizzati progetti più com-
plessi, con un alto grado di specia-
lizzazione, e conseguentemente dal 
costo di realizzazione decisamente 
più alto.

Nel Rapporto, al cui testo esteso 
si rimanda, sono stati poi riporta-
ti due approfondimenti relativi al 
Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Mepa) e ai Piani 
Operativi Regionali (POR), con l’a-
nalisi specifica per ogni Regione ita-
liana sulla quota parte stanziata per 
i progetti di efficientamento energe-
tico.

Executive Summary
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I numeri dell’efficienza energetica 
in Italia nel 2017: le ESCo

Nel corso del 2017 le ESCo certi-
ficate sono aumentate di circa il 
30% rispetto al 2016, con un con-
seguente impiego di dipendenti 
che raggiunge quota 9.819 addetti 
(il 34% in più rispetto al dato regi-
strato nel 2016). Se si guarda ai va-
lori medi di dipendenti per azienda, 
ci si mantiene nell’intorno dei 27-28 
dipendenti per impresa, ma anche 
in questo caso in crescita rispetto 
all’anno precedente. 

Interessante sottolineare come la 
crescita dell’ultimo anno sia stata 
(sia per numero di imprese +75, sia 
per numero di dipendenti +2.476) 
maggiore di quella complessiva-
mente fatta registrare dal compar-
to nel periodo 2012-2016 (che si 
era presa in esame nella scorsa edi-

zione del Rapporto). Segno questo 
inequivocabile di un settore che 
ha «cambiato marcia» nel corso 
dell’ultimo anno. 

Tra le 347 ESCo certificate a fine 
2017, il 47% del campione vede 
nella consulenza tecnico-gestio-
nale in ambito energetico il proprio 
core business. Il 28% è nato come 
soggetto installatore di impianti 
elettrici e successivamente si è spe-
cializzato nell’ambito dell’efficienza 
energetica, mentre la quota rima-
nente del campione si divide equa-
mente tra fornitori di tecnologie e 
utility.  

Complessivamente si mantiene inte-
ressante il tasso di riconversione al 
mondo delle ESCo da parte di chi 
proviene dal mondo dell’energia, 
sia come fornitore tecnologico, che 
come fornitore del vettore energe-
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tico.

Rispetto al 2016, nel 2017 i ricavi 
complessivi delle ESCo sono cre-
sciuti di oltre il 10%, passando dai 
3 mld € del 2016 ai 3,4 mld del 
2017. In particolare, il fatturato 
medio delle ESCo certificate a fine 
2016 si assesta intorno ai 11,8 mln 
€, mentre quello delle 75 ESCo 
«nuove certificate» è intorno ai 7 
mln € (del 40% inferiore).

In media il fatturato di una ESCo si 
ripartisce per il 30% su servizi in 
modalità ESCo (EPC) e compraven-
dita TEE, per il 40% su progetti di 
efficienza energetica e consulenza 
«turn-key». 

E’ interessante notare come anco-
ra oggi il business legato ai Titoli 
di Efficienza Energetica abbia un 
ruolo fondamentale nella determi-

nazione del fatturato delle ESCo, 
comparabile con quello legato al 
business degli EPC. Il peso della 
compravendita dei TEE è sicuramen-
te rilevante ma è opportuno specifi-
care che la stessa rappresentazione 
di qualche anno avrebbe visto i TEE 
pesare maggiormente sul fatturato 
complessivo. 

Considerando l’aumento del prez-
zo dei TEE alla quale si è assistito 
nel corso del 2017, è possibile evi-
denziare una stretta correlazione 
tra l’andamento del mercato dei 
TEE e i risultati economici delle 
ESCo. Il prezzo medio unitario dei 
Titoli di Efficienza Energetica nel 
2016 era pari a 250 €, mentre a fine 
2017 si è raggiunto un valore me-
dio di 350 €, con un aumento del 
numero di TEE emessi del 5% ri-
spetto all’anno precedente. Incro-
ciando tali considerazioni è possibi-

Executive Summary
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le sottolineare come la crescita del 
12% dei ricavi dell’ultimo anno è 
quindi in buona parte (più dell’80% 
in prima approssimazione) ascrivibi-
le all’aumento del prezzo dei TEE 
e solo per la quota rimanente al mi-
glioramento della «cattura» di valo-
re da parte delle ESCo. 

Il miglioramento dell’EBITDA – an-
che per effetto dell’andamento del 
prezzo dell’energia – è leggermente 
meno accentuato: si ha infatti una 
crescita del 6% che porta a quota 
393 mln € la marginalità operativa 
lorda del settore, con una media 
per operatore di 1,1 mln €.

Se si considera l’EBT, ossia l’utile 
prima delle tasse e dopo aver sod-
disfatto il «servizio» del debito, il 
trend è invece decrescente: nel 
2016 l’EBT complessivo si è asse-
stato sui 170 mln €, mentre nel 

2017 è stato di 122 mln €, facendo 
quindi registrare una diminuzione di 
oltre il 20%. Attenzione che questo 
segnale va interpretato in modo 
positivo, come una crescita degli 
investimenti fatti dalle ESCo, che 
quindi impattano sia sulla compo-
nente ammortamenti che sugli oneri 
finanziari, ed una ripresa della ca-
pacità di spesa da parte degli ope-
ratori del settore.

E’ cambiata quindi in positivo la 
visione del mercato, dopo i dubbi 
espressi nella scorsa edizione del 
Rapporto, in linea con quanto fatto 
osservare anche con riferimento al 
valore degli investimenti.

E’ cambiato in modo significativo 
anche il “dinamismo” del mercato, 
misurato nel numero e nell’entità 
di operazioni di acquisizione/fu-
sione che hanno visto protagoniste 
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delle ESCo.

Dal 2014 al 2017, infatti, le opera-
zioni sono quintuplicate, e si è assi-
stito ad un ampliamento delle tipo-
logie di soggetti acquirenti, non più 
solo utility, ESCo e Facility Mana-
gement ma anche fondi di private 
equity, società di costruzioni, for-
nitori tecnologici e società coinvol-
te nella trasmissione dell’energia 
elettrica o nella distribuzione del 
gas. Questo è sintomo dell’interes-
se trasversale per efficienza energe-
tica, non più circoscritto solamente 
a determinate categorie di soggetti. 

Nei primi tre mesi del 2018, infi-
ne, sono avvenute tre acquisizioni, 
numerosità in linea con il trend re-
gistrato fino al 2017, nonostante le 
attuali problematiche relative all’in-
certezza politica che generalmente 
hanno un peso non indifferente su 

queste tipologie di operazioni. 

Il 2017 può essere quindi considera-
to come un momento di svolta, pro-
babilmente il «vero inizio» dell’ef-
ficienza energetica 2.0 nel nostro 
Paese. Si è infatti registrata per la 
prima volta con chiarezza la tenden-
za di grandi soggetti in termini di 
fatturato, principalmente utility, 
ad acquisire i più grandi fornitori 
di servizi di efficienza energetica 
specializzati in determinati settori 
o tecnologie. 

L’obiettivo delle utility infatti è pro-
prio quello di integrare in ottica 
complementare le proprie risorse e 
competenze con quelle di sogget-
ti esterni che hanno una buona vi-
sibilità e copertura del mercato. Si 
ha inoltre evidenza dell’entrata nel 
mercato dell’efficienza di nuovi 
operatori quali distributori e tra-

Executive Summary
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sportatori di energia elettrica e/o 
gas che hanno particolare interesse 
ad ampliare il proprio business e of-
frire così una vasta gamma aggiun-
tiva di prodotti e servizi. Altri ope-
ratori «inconsueti» sono i fondi di 
equity dedicati al finanziamento di 
progetti di efficienza energetica 
che acquisiscono società di servizi 
energetici con ritorni di investimen-
to attrattivi e con bassa volatilità. 

Il fenomeno della concentrazione 
«pair-to-pair», ossia tra ESCo, in-
vece non è particolarmente diffuso 
e nel nostro campione ha avuto luo-
go solamente nel 17% dei casi. 

Ne risulta quindi un mercato forma-
to da due «code»: da una parte sono 
presenti grandi fornitori di servizi di 
efficienza energetica che sono stati 
acquisiti o che la cui acquisizione è 
in fase di valutazione, mentre dall’al-

tra rimangono piccoli operatori che 
continuano ad operare in maniera 
frammentaria e che non sembrano 
particolarmente interessati ad un 
processo di aggregazione. 

Il “polso” degli investitori indu-
striali: la propensione all’efficien-
za energetica nella survey Energy 
& Strategy 2018

Tra gennaio e maggio 2018, un que-
stionario è stato diffuso tra gli oltre 
700 energy manager dichiarati dalla 
Federazione italiana per l’uso Razio-
nale dell’Energia (FIRE) ottenendo 
191 risposte che vanno a costitui-
re il campione di indagine utilizzato 
per la survey di cui si dà riscontro 
in questo capitolo. Le risposte otte-
nute sono state inoltre confrontate 
con gli associati delle associazioni di 
Categoria ASSOEGE, ASSOESCO, 
ANIMA, ANIE per confermare la 
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consistenza delle informazioni. 

Un’indagine analoga era già stata 
realizzata nel 2017 ed i risultati 
pubblicati nell’Energy Efficiency 
Report 2017. Anche in questo caso 
lo strumento di indagine era costi-
tuito da un questionario, sommini-
strato ad un campione significativo 
di imprese italiane (183 risposte ela-
borate). I campioni di analisi ovvia-
mente differiscono nella loro com-
posizione, ma, essendo entrambi 
rappresentativi del comparto indu-
striale, è possibile fornire una valu-
tazione su come si sia evoluta nel 
corso dell’ultimo.

L’interesse per ripetere l’indagine 
è anche connesso alle variazioni 
normative (nuova struttura tariffaria 
degli oneri generali di sistema, no-
vità in merito al sistema di agevola-

zioni per le imprese a forte consumo 
di energia elettrica, decreto ministe-
riale che definisce le imprese a forte 
consumo di gas naturale, i cosiddet-
ti “gasivori”, di cui si dà conto nel 
Rapporto) che sono destinate a mo-
dificare lo scenario di riferimento.

La survey ha permesso di mappare 
più di 100 mln € di investimenti in 
efficienza energetica compiuti nel 
2017 e realizzati da più dell’80% 
del campione. 

Paragonando il dato ottenuto con gli 
investimenti effettuati nel 2016, 
si può notare come la percentua-
le di coloro che hanno effettuato 
investimenti in efficienza energe-
tica nel 2017 è aumentata dal 70 
all’81% rispetto allo scorso anno.

Il dato positivo relativo all’au-

Executive Summary
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mento del numero di imprese che 
hanno realizzato investimenti in 
efficienza energetica è conferma-
to dall’analisi dei trend di investi-
mento. Ben il 56% delle imprese 
intervistate ha dichiarato di aver 
investito di più nell’ultimo anno ri-
spetto agli anni precedenti. Il 39% 
ha mantenuto costante l’ammon-
tare degli investimenti e solo il 5% 
ha dichiarato di aver fatto registrare 
un trend in diminuzione nell’ultimo 
anno. 

E’ interessante confrontare tale ri-
sultato con le risposte al medesimo 
quesito posto alle imprese italiane 
lo scorso anno con riferimento agli 
investimenti nel 2016. Il trend di 
crescita è aumentato sensibilmen-
te, mentre dal 2016 al 2017 scen-
dono dal 13% al 5% le imprese che 
dichiarano un trend in calo. 

Nel settore industriale gli investi-
menti per l’efficienza energetica 
sono stati effettuati per un 23% in 
modalità «Sistemica» ossia unici 
investimenti caratterizzati dall’im-
plementazione di diverse tecnolo-
gie mentre per un 77% in modalità 
«Stand-alone», ossia investimenti 
caratterizzati dall’implementazione 
di una singola tecnologia alla volta.

Il 70% delle imprese che ha so-
stenuto investimenti in efficienza 
energetica nel corso del 2017 ha 
realizzato gli interventi interna-
mente e il 54% ha preferito far 
leva sulle competenze interne per 
la gestione degli incentivi correla-
ti. Tra i soggetti esterni c’è una di-
stinzione tra coloro che realizzano 
interventi di efficienza energetica 
e coloro che gestiscono gli incen-
tivi. 
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Nel primo caso prevalgono i forni-
tori di tecnologia che insieme alla 
vendita della soluzione stessa pro-
pongo anche altri servizi correlati 
quali l’installazione, la gestione e 
la manutenzione della tecnologia. 
Nel secondo caso invece i sogget-
ti esterni maggiormente presenti, 
che raggiungono il 28% delle impre-
se del campione, sono le ESCo, le 
quali operano da attori specializza-
ti nell’attività di gestione degli in-
centivi. Le Utility sembrano essere 
poco presenti sul mercato per quan-
to concerne la realizzazione degli 
interventi di efficienza energetica, 
e le uniche imprese del campione 
che si sono rivolte ai fornitori di 
elettricità e/o gas sono le imprese 
energivore, grandi e PMI, sogget-
ti particolarmente sensibili al costo 
del vettore energetico. 

Per quanto riguarda il finanziamen-

to degli interventi di efficienza 
energetica, le imprese oggetto di 
indagine hanno mostrato una netta 
preferenza nel gestire internamen-
te le attività relative all’utilizzo 
e/o alla raccolta dei fondi necessa-
ri per la realizzazione degli inter-
venti. Prevale a questo proposito 
la volontà di gestire internamente 
il finanziamento, attraverso mezzi 
quali il capitale proprio e/o il pre-
stito bancario.

Considerando il numero totale di in-
vestimenti nel campione analizzato, 
il 70% delle imprese si sono affida-
te alla propria unità organizzativa 
interna per la realizzazione degli 
interventi di efficienza energetica 
senza fare affidamento a nessuna 
competenza esterna. A seguire sono 
presenti gli operatori esterni con 
il 16%, percentuale molto significa-
tiva che evidenzia come all’interno 

Executive Summary
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del mercato le società di ingegne-
ria e/o i fornitori di tecnologia stia-
no sempre più allargando il proprio 
business per affacciarsi al mondo 
dell’efficienza energetica.

La riduzione dei consumi energeti-
ci è la ragione principale che spin-
ge le imprese a valutare e realiz-
zare gli investimenti in efficienza 
energetica, mentre il 57% delle im-
prese ha effettuato investimenti in 
efficienza energetica a seguito del-
la necessità di sostituire impianti o 
macchinari obsolescenti.

Il principale freno per gli interven-
ti in efficienza energetica, rico-
nosciuto da ben 2 imprese su 3 è 
dato dai tempi di ritorno eccessi-
vi. Il secondo maggior ostacolo, con 
una percentuale del 36% riguarda 
l’incertezza del quadro normati-
vo, ossia la difficoltà nel recepire 

in modo esatto gli obblighi e gli 
schemi di incentivazione, oltre che 
la difficoltà nel recepire la disconti-
nuità delle leggi negli anni. Altre 
barriere ma in percentuale minore 
riguardano l’interazione critica con 
il processo produttivo e/o il pro-
cesso di acquisto e la difficoltà di 
accesso al capitale, proprio e di 
terzi.

Il meccanismo delle Detrazioni Fi-
scali: il bilancio per lo Stato

Nel triennio 2014 – 2016 sono stati 
realizzati circa un milione di inter-
venti, in cui oltre il 50 % ha riguar-
dato la sostituzione di serramenti 
e per circa il 20 % la sostituzione 
degli impianti di climatizzazione 
invernale. 
L’ammontare complessivo di in-
vestimenti realizzati nel triennio 
2014 – 2016 si aggira intorno ai 



22 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2018

9,5 miliardi €, a cui corrisponde un 
valore di detrazioni fiscali (al 65%) 
nell’arco dei 10 anni seguenti pari 
a 5,6 miliardi € (considerando un’at-
tualizzazione del 1,5% associabile 
all’inflazione). 

Come fatto lo scorso anno per i TEE, 

si è quindi ritenuto opportuno de-
dicarsi nel Rapporto ad il bilancio 
complessivo del meccanismo delle 
Detrazioni Fiscali.

Il modello di analisi del meccanismo 
delle detrazioni fiscali vede lo Sta-
to come perno della valutazione. In 
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primo luogo, all’intervento di effi-
cienza energetica consegue un co-
sto per lo Stato relativo alle Detra-
zioni Fiscali (C1); secondariamente, 
il risparmio energetico conseguito 
grazie all’implementazione delle 
tecnologie ha un impatto diretto 
sulla vendita del vettore energeti-

co da parte delle Utility: lo Stato 
vede quindi tre ulteriori voci di co-
sto (C2, C3, C4) legate alla riduzio-
ne delle accise, dell’IRES e dell’I-
VA che le Utility avrebbero pagato 
allo Stato in assenza dell’intervento 
di efficientamento. 

Detrazioni Fiscali

Interventi in 
efficienza energetica 

ammissibili

Profitti Dipendenti Profitti Dipendenti

C1

B1 B2 B3

C2

C3

C4

Risparmio energetico

Filiera dell’efficienza 
energetica

Fornitori 
tecnologici

Distributori

IRES IRPEF IVA

Bilancio per lo Stato

Installatori

Profitti Dipendenti

Riduzione accise 
per vettori energetici

Riduzione IRES 
da Utility

Riduzione IVA 
da Utility
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L’intervento di efficienza energeti-
ca si ripercuote, questa volta in ter-
mini positivi, sulla filiera, nel quale 
attori come fornitori tecnologici, 
distributori e installatori vedono 
un aumento del proprio fatturato. 
L’impatto per lo Stato viene quin-
di considerato in termini di voci di 
beneficio, derivanti dall’aumento 
di IRES, IRPEF e IVA (B1, B2, B3). 
Si considera infatti sia l’impatto sul-
le aziende della filiera che l’impatto 
indiretto sui dipendenti delle azien-
de coinvolte. 

Lo Stato, che come detto definisce i 
confini della valutazione, vede quin-
di una serie di voci di costo e bene-
ficio, per il cui dettaglio si rimanda 
al testo esteso del Rapporto. 

Per ciascuna tipologia di interven-
to incentivato nel corso dell’anno 
2017 si è riportato nel Rapporto il 

dettaglio della valutazione di costi 
e benefici associati alle Detrazioni 
Fiscali. In questo summary ha inve-
ce senso discutere la visione d’as-
sieme, con i “numeri” che vengono 
riportati nella tabella seguente.

Le tecnologie in efficienza ener-
getica che hanno goduto del be-
neficio delle detrazioni fiscali nel 
2016 hanno aggiunto i 3 mld € di 
investimento. Il bilancio del mec-
canismo secondo lo Stato si chiu-
de con un costo netto assoluto di 
circa 1,8 mld €, che corrisponde ad 
un indicatore medio relativo pari a 
-0,60. Ciò significa che mediamente 
ad un € investito in tecnologie di ef-
ficienza energetica consegue per lo 
Stato un esborso economico di 0,60 
€ per € di investimento. 

La soluzione tecnologica più attrat-
tiva dal punto di vista del bilancio 
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per lo Stato sembra essere rappre-
sentata dalle schermature solari, 
con un esborso di 0,47 € per € inve-
stito in tale tecnologia. Seguono gli 
interventi di sostituzione degli im-

pianti di climatizzazione invernale 
e i sistemi di Building Automation. 

D’altra parte le soluzioni tecnologi-
che più onerose per lo Stato sono 

Descrizione intervento
Investimento 

2016
[mln €]

Costi per lo 
Stato

[mln €]

Benefici per 
lo Stato [mln €]

Bilancio netto 
2016 (benefici 
-costi) [mln €]

normalizzato 
2016 [€ per € 

investito]

Riqualificazione energetica di edifici 
esistenti

303,9 63,4220,8 -157,4 -0,52

Installazione di pannelli solari 56,4 11,144,3 -33,2 -0,59

Sostituzione di serramenti 1.355,5 260,31.078,3 -818 -0,60

Building Automation 9,2 1,96,5 -4,6 -0,50

Coibentazione di solai e pareti 764,2 159,3596,8 -437,5 -0,57

Interventi di sostituzione 
impianti di climatizzazione invernale 

671 133,7457,1 -323,4 -0,48

Schermature solari 148,4 28,598,2 -69,7 -0,47

TOTALE 3.088,4 658,22.502,1 -1.843,9 -0,60*

(*) MEDIA PESATA 
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la sostituzione di serramenti, con 
un indicatore relativo di 0,60, e 
l’installazione di pannelli solari 
termici, con un bilancio di 0,59 € 
per € investito. 

Tali costi per lo Stato hanno tuttavia 
permesso alla filiera di sviluppare 
un certo dinamismo: se si osserva 
infatti il bilancio dal punto di vista 
della filiera si riscontra un bilan-
cio positivo o neutrale per tutte le 
tecnologie incentivate. 

I bilanci maggiormente positivi 
dalla prospettiva della filiera sono 
quelli relativi a schermature e im-
pianti di climatizzazione invernale, 
rispettivamente con un indicatore 
relativo di 0,13 e 0,12. Tale risulta-
to è coerente con quello esposto 
precedente che riguarda il bilancio 
per lo Stato: un impatto positivo 
sulla filiera si traduce infatti nell’au-

mento dei benefici percepiti dallo 
Stato, che vede quindi complessi-
vamente un bilancio maggiormente 
positivo dalla sua prospettiva. La 
sostituzione dei serramenti e dei 
pannelli solari termici, che mostra-
no infatti un bilancio neutrale per 
la filiera, sono anche gli interventi 
che pesano maggiormente a livello 
di bilancio complessivo per lo Sta-
to. 

Al fine di valutare la bontà degli 
investimenti nella prospettiva del 
risparmio energetico si è poi intro-
dotto un indicatore che valuta il 
costo netto per lo Stato per ener-
gia (kWh) risparmiata. Consideran-
do che l’obiettivo del meccanismo 
è quello di favorire l’implementa-
zione di soluzioni efficienti per il 
risparmio energetico, la valutazio-
ne del bilancio del meccanismo del-
le detrazioni fiscali attraverso tale 
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indicatore consente di approfondi-
re la coerenza tra l’incentivazione 
e l’obiettivo di incentivazione ef-
fettivamente raggiunto. 

La matrice che segue riporta 
sull’asse delle ascisse tale indi-
catore e sull’asse delle ordinate 
il numero di interventi realizzati 
nell’anno 2017 e consente di po-
sizionare gli interventi di efficienza 
energetica incentivati secondo que-
ste due variabili. 

Si ha quindi la ripartizione degli in-
terventi in due quadranti, la cui di-
visione è costituita dalla media del 
costo netto per lo Stato per kWh 
risparmiato. 

Il valore medio dell’indicatore del 
costo netto per lo Stato per kWh 
risparmiato è pari a 0,06 €/kWh 
risparmiato. Le quattro tecnologie 

che si pongono al di sopra di tale 
soglia sono schermature solari, so-
stituzione di impianti di climatizza-
zione invernale, sistemi di Building 
Automation e riqualificazione di 
edifici. Le altre tecnologie invece si 
distribuiscono al di sotto della me-
dia. 

Le schermature solari, pur essendo 
quelle che presentano il miglior bi-
lancio netto per la filiera e di conse-
guenza per lo Stato, non si dimostra-
no una tecnologia particolarmente 
efficiente dalla prospettiva del 
rapporto tra costo netto per lo 
Stato ed energia risparmiata. Lo 
stesso vale per la sostituzione degli 
impianti di climatizzazione invernale, 
i sistemi di Building Automation e la 
riqualificazione di edifici, tecnologie 
che presentano risultati in termini di 
bilancio netto per lo Stato rispetti-
vamente pari a -0,48, -0,50 e -0,52. 
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Non si riscontra quindi una partico-
lare coerenza tra investimento re-
alizzato, risparmio energetico con-
seguito e costo netto per lo Stato, 

che invece sembrano essere discor-
danti. Considerando primariamen-
te l’obiettivo di efficientamento 
energetico, nella successiva analisi 
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è stata calcolata la percentuale di 
detrazione che consentirebbe una 
certa uniformità tra le tecnologie 
dalla prospettiva del costo netto 
per lo Stato per kWh risparmiato. 

Nelle valutazioni realizzate non ap-
paiono tuttavia due termini impor-
tanti: il primo riguarda la valutazio-
ne dell’indotto su filiere al di là di 
quella dell’efficienza energetica e il 
secondo è costituito dalla quota si-
curamente esistente di mercato som-
merso che è «emersa» per effetto di 
questo meccanismo. Tali elementi al-
leggeriscono in parte il «saldo» delle 
Detrazioni Fiscali per lo Stato e non 
possono non entrare a far parte del 
giudizio complessivo che su questo 
meccanismo si può dare.

La Legge di Bilancio 2018 ha ridi-
segnato lo schema di incentivazio-
ne delle Detrazioni Fiscali, al fine 

di agevolare maggiormente i lavori 
che migliorano la prestazione glo-
bale degli edifici. Nel 2018 ci sarà 
infatti la possibilità di detrarre gli 
interventi di efficienza energeti-
ca con aliquote diverse a seconda 
dell’intervento. 

Le modifiche rispetto alle specifiche 
dello scorso anno riguardano inter-
venti su serramenti e schermature 
solari con un abbassamento al 50% 
della Detrazione Fiscale. Inoltre gli 
impianti di climatizzazione inver-
nale vedono un abbassamento al 
50% solamente nel caso in cui non 
siano presenti sistemi di termore-
golazione, in caso contrario rimane 
confermata al 65%. Si ritrova quindi 
un avvicinamento ai valori di De-
trazione Fiscale «personalizzati» 
sulla base della tipologia di inter-
vento e di risparmio energetico cui 
si è fatto cenno nello studio.  Giova 
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ricordare che l’adozione di un mec-
canismo più bilanciato e che preve-
de, come visto nella sezione dedica-
ta al comparto Home & Building, la 
possibilità di cedere il credito di 
imposta a tutti i soggetti può costi-
tuire un forte incentivo per gli in-
terventi in efficienza energetica. 

I TEE: le attese degli operatori per 
il nuovo decreto

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 
sono state presentate complessi-
vamente 5.695 richieste, di cui 363 
Proposte di Progetto e Programma 
di Misura (PPPM) e 5.332 Richie-
ste di Verifica e Certificazione dei 
Risparmi (RVC), per le quali il GSE 
ha riconosciuto complessivamente 
5.807.831 TEE (di cui 2.091.456 TEE 
relativi ai riconoscimenti trimestrali 
per le RVC standardizzate).

Il volume di TEE emessi comples-
sivamente ogni anno sia notevol-
mente inferiore al volume d’obbli-
go stabilito: si tratta quindi di una 
condizione di «mercato corto», che 
si osserva già dal 2015 e che ha avu-
to nel 2016 il suo picco negativo, con 
una apprezzabile risalita nel corso 
del 2017 dovuta però alla revisione 
degli obblighi definiti dal Decreto 
Ministeriale del’11 gennaio 2017.

A questa condizione di mercato ha 
fatto seguito un trend in crescita 
tra il 2016 ed il 2017 per quanto 
riguarda i prezzi dei Titoli di Effi-
cienza Energetica, che ha portato 
a raggiungere valori tra i 350 e i 
400 €/TEE.

A prova della condizione di «merca-
to corto» in cui ci si trova, se si guar-
da ai risultati del primo trimestre 
del 2018, si registra una ulterio-
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re diminuzione del numero di TEE 
emessi pari al 48%. 

Nelle condizioni di «mercato corto», 
uno dei fattori che influenza l’anda-
mento in rialzo del prezzo dei TEE è 
dovuto al fatto che i TEE emessi non 
coincidono con i risparmi energe-
tici effettivamente conseguiti dai 
corrispondenti interventi di rispar-
mio energetico presso gli usi finali 
nel periodo a cui tali titoli sono ri-
feriti. I titoli, infatti, corrispondono 
alla sola porzione di risparmi addi-
zionali ovvero corrispondono ai soli 
interventi che comportino efficien-
ze superiori a quelle derivanti da-
gli standard obbligatori per legge 
o da quelle già diffuse nel mercato 
(cioè sono depurati dai quei rispar-
mi energetici che si stima si sareb-
bero comunque verificati per effetto 
dell’evoluzione tecnologica, norma-
tiva e del mercato). 

E’ evidente quindi che i TEE, così 
come calcolati sino ad ora, «sot-
tostimano» l’effettivo risparmio 
conseguito e quindi le quote di 
obbligo di intervento (che deriva-
no dal Pacchetto 20-20-20 e dal suo 
successivo recepimento da parte del 
nostro Paese) risultano più «onero-
se» da raggiungere. Anche se in ef-
fetti l’impatto complessivo, ossia il 
maggior risparmio energetico, è ov-
viamente positivo, è indubbio come 
il «carico» imposto al mercato, e la 
conseguente tensione sui prezzi, 
risulti maggiore soprattutto nelle 
condizioni di mercato «corto»

E’ altrettanto evidente come il cal-
colo dei TEE sia indissolubilmente 
legato alla definizione della base-
line e che scelte diverse su questo 
fronte possano portare a emissioni 
in numero (e quindi prezzo) anche 
molto diverse tra loro. 
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Una evidenza dell’entità possibile di 
questo scostamento e dei suoi im-
patti è riportata nel testo esteso del 
Rapporto, cui si rimanda per gli ap-
profondimenti.

Il decreto che corregge il meccani-
smo dei Titoli di efficienza energe-
tica, approvato dalla Conferenza 
Unificata lo scorso 9 aprile, è sta-
to firmato dai ministri competenti, 
quello dello Sviluppo economico e 
quello dell’Ambiente e attende ora 
il passaggio dalla Corte dei Conti, 
che ha 60 giorni di tempo per la re-
gistrazione del provvedimento. 

Il giudizio degli operatori sul nuovo 
Decreto è piuttosto concorde nel 
ritenerlo un buon provvedimento, 
purché lo si inquadri in un’ottica 
di «transitorio», ossia come «prov-
vedimento di emergenza» che tra-
ghetti il sistema fuori dalle isterie 

di prezzo (e di controlli) dell’ulti-
mo periodo, verso un approdo però 
ancora da costruire.

Infatti, se è indubbio che il nuovo De-
creto mette in campo gli strumenti (in 
particolare il potere dato al GSE di 
«battere moneta») per stabilizzare i 
prezzi dei TEE sul mercato e risolvere 
ex ante la questione (come visto affatto 
banale) della definizione della baseline 
semplificando notevolmente il proces-
so di calcolo, è altrettanto vero che 
abdica al ruolo di indirizzo (esplicitato 
proprio attraverso la baseline) e disper-
de il lavoro fatto dagli operatori – nei 
diversi tavoli di confronto – per arriva-
re ad una definizione settoriale degli 
interventi di efficienza energetica. La-
voro questo che avrebbe giovato parti-
colarmente alla maturazione del nostro 
sistema di operatori.

Vi è poi il rischio che il calcolo del rispar-
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mio «reale», senza riferimenti di mercato, 
porti alla ricerca di «bare energetiche» 
(come una volta si cercavano le «bare fi-
scali»), ossia di soggetti con impianti 
così mal ridotti dove anche interventi 
«semplici» (magari con il supporto del-
le ESCo «di carta») possano portare a 
risparmi significativi, con la conseguen-
za di non sviluppare quelle competenze 
di processo e di avanzamento tecnologi-
co nelle soluzioni proposte di cui invece 
avrebbe bisogno la filiera dell’efficienza 

energetica per crescere.

L’auspicio quindi è che, passata la 
fase di «emergenza» e stabilizzato il 
mercato ed anche il Governo, si possa 
tornare a costruire un tavolo di con-
fronto con gli operatori del settore 
che sia, sulla scorta ad esempio di 
quanto accaduto nel caso francese, fo-
riero di una visione «di sistema» e di 
crescita del comparto dell’efficienza 
energetica.

Davide Chiaroni
Responsabile della Ricerca

Federico Frattini
Responsabile della Ricerca

Laura Casolo Ginelli
Project Manager
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Partner Con il patrocinio di

1Il mercato dell’efficienza in Italia: 
l’andamento degli investimenti e l’evoluzione 
dei fornitori di servizi di efficienza energetica
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1. Il mercato dell’efficienza in Italia

 • La sezione si pone l’obiettivo di analizzare l’evoluzione del mercato dell’efficienza energetica in Italia 

con la seguente struttura:

 • Overview di sistema sugli interventi in efficienza energetica realizzati nel 2017, con la ripartizio-

ne per macro-settore (settore industriale, Home & Building e Pubblica Amministrazione) e successi-

vamente per tecnologia implementata; 

 • Analisi dell’evoluzione fatta registrare nel corso del 2017 dai fornitori di servizi di efficienza ener-

getica e in particolare dalle ESCo, soggetti al centro di un processo di evoluzione del mercato che 

vede l’avvento di nuovi player interessati al business dell’efficienza energetica. 

Obiettivi della sezione
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L’andamento degli investimenti in efficienza energetica in Italia: 
la visione d’assieme

 • Il totale complessivo degli investimenti realizzati nel 2017 in Italia è stato pari circa a 6,7 miliardi di €.

 • È interessante sottolineare come il trend degli ultimi 5 anni si sia mantenuto molto positivo, regi-

strando un CAGR del 12% e, dopo il “boom” del 2014, il 2017 ha fatto segnare una ulteriore acce-

lerazione nel corso dell’ultimo anno, mostrando livelli di crescita «a doppia cifra» (+10% rispetto al 

2016). Dalla prospettiva degli operatori del settore tale trend di crescita sembra confermato anche nel 

corso del primo semestre del 2018.
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1. Il mercato dell’efficienza in Italia

 • Il segmento Home & Building guida la classifica degli investimenti (con ben il 65% del totale), se-

guito dal comparto industriale (nel complesso circa 2,2 miliardi di €, poco meno del 33%) e buon 

ultima la Pubblica Amministrazione, che cuba per il 2% del totale degli investimenti. 

 • Con questo ultimo dato si denota quindi un forte sbilanciamento degli interventi di efficienza energe-

tica tra il settore Home & Building e quello della PA, settori che tuttavia condividono un forte po-

tenziale di efficientamento soprattutto considerando il pessimo stato di conservazione di molti edifici 

in Italia. 

 • La crescita del mercato dell’efficienza energetica osservata nel corso dello scorso anno si distribu-

isce in modo abbastanza uniforme nei tre macro comparti, dal 12% di crescita dell’ambito industriale 

al +10% dell’ambito Home & Building. 

L’andamento degli investimenti in efficienza energetica in Italia: 
la visione per segmento di mercato

Industriale Home & Building

AMBITO

PA
TOTALE

Investimenti realizzati 
nel 2017 (mln €)

Variazione % rispetto 
al 2016

2.250

+12%

4.370

+10%

130

+11%

6.750

+10%
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L’andamento degli investimenti in efficienza energetica in Italia: 
la visione per tecnologia

 • Si riporta nel seguito una breve descrizione di ciascuna delle tecnologie analizzate, con lo scopo di uni-

formare la terminologia utilizzata all’interno del Rapporto. 

DESCRIZIONETECNOLOGIA

Un sistema ad aria compressa è costituito da diversi componenti: macchina di compressione, 
serbatoio, sistema di trattamento aria, rete di distribuzione e terminali.
Gli interventi di efficientamento energetico realizzati possono essere di natura «hard» (la 
sostituzione di dispositivi con altri più efficienti o l’aggiunta di dispositivi che rendono l’intero 
sistema più efficiente) o di natura «soft» (la riprogettazione del layout dell’impianto o l’utilizzo di 
sistemi di controllo avanzati).

Il motore elettrico è un dispositivo che, ricevendo in input una potenza di tipo elettrico, restituisce 
in output una potenza di tipo meccanico.  I motori elettrici sono classificati secondo diverse 
classi di rendimento energetico IE, stabilite dalla norma internazionale IEC 60034-30:2008.

L’inverter è un dispositivo che permette di modulare la frequenza di alimentazione di un motore 
elettrico (e quindi la sua velocità) in funzione delle effettive esigenze di carico. Le prestazioni 
energetiche degli inverter sono valutate in termini di tasso di risparmio energetico conseguibile 
a seguito dell’adozione dell’inverter su motore elettrico.

Aria compressa

Motori elettrici

Inverter
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1. Il mercato dell’efficienza in Italia

L’andamento degli investimenti in efficienza energetica in Italia: 
la visione per tecnologia 

DESCRIZIONETECNOLOGIA

Per sistemi di gestione dell’energia (SGE) si intendono dispositivi la cui adozione, all’interno 
di processi industriali, consente di massimizzare l’efficienza energetica dei processi stessi, sulla 
base del livello e delle modalità di utilizzo degli impianti presenti all’interno dei diversi processi.
Il sistema comprende una serie di apparecchiature per la misura dei consumi energetici e alcune 
unità centralizzate di raccolta ed elaborazione dati. 

I sistemi di combustione efficiente sono soluzioni, applicate al processo di combustione, che 
utilizzano bruciatori in grado di recuperare parte del calore contenuto nei fumi di combustione 
prima che questi vengano espulsi dall’impianto. È possibile classificarli in base alle modalità 
di recupero del calore: bruciatori auto-recuperativi, che utilizzano scambiatori di calore 
controcorrente, e bruciatori rigenerativi, che recuperano calore con masse rigeneranti.

Un sistema di refrigerazione basato sul «classico» ciclo frigorifero è costituito principalmente da 
compressore, evaporatore, condensatore, pompe ed ausiliari. 
Anche in questo caso gli interventi di efficientamento energetico realizzati possono essere 
di natura «hard» (la sostituzione di dispositivi con altri più efficienti) o di natura «soft» (la 
riprogettazione del layout dell’impianto o l’utilizzo di sistemi di controllo avanzati).

Sistemi di gestione 
dell’energia

Sistemi di combustione 
efficiente

Refrigerazione
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L’andamento degli investimenti in efficienza energetica in Italia: 
la visione per tecnologia

DESCRIZIONETECNOLOGIA

Con il termine cogenerazione si intende la produzione combinata di energia elettrica e di 
energia termica.
Le tecnologie attualmente disponibili sono classificate in base alla taglia: impianti a vapore, 
turbine a gas, cicli combinati e motori a combustione interna con una potenza elettrica maggiore 
a 1MW; motori a combustione interna, microturbine a gas e motori Stirling con una potenza 
elettrica inferiore a 1MW.

Le principali soluzioni applicate in ambito residenziale sono le lampade a fluorescenza, che 
presentano due possibili configurazioni: tubolari e compatte. Stanno iniziando a diffondersi in 
maniera significativa sul mercato anche le lampade a stato solido, in particolare le tecnologie 
LED.

Per chiusure vetrate si intendono le pareti trasparenti e semitrasparenti dell’involucro edilizio, 
composte da vetro ed infisso.

Per sistemi di building automation si intendono dispositivi la cui adozione consente di 
massimizzare l’efficienza energetica degli impianti di un edificio, sulla base del livello di utilizzo 
degli impianti dell’edificio stesso e delle condizioni ambientali esterne.
Il sistema comprende una serie di apparecchiature per la misura dei consumi energetici e alcune 
unità centralizzate di raccolta ed elaborazione dati. 

Cogenerazione

Illuminazione

Building energy system

Chiusure vetrate
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1. Il mercato dell’efficienza in Italia

L’andamento degli investimenti in efficienza energetica in Italia: 
la visione per tecnologia 

DESCRIZIONETECNOLOGIA

Le superfici opache (pareti e coperture) costituiscono la struttura portante  dell’involucro edilizio 
e rappresentano la più grande superficie di scambio termico tra l’edificio e l’esterno.

La pompa di calore è un sistema termodinamico in grado di trasferire calore da un corpo a 
temperatura più bassa, detto «sorgente», ad un corpo a temperatura più alta, detto «pozzo 
caldo». Possono produrre energia termica per riscaldamento e acqua calda sanitaria, oltre che 
raffreddamento nel caso siano reversibili.
Esistono due famiglie di pompe di calore, classificate in base al principio di funzionamento: le 
pompe di calore a compressione e le pompe di calore ad assorbimento.

Le caldaie a condensazione permettono di ottenere un rendimento maggiore rispetto alla 
caldaia tradizionale, perché progettata per sfruttare buona parte del calore latente contenuto 
nei gas di scarico, che nelle normali caldaie vengono espulsi dal camino a temperature elevate.

Superfici opache

Pompe di calore

Caldaie a condensazione
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L’andamento degli investimenti in efficienza energetica in Italia: 
la visione per tecnologia

DESCRIZIONETECNOLOGIA

Gli impianti solari termici sono costituiti da pannelli che producono acqua calda sfruttando 
l’energia del sole. La radiazione solare riscalda un liquido che circola all’interno dei pannelli. 
Tale liquido, quindi, trasferisce il calore assorbito a un serbatoio di accumulo d’acqua.  L’uso 
dell’acqua calda accumulata nel serbatoio, al posto dell’acqua prodotta da una caldaia o da 
uno scaldacqua elettrico, permette un risparmio sui consumi di gas o di energia elettrica. Le 
tipologie di pannelli solari termici più diffusi sul mercato sono principalmente due: i pannelli 
piani vetrati e i pannelli sottovuoto.

Solare termico
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1. Il mercato dell’efficienza in Italia

 • I 6,7 miliardi di € di investimenti in efficienza energetica effettuati nel 2017 hanno interessato diverse 

soluzioni e tecnologie. L’analisi campionaria effettuata – con la raccolta di informazioni da parte di 191 

imprese industriali e con interviste mirate a rappresentanti delle principali Associazioni di Categoria - ha 

consentito di costruire la seguente distribuzione per tecnologia, riportata con il confronto dell’anno 

2016. 

 • Se si guarda alle dimensioni relative delle tecnologie, la parte del leone la fanno le pompe di calore che 

da sole valgono il 21% del mercato (con l’installazione di circa 400.000-500.000 unità) seguite dai siste-

mi di illuminazione efficiente a cui corrisponde il 18% degli investimenti complessivi. Seguono ancora 

superfici opache che coprono il 16% del mercato e gli impianti di cogenerazione i cui investimenti 

pesano per il 9% del mercato complessivo, con l’installazione di circa 450-500 MW. 

L’andamento degli investimenti in efficienza energetica in Italia: 
la visione per tecnologia 
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L’andamento degli investimenti in efficienza energetica in Italia: 
la visione per tecnologia 
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1. Il mercato dell’efficienza in Italia

 • Le tecnologie che presentano un tasso di crescita negli investimenti superiore a quello della media 

di mercato (10%) sono in primis pompe di calore, sistemi di illuminazione, seguiti da caldaie a con-

densazione, interventi sul processo produttivo e SGE. 

 • Superfici opache, impianti di cogenerazione, chiusure vetrate, sistemi di aria compressa e Building 

energy system presentano invece tassi di crescita in linea con quello del mercato. 

 • In quasi tutti i casi si registra un segno positivo, fatta eccezione per motori elettrici e inverter, rispet-

tivamente con una diminuzione del 17 e 30%, del solare termico, con un -8%, e interventi nel campo 

della refrigerazione, che chiudono il 2017 con un -29%. Tale andamento sembra essere legato ad un 

crescente interesse verso gli interventi che coinvolgono l’involucro e i sistemi di condizionamento estivo 

e invernale, a dispetto dei fattori di risparmio del vettore elettrico. Infine motori elettrici e inverter vedo-

no una diminuzione della loro domanda di sostituzione annua, con riferimento in particolare al settore 

industriale.

L’andamento degli investimenti in efficienza energetica in Italia: 
la visione per tecnologia 



47www.energystrategy.it

L’andamento degli investimenti in efficienza energetica in Italia: 
la visione d’assieme 

 • Il mercato dell’efficienza energetica nel corso dell’ultimo anno è stato caratterizzato da una cre-

scita importante, in cui è soprattutto il settore industriale a mostrare i segni maggiormente positivi. I 

tassi di crescita sono abbastanza uniformi in tutti i comparti analizzati, passando dal +12% del 

segmento industriale, fino al +10% del settore Home & Building. 

 • Nella TOP 3 degli investimenti ritroviamo pompe di calore, sistemi di illuminazione e superfici 

opache, trend assolutamente positivo e confermato dal confronto con le Associazioni di Categoria, le 

cui prospettive sembrano mantenersi positive anche per il prossimo anno. 

 • Provengono segni positivi anche da parte delle forme di sostegno per gli interventi in efficienza energe-

tica: nei primi mesi del 2018 è stato infatti pubblicato il decreto attuativo del Fondo Nazionale per 

l’Efficienza Energetica (FNEE) provvedimento da tempo atteso dagli operatori (si rimanda al seguente 

BOX per l’approfondimento).

 • L’efficienza energetica sembra ormai essere una «portante» degli investimenti in ammodernamento, 

soprattutto nel segmento industriale, per cui è ragionevole attendersi un crescente interesse e una 

strutturazione della filiera degli operatori dell’efficienza energetica, che, come vedremo nella parte 

successiva del capitolo, si trovano in un momento di transizione e agiscono con l’obiettivo di intercet-

tare un mercato sempre più esigente.
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1. Il mercato dell’efficienza in Italia

Box 1: Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica

La riduzione dei 
consumi di energia 

nei processi 
industriali

La realizzazione 
e l’ampliamento 
di reti per il tele- 

riscaldamento

L’efficientamento 
di servizi ed 
infrastrutture 

pubbliche

La riqualificazione 
energetica degli 

edifici

 • Il 6 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Fondo Nazionale per 

l’Efficienza Energetica (FNEE). 

 • Il Fondo ha lo scopo di raggiungere gli obiettivi di politica comunitaria sull’efficienza energetica e 

promuovere gli interventi realizzati dalle imprese, ESCo e Pubblica Amministrazione. 

 • Gli interventi sostenuti dal Fondo riguardano: 

 • Per l’avvio della fase operativa il Fondo può contare su 150 milioni € resi disponibili dal Ministero 

dello Sviluppo economico che si stima mobiliteranno nel settore dell’efficienza oltre 800 milioni € di 

interventi. 

 • Il MISE inoltre destinerà ulteriori 100 milioni € nel triennio 2018-2020.
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 • Il Fondo concede ai beneficiari che realizzano gli interventi di efficienza energetica due tipologie di 

agevolazioni:

 • Garanzia su singole operazioni di finanziamento.

 • Finanziamento agevolato per gli investimenti, di importo non superiore al 70% dei costi agevola-

bili, a un tasso fisso pari a 0,25% e della durata massima di dieci anni, oltre a un periodo di utilizzo e 

preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di 

sviluppo e, comunque, non superiore a tre anni.

 • I beneficiari del Fondo e i relativi progetti d’investimento per l’efficienza energetica sono riportati 

di seguito:

Imprese ESCo*

•	 miglioramento dell'efficienza energetica dei processi e dei 
servizi, ivi inclusi gli edifici in cui viene esercitata l'attività 
economica 

•	 installazione o potenziamento di reti o impianti per il 
teleriscaldamento e per il teleraffrescamento efficienti 

•	 miglioramento dell'efficienza energetica dei servizi e/o delle 
infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica 

•	 miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici desti-
nati ad uso residenziale, con particolare riguardo all'edilizia 
popolare 

•	 miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di pro-
prietà della Pubblica Amministrazione 

(*)certificate secondo la norma UNI CEI 11352 
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1. Il mercato dell’efficienza in Italia

 • Al fine di analizzare l’evoluzione fatta registrare nel corso del 2017 dai fornitori di servizi di efficienza 

energetica si riporta: 

 • Il quadro dei risultati economici realizzati dalle ESCo certificate UNI CEI 11352 (ossia la norma 

che definisce i requisiti per Società che forniscono servizi energetici) nell’ultimo anno, alla luce del 

costante incremento del numero di certificazioni confermato anche nel 2017;

 • Un’analisi competitiva del mercato che valuta la propensione delle ESCo a valutare operazioni 

di M&A con diversi operatori del settore quali altre ESCo, Utility, fornitori tecnologici, new comer 

(nuovi attori che si approcciano al mondo dell’efficienza energetica oppure nuove realtà di Startup). 

 • Il confronto dei risultati economici, presentato nella sezione, è impostato quindi su questi due livelli di 

dettaglio al fine di dare evidenza dei trend macroeconomici in atto. 

 • Il perimetro della ricerca è definito inizialmente dalle 272 ESCo in possesso della certificazione UNI 

CEI 11352 al 31 dicembre 2016, i cui risultati economici sono stati analizzati nell’Energy Efficiency Re-

port 2017. Se a tale campione si aggiungono le 75 imprese che si sono certificate nel corso del 2017, 

si raggiunge il campione complessivo di 347 ESCo. Le certificazioni nel corso del primo trimestre del 

2018 sono ulteriormente aumentate di circa il 2% rispetto a fine 2017.  

L’evoluzione dei fornitori di servizi di efficienza energetica:
la metodologia di analisi
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Il quadro dei risultati economici delle ESCo: 
numero e dipendenti 

 • Nel corso del 2017 le ESCo certificate sono aumentate di circa il 30% rispetto al 2016, con un con-

seguente impiego di dipendenti che raggiunge quota 9.819 addetti (il 34% in più rispetto al dato 

registrato nel 2016). Se si guarda ai valori medi di dipendenti per azienda, ci si mantiene nell’intorno 

dei 27-28 dipendenti per impresa, ma anche in questo caso in crescita rispetto all’anno precedente. 

 • Interessante sottolineare come la crescita dell’ultimo anno sia stata (sia per numero di imprese +75, 

sia per numero di dipendenti +2.476) maggiore di quella complessivamente fatta registrare dal com-

parto nel periodo 2012-2016 (che si era presa in esame nella scorsa edizione del Rapporto). Segno 

questo inequivocabile di un settore che ha «cambiato marcia» nel corso dell’ultimo anno. 
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1. Il mercato dell’efficienza in Italia

 • Tra le 347 ESCo certificate a fine 2017, il 47% del campione vede nella consulenza tecnico-gestionale 

in ambito energetico il proprio core business. Il 28% è nato come soggetto installatore di impianti 

elettrici e successivamente si è specializzato nell’ambito dell’efficienza energetica, mentre la quota ri-

manente del campione si divide equamente tra fornitori di tecnologie e utility.  Complessivamente 

si mantiene interessante il tasso di riconversione al mondo delle ESCo da parte di chi proviene dal mon-

do dell’energia, sia come fornitore tecnologico, che come fornitore del vettore energetico.

Il quadro dei risultati economici delle ESCo: 
le attività svolte

ESCo certificate a fine 2017 (347) ESCo “new entry” 2017 (75)

Fabbricazione di
macchine e 
apparecchiature

Fornitura di energia 
elettrica/gas

Installazione 
impianti elettrici 

Consulenza 
tecnico-gestionale 
in ambito energetico
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35%
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Il quadro dei risultati economici delle ESCo: 
Ricavi, EBITDA ed EBT

 • I seguenti grafici riportano i risultati economici delle ESCo del campione analizzato in termini di Ricavi, 

EBITDA e EBT con il confronto tra la situazione del 2016 e il 2017. 
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1. Il mercato dell’efficienza in Italia

 • Rispetto al 2016, nel 2017 i ricavi complessivi delle ESCo sono cresciuti di oltre il 10%, passando dai 3 

mld € del 2016 ai 3,4 mld del 2017. In particolare, il fatturato medio delle ESCo certificate a fine 

2016 si assesta intorno ai 11,8 mln €, mentre quello delle 75 ESCo «nuove certificate» è intorno 

ai 7 mln € (del 40% inferiore). 

 • Il miglioramento dell’EBITDA – anche per effetto dell’andamento del prezzo dell’energia – è legger-

mente meno accentuato: si ha infatti una crescita del 6% che porta a quota 393 mln € la marginalità 

operativa lorda del settore, con una media per operatore di 1,1 mln €. 

 • Se si considera l’EBT, ossia l’utile prima delle tasse e dopo aver soddisfatto il «servizio» del debito, il 

trend è invece decrescente: nel 2016 l’EBT complessivo si è assestato sui 170 mln €, mentre nel 

2017 è stato di 122 mln €, facendo quindi registrare una diminuzione di oltre il 20%. Attenzione che 

questo segnale va interpretato in modo positivo, come una crescita degli investimenti fatti dalle 

ESCo, che quindi impattano sia sulla componente ammortamenti che sugli oneri finanziari, ed una ripre-

sa della capacità di spesa da parte degli operatori del settore.

 • E’ cambiata quindi in positivo la visione del mercato, dopo i dubbi espressi nella scorsa edizione del 

Rapporto, in linea con quanto fatto osservare anche con riferimento al valore degli investimenti.

Il quadro dei risultati economici delle ESCo: 
Ricavi, EBITDA ed EBT
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Il quadro dei risultati economici delle ESCo: 
la composizione del business 

 • Appare interessante approfondire la ripartizione del fatturato tra le varie attività che caratterizzano il 

tipico business delle ESCo:

 • Servizi in modalità ESCo con l’utilizzo dello strumento dell’Energy Performance Contract (EPC), con 

varie forme di rischio a carico della ESCo; 

 • Progetti di efficienza energetica realizzati con contratti «turn-key», attività di consulenza tecnico-

gestionale e realizzazione di audit;

 • Compravendita di Titoli di Efficienza Energetica (TEE). 

 • I risultati presentati di seguito si riferiscono ad un campione di 45 ESCo intercettato con la modalità di 

intervista diretta nel periodo da gennaio 2018 ad aprile 2018. 

 • L’asse delle ascisse riporta le tre diverse macro-attività su cui il fatturato è generalmente ripartito, men-

tre l’asse delle ordinate riporta il peso dell’attività sul fatturato delle ESCo con riferimento all’anno 

2017. 

 • La dimensione della bolla indica in termini percentuali il numero di ESCo che hanno indicato la prefe-

renza definita dall’incrocio tra il dato delle ascisse e delle ordinate. 
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1. Il mercato dell’efficienza in Italia

Il quadro dei risultati economici delle ESCo: 
la composizione del business 
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Il quadro dei risultati economici delle ESCo: 
la composizione del business 

 • Il quadro complessivo «pesato» indica che in media il fatturato di una ESCo si ripartisce per il 30% su 

servizi in modalità ESCo (EPC) e compravendita TEE, per il 40% su progetti di efficienza energetica 

e consulenza «turn-key». 

 • E’ interessante notare come ancora oggi il business legato ai Titoli di Efficienza Energetica abbia 

un ruolo fondamentale nella determinazione del fatturato delle ESCo, comparabile con quello 

legato al business degli EPC. Il peso della compravendita dei TEE è sicuramente rilevante ma è oppor-

tuno specificare che la stessa rappresentazione di qualche anno fa avrebbe visto i TEE pesare maggior-

mente sul fatturato complessivo. 
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1. Il mercato dell’efficienza in Italia

 • Alla luce del notevole peso dei ricavi provenienti dalla compravendita dei TEE e della crescita del 

prezzo dei TEE alla quale si è assistito nel corso del 2017, è possibile evidenziare una stretta corre-

lazione tra l’andamento del mercato dei TEE e i risultati economici delle ESCo. 

 • Il prezzo medio unitario dei Titoli di Efficienza Energetica nel 2016 era pari a 250 €, mentre a fine 2017 

si è raggiunto un valore medio di 350 €, con un aumento del numero di TEE emessi del 5% rispetto 

all’anno precedente. 

 • Incrociando tali considerazioni è possibile sottolineare come la crescita del 12% dei ricavi dell’ultimo 

anno è quindi in buona parte (più dell’80% in prima approssimazione) ascrivibile all’aumento del prez-

zo dei TEE e solo per la quota rimanente al miglioramento della «cattura» di valore da parte delle ESCo. 

 • La strada da compiere quindi per rendere il business delle ESCO «indipendente» dai TEE è ancora 

lunga e pur tuttavia i segnali che si colgono sembrano andare nella direzione giusta.

Il quadro dei risultati economici delle ESCo: 
la composizione del business 
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L’evoluzione dei fornitori di servizi di efficienza energetica:
la dinamicità degli operatori

 • Uno dei trend rappresentativi degli ultimi anni è l’interesse da parte di molteplici attori della filiera 

nel valutare la possibilità di acquisire società o di considerare eventuali fusioni. 

 • Proprio in questo contesto le ESCo hanno un ruolo pivotale come «oggetto» o «soggetto» di queste 

operazioni. Le modalità di interazione sono state riassunte secondo due prospettive: 

 • Prospettiva pair-to-pair: le ESCo acquisiscono società della loro stessa categoria al fine di sfrutta-

re complementarità a livello di competenze tecniche o di ricettività sul mercato; 

 • Prospettiva outward: le ESCo vengono acquisite da società appartenenti a diverse categorie 

quali fornitori/produttori tecnologici, utility o newcomer del mercato dell’efficienza energetica (start-

up o imprese focalizzati su business diversi da quello dell’energia in tutte le sue possibili declinazioni). 

ESCo1 ESCo2
ESCo

Fornitore/produttore
tecnologico

prospettiva pair-to-pair prospettiva outward

New
comer

Utility
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 • I parametri che sono stati oggetto di valutazione sono i seguenti:

 • Nel complesso sono state valutate 25 operazioni avvenute tra il 2014 e i primi tre mesi del 2018. Il 

quadro «temporale» di queste operazioni è riportato nella pagina seguente.

1. Il mercato dell’efficienza in Italia

L’evoluzione dei fornitori di servizi di efficienza energetica:
la dinamicità degli operatori

Anno di contrattualizzazione dell’acquisizione1

2

3

Tipologia di attività core del soggetto acquisito e del soggetto che acquisisce

Dimensione relativa nel mercato in termini di fatturato del soggetto che viene 
acquisito e del soggetto che acquisisce 
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L’evoluzione dei fornitori di servizi di efficienza energetica:
la dinamicità degli operatori
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 • È possibile osservare dal grafico sottostante come il trend delle acquisizioni sia fortemente in crescita. 

Dal 2014 al 2017, infatti, le operazioni sono quintuplicate, e si è assistito ad un ampliamento delle 

tipologie di soggetti acquirenti, non più solo utility, ESCo e Facility Management ma anche fondi 

di private equity, società di costruzioni, fornitori tecnologici e società coinvolte nella trasmissione 

dell’energia elettrica o nella distribuzione del gas. Questo è sintomo dell’interesse trasversale per 

l'efficienza energetica, non più circoscritto solamente a determinate categorie di soggetti. 

 • Nei primi tre mesi del 2018, infine, sono avvenute tre acquisizioni, numerosità in linea con il trend 

registrato fino al 2017, nonostante le attuali problematiche relative all’incertezza politica che general-

mente hanno un peso non indifferente su queste tipologie di operazioni. 

 • Il 2017 è sicuramente stato un anno emblematico per il mondo dell’efficienza energetica, in cui la distri-

buzione dei soggetti acquirenti ha visto uno sbilanciamento nei confronti delle Utility, che dimo-

strano un interesse sempre maggiore nei confronti delle ESCo. Il 2017 può essere quindi considerato 

come un momento di svolta, probabilmente il «vero inizio» dell’efficienza energetica 2.0 nel nostro 

Paese.

1. Il mercato dell’efficienza in Italia

L’evoluzione dei fornitori di servizi di efficienza energetica:
la dinamicità degli operatori
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L’evoluzione dei fornitori di servizi di efficienza energetica:
la dinamicità degli operatori
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 • Nella pagina che segue è presente una matrice che consente di valutare la dimensione relativa degli 

operatori coinvolti nelle acquisizioni.  

 • Da un lato sono presenti i soggetti acquirenti, ossia tutti gli operatori che nell’analisi effettuata hanno 

portato a termine un’operazione di acquisizione di una ESCo nell’arco temporale compreso tra il 2014 e 

i primi mesi del 2018. I soggetti acquisitori comprendono utility, ESCo, fornitori tecnologici, società di 

costruzioni, facility management e società che si occupano della distribuzione di gas o trasmissione 

di energia elettrica. Nell’analisi effettuata sono stati considerati di piccole dimensioni i soggetti acquirenti 

con fatturato annuo minore di 100 mln €.

 • Dall’altro lato sono presenti le ESCo target, quindi le società fornitrici di servizi di efficienza energetica 

che sono state acquisite nell’arco temporale compreso tra il 2014 e i primi mesi del 2018. In questo caso, 

essendo le dimensioni delle ESCo nettamente inferiori rispetto ai soggetti acquirenti, sono state 

definite «grandi» le società fornitrici di servizi di efficienza energetica con fatturato maggiore di 3 

mln €.

1. Il mercato dell’efficienza in Italia

L’evoluzione dei fornitori di servizi di efficienza energetica:
la dinamicità degli operatori
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L’evoluzione dei fornitori di servizi di efficienza energetica:
la dinamicità degli operatori
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 • Si registra la tendenza di grandi soggetti in termini di fatturato, principalmente utility, ad acquisire i 

più grandi fornitori di servizi di efficienza energetica specializzati in determinati settori o tecnologie. 

L’obiettivo delle utility infatti è proprio quello di integrare in ottica complementare le proprie risorse e 

competenze con quelle di soggetti esterni che hanno una buona visibilità e copertura del mercato. 

 • Si ha inoltre evidenza dell’entrata nel mercato dell’efficienza di nuovi operatori quali distributori e 

trasportatori di energia elettrica e/o gas che hanno particolare interesse ad ampliare il proprio business 

e offrire così una vasta gamma aggiuntiva di prodotti e servizi. Altri operatori «inconsueti» sono i fondi di 

equity dedicati al finanziamento di progetti di efficienza energetica che acquisiscono società di servizi 

energetici con ritorni di investimento attrattivi e con bassa volatilità.

 • Il fenomeno della concentrazione «pair-to-pair» invece non è particolarmente diffuso e nel nostro 

campione ha avuto luogo solamente nel 17% dei casi. 

 • Ne risulta quindi un mercato formato da due «code»: da una parte sono presenti grandi fornitori di 

servizi di efficienza energetica che sono stati acquisiti o che la cui acquisizione è in fase di valutazione, 

mentre dall’altra rimangono piccoli operatori che continuano ad operare in maniera frammentaria e che 

non sembrano particolarmente interessati ad un processo di aggregazione. 

1. Il mercato dell’efficienza in Italia

L’evoluzione dei fornitori di servizi di efficienza energetica:
la dinamicità degli operatori
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L’evoluzione dei fornitori di servizi di efficienza energetica:
una visione d’assieme

 • Lo sguardo all’ecosistema delle ESCo consente di confermare l’interesse di tali soggetti nei con-

fronti della certificazione UNI CEI 11352 che definisce la conformità ai requisiti minimi richiesti agli 

operatori che intendono offrire un servizio di efficienza energetica. Come visto nella prima sezione, il 

numero di ESCo certificate nel corso dell’ultimo anno è infatti aumentato di circa il 30%. E’ bene 

specificare che la certificazione non è condizione indispensabile per la fornitura di servizi ESCo, ma 

amplia il raggio di azione di tali soggetti, consentendo ad esempio di presentare nuovi progetti per 

l’ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) e di accedere al Fondo Nazionale per l’Effi-

cienza Energetica (FNEE – si rimanda al BOX di approfondimento su questo tema). 

 • Si conferma l’interesse delle utility nei confronti del mondo dell’efficienza energetica: negli ultimi 

anni tali soggetti stanno sviluppando competenze in tale ambito sia tramite processi di crescita in-

terna che tramite acquisizioni di soggetti specializzati. Le recenti novità in merito alla possibilità 

di cessione del credito d’imposta (che verranno affrontate nella sezione dedicata al mercato Home 

& Building) potenzialmente giocano a favore di tali soggetti che, essendo caratterizzati da una forte 

capacità finanziaria, possono entrare «prepotentemente» in mercati come quello residenziale. In 

tale prospettiva una delle soluzioni per i piccoli operatori, ai fini di mantenere il proprio presidio sul 

mercato, potrebbe essere la creazione di un sistema di alleanze che ottimizzi il sistema di offerta 

per la realizzazione di interventi di efficienza energetica. 
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Partner Con il patrocinio di

2L’efficienza energetica nel 
comparto industriale: 

i numeri e la propensione agli investimenti
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 • In questo e nei seguenti capitoli il tema dell’efficienza energetica verrà affrontato con un’analisi di detta-

glio per ciascuno dei grandi mercati di riferimento: 

 • Settore industriale: sarà analizzato il trend degli investimenti in efficienza energetica, la propen-

sione a realizzare interventi «Sistemici» sul processo produttivo che includono benefici di rispar-

mio energetico, barriere e prospettive di sviluppo future; 

 • Settore Home & Building: verrà riportato il dettaglio tecnologico con il quale si sono ripartiti gli 

investimenti dell’ultimo anno, evidenziando le sinergie che possono nascere dall’implementazio-

ne di soluzioni di tipo «Sistemico». Saranno poi evidenziate barriere e prospettive future;

 • Settore Pubblica Amministrazione: di nuovo ci si focalizzerà in primis sul dettaglio tecnologico 

degli interventi in efficienza energetica, analizzando le modalità con le quali tali interventi vengo-

no realizzati. Verrà poi offerta una panoramica sulle fonti di finanziamento destinate all’efficienza 

energetica e l’analisi critica del mercato porterà alla definizione di barriere e prospettive future.

2. L’efficienza energetica nel comparto industriale: i numeri e la propensione agli investimenti

Il focus sui settori
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Obiettivi della sezione

 • La seguente sezione, che si focalizza sulle soluzioni per l’efficienza energetica in ambito Industriale, 

ha l’obiettivo primario di illustrare il dettaglio degli investimenti nel corso del 2017 e di fornire uno 

sguardo aggiornato sulle evoluzioni in tema cultura dell’efficienza energetica che hanno avuto luogo lo 

scorso anno. 

 • Verranno analizzate le tecnologie per l’efficienza energetica maggiormente implementate nel conte-

sto industriale, evidenziando le possibili sinergie, sia dal punto di vista del risparmio energetico che da 

quello economico, derivanti da un approccio «sistemico», che prevede l’adozione contestuale di più 

tecnologie nella forma di «pacchetto di efficienza energetica».

 • Verranno analizzati i driver che sostengono la scelta di effettuare un investimento di efficientamento 

energetico e le condizioni che spingono il decisore a valutare la sostituzione o l’introduzione di un asset 

più efficiente dal punto di vista energetico.

 • Verranno inoltre identificate le principali barriere e problematiche incontrate nella valutazione, ese-

cuzione, e/o implementazione di un investimento in efficienza energetica.
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 • Come visto nel primo capitolo del Rapporto, gli investimenti in efficienza energetica realizzati nel 2017 

nel settore industriale si assestano su 2,2 mld €. 

 • In particolare si ha il seguente spaccato tecnologico: 

2. L’efficienza energetica nel comparto industriale: i numeri e la propensione agli investimenti

Gli investimenti 2017 in efficienza energetica nel settore industriale
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Gli investimenti 2017 in efficienza energetica nel settore industriale

 • Le soluzioni di efficienza energetica maggiormente adottate nel comparto industriale nel 2017 

sono state la cogenerazione e i sistemi di combustione efficienti (che hanno fatto registrare investi-

menti per un controvalore rispettivamente di 582 mln € e  493 mln).  Queste due soluzioni tecnologi-

che hanno «cubato» oltre il 50% degli investimenti complessivi del settore.

 • Si attestano su buoni livelli anche gli investimenti volti alla realizzazione di interventi ad hoc sul 

processo produttivo, investimenti che si assestano sui 246 mln € con un trend in crescita del 23% ri-

spetto allo scorso anno. 

 • Seguono poi interventi sull’illuminazione degli edifici e interventi di sostituzione di motori elettrici 

e inverter, questi ultimi in diminuzione del 19% rispetto al 2016. 
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 • Tra gennaio e maggio 2018, un questionario è stato diffuso tra gli oltre 700 energy manager dichiarati 

dalla Federazione italiana per l’uso Razionale dell’Energia (FIRE) ottenendo 191 risposte che vanno 

a costituire il campione di indagine utilizzato per la survey di cui si dà riscontro in questo capitolo. Le 

risposte ottenute sono state inoltre confrontate con gli associati delle associazioni di Categoria ASSOE-

GE, ASSOESCO, ANIMA, ANIE per confermare la consistenza delle informazioni. 

 • Un’indagine analoga era già stata realizzata nel 2017 ed i risultati pubblicati nell’Energy Efficiency 

Report 2017. Anche in questo caso lo strumento di indagine era costituito da un questionario, sommi-

nistrato ad un campione significativo di imprese italiane (183 risposte elaborate). I campioni di analisi 

ovviamente differiscono nella loro composizione, ma, essendo entrambi rappresentativi del comparto 

industriale, è possibile fornire una valutazione su come si sia evoluta nel corso dell’ultimo anno la 

propensione verso l’efficienza energetica nelle imprese italiane. 

 • L’interesse per ripetere l’indagine è anche connesso alle variazioni normative (di cui si dà conto nel 

BOX seguente) che sono destinate a modificare lo scenario di riferimento.

2. L’efficienza energetica nel comparto industriale: i numeri e la propensione agli investimenti

La propensione all’efficienza energetica del settore industriale: 
l’indagine 2018
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Box 1: L’evoluzione della normativa: la riforma degli oneri di 
sistema

 • A seguito della deliberazione del 28 dicembre 2017, l’ARERA ha definito una nuova struttura tariffa-

ria degli oneri generali di sistema per le utenze non domestiche del settore elettrico. 

 • Le principali modifiche riguardano:

 • Un forte aumento del peso dei corrispettivi fissi (in c€/Punto di prelievo/anno)

 • Un forte aumento del peso della quota potenza (in c€/kW/anno)

 • Una riduzione del peso dei corrispettivi variabili (in c€/kWh)

 • Questa nuova norma degli oneri di sistema, attiva dal 1° gennaio 2018 ha generato forti cambiamenti 

sul costo dell’elettricità per i grandi operatori del mercato. 

Grandi 
Imprese

Energivore Riduzione di
20-25 €/MWh

Aumento di 
5-10 €/MWhNon energivore
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 • Con il decreto del 21 dicembre 2017 si definiscono le novità in merito al sistema di agevolazioni per le 

imprese a forte consumo di energia elettrica.

 • Possono accedere alle agevolazioni le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica pari 

almeno a 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

 • Operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE;

 • Operano nei settori dell’Allegato 5 alle Linee guide CE e sono caratterizzate da un indice di intensità 

elettrica positivo, determinato in relazione al VAL, non inferiore al 20%.

 • Non rientrano tra le imprese  precedenti ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consu-

mo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). 

 • Le agevolazioni si applicano a decorrere dal 1° Gennaio 2018 e riguardano la tariffa A3*, ossia la parte 

della tariffa A3 degli oneri generali che finanzia il supporto alle fonti rinnovabili nonché il supporto agli 

impianti di cogenerazione, con esclusione delle voci di costo riferite alla produzione ascrivibile a rifiuti 

non biodegradabili. A seguito della delibera del 28 dicembre 2017 la componente tariffaria A3 rientra 

all’interno della componente denominata «Asos».

2. L’efficienza energetica nel comparto industriale: i numeri e la propensione agli investimenti

Box 2: L’evoluzione della normativa: il nuovo decreto energivori
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 • Le agevolazioni, e di conseguenza il livello di contribuzione degli oneri riconducibili alla tariffa A3*, 

cambiano a seconda dell’indice di intensità elettrica:

 • Se l’indice di intensità elettrica sul VAL ≥ del 20%, il livello di contribuzione agli oneri  riconducibili 

alla tariffa A3* è espresso in funzione del Valore Aggiunto Lordo.

 • Se l’indice di intensità elettrica su VAL < del 20%, il livello di contribuzione alla tariffa A3* è espres-

so in funzione dell’intensità elettrica sul fatturato. 

Classe di intensità 
elettrica rispetto al VAL

Classe di intensità elettrica 
rispetto al fatturato

Livello di contribuzione 
rispetto alla tariffa A3* 

se iVAL ≥ 20%

Livello di contribuzione 
rispetto alla tariffa A3* 

se iVAL < 20%

20% ≤ iVAL < 30% ifat < 2%2,5 % VAL 100 %

30% ≤ iVAL < 40% 2% ≤ ifat < 10%1,5% VAL 55%

40% ≤ iVAL < 50% 10% ≤ ifat < 15%1% VAL 40%

iVAL ≥ 50% ifat ≥ 15%0,5% VAL 25%
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 • Il 2 marzo 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha firmato il decreto ministeriale che definisce 

le imprese a forte consumo di gas naturale e che potranno essere agevolate dall’esonero del paga-

mento della componente RET e RE.

 • In particolare sono considerate imprese a forte consumo di energia coloro che hanno un consumo 

medio di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno, ovvero 94.582 Sm3/anno e che rispettano uno dei 

seguenti requisiti:

 • Operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE;

 • Operano nei settori dell’Allegato 5 alle Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità 

gasivora positivo, determinato in relazione al VAL, non inferiore al 20%.

 • A decorrere dal 1° Luglio le imprese con consumi superiori a 1 milione di Sm3/anno che utilizzano il 

gas naturale totalmente, o per almeno l’80%, come materia prima per uso non combustibile sono 

esonerate dal pagamento delle componenti tariffarie RET e RE. Dove:

 • Componente RET: componente tariffaria relativa al trasporto, espressa in euro/Sm3, definita dalla ARE-

RA a copertura degli oneri per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti 

rinnovabili nel settore del gas naturale.

 • Componente RE: componente tariffaria relativa alla distribuzione, espressa in euro/Sm3, definita dalla 

ARERA a copertura degli oneri relativi alle misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo 

delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale.

 • Se un’impresa è definita a forte consumo di gas naturale secondo il decreto del 2 marzo 2018 e a forte 

consumo di energia elettrica secondo il decreto del MISE del 21 dicembre 2017, può usufruire delle 

agevolazioni derivanti da entrambe le classificazioni.

2. L’efficienza energetica nel comparto industriale: i numeri e la propensione agli investimenti

Box 3: L’evoluzione della normativa: il nuovo decreto gasivori
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Box 4: L’evoluzione della normativa: gli impatti sugli investimenti in 
efficienza energetica

 • Di seguito si riporta l’analisi dell’impatto congiunto delle riforme sugli oneri di sistema e della ta-

riffazione dell’energia elettrica per i soggetti energivori sugli interventi in efficienza energetica. 

A titolo esemplificativo si riporta la valutazione economica di due interventi tipici di sostituzione di 

motori elettrici e dei sistemi di illuminazione.

Profilo impresa

VAL

Bolletta energetica

12.000.000 €

2.800.000 €

23 %

2,5 % VAL

Bolletta energetica/VAL

Livello di contribuzione 
rispetto alla tariffa A3* 

Motori 
Elettrici

Illuminazione 
LED

Tecnologia Descrizione
PBT pre 
riforma

PBT post 
riforma

IRR pre 
riforma

Delta % 
PBT

IRR post 
riforma

Delta %
IRR

3 motori da 
15 kW IE4 in 
sostituzione 
di motori IE1

2000 lampade 
in sostituzione 

di lampade 
alogene

4 / 5 anni

1,5 / 2 anni

+ 40 / 50 %

+ 35 / 45 %

15 / 19 %

43 / 47 %

6 / 7 anni

2 / 2,5 anni

23 / 27 %

60 / 64 %

- 29 / 32 %

-  26 / 29 %
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 • Le riforme degli oneri di sistema, gli sconti in bolletta derivanti dal decreto energivori e le agevolazioni per 

i nuovi gasivori riducono fortemente il costo energetico delle imprese e potrebbero avere un impatto 

negativo sugli investimenti in soluzioni di efficienza energetica nei prossimi anni. I tempi di rientro de-

gli investimenti, infatti, si allungano notevolmente, costituendo una possibile barriera alla diffusione degli 

interventi in efficienza energetica. 

 • E’ opportuno notare come le imprese che beneficiano degli sconti in bolletta, tuttavia, sono le stesse 

che ai sensi del D.lgs 102/2014 sono obbligate a condurre audit energetici e questo fatto sembra in 

disaccordo con le riforme appena introdotte che, come già pienamente discusso, deprimono gli investi-

menti in efficienza energetica. Alla luce di quanto detto, l’applicazione di forme aggiuntive di incentivazio-

ne o obbligo in merito agli interventi in efficienza energetica potrebbe costituire la strategia vincente 

per evitare ripercussioni sull’intero mercato italiano. 

2. L’efficienza energetica nel comparto industriale: i numeri e la propensione agli investimenti
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La propensione all’efficienza energetica del settore industriale: 
l’indagine 2018

 • Di seguito è riportato il campione di analisi analizzato. In particolare sono presenti 12 settori industriali 

e i maggiormente rappresentati sono il settore della chimica e petrolchimica, che ricopre il 28% del 

campione, e il settore del vetro e ceramica che segue con il 13%. L’industria della calce e cemento 

e l’industria della plastica e gomma sono i settori meno numerosi e rappresentano ciascuno l’1% del 

campione. 
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 • Le imprese del campione analizzato sono state classificate in base a due dimensioni di analisi:

 • “Taglia”: secondo la raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, recepita in Italia con 

il D.M. 18/4/2005, sono definite Piccole e Medie Imprese coloro che hanno un fatturato annuo non 

superiore a 50 milioni di euro e numero di dipendenti inferiore a 250. Di conseguenza rientrano nelle 

definizione di grandi imprese le aziende con fatturato superiore di 50 milioni di euro e numero di di-

pendenti maggiore o uguale a 250.

 • Consumo energetico: a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono considerate energivore le imprese che 

hanno un consumo medio di energia elettrica pari almeno ad 1 GWh/anno e che rispettano i seguenti 

requisiti:

a. operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE;

b. operano nei settori dell’Allegato 5 alla Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità 

elettrica calcolato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL (Valore Aggiunto Lordo) non infe-

riore al 20%;

c. non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte 

consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali 

(CSEA).

2. L’efficienza energetica nel comparto industriale: i numeri e la propensione agli investimenti

La propensione all’efficienza energetica del settore industriale: 
l’indagine 2018
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La propensione all’efficienza energetica del settore industriale: 
l’indagine 2018

 • Il campione di analisi risulta quindi essere costituito per il 72% da grandi imprese e per il 49% da 

imprese energivore.

Ripartizione PMI e Grandi Imprese Ripartizione imprese energivore 
e non energivore

Grandi Imprese PMI Energivore Non Energivore

72%

28%
49%51%
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 • Le definizioni presentate precedentemente permettono di strutturare il campione con la seguente clu-

sterizzazione matriciale che consente di raggruppare le imprese del campione in quattro differenti 

categorie. Per ogni quesito proposto nel questionario sarà possibile analizzare la visione globale dell’in-

tero campione e il breakdown di cluster qui presentato. 

La propensione all’efficienza energetica del settore industriale: 
l’indagine 2018
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La propensione all’efficienza energetica del settore industriale: 
l’indagine 2018

 • Le imprese del campione si distribuiscono come mostrato in figura, dove la dimensione della bolla 

indica la numerosità del campione.

 • Il campione d’analisi risulta costituito per larga parte da Grandi Imprese suddivise quasi equamente tra 

non energivore (35%) ed energivore (37%), mentre i due cluster rimanenti, le PMI non energivore e 

le PMI energivore, rappresentano rispettivamente il 16% e il 12% del campione.

 • Tale ripartizione del campione di indagine offre già un primo spunto sulla differenza di percezione e 

sensibilità verso il tema energetico presente tra grandi e piccole imprese, se la disponibilità a rispondere 

alla survey può essere considerata una proxy per valutare tale sensibilità.
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 • Il questionario è composto da 3 marco-sezioni, ognuna delle quali ha l’obiettivo di andare ad indagare 

un aspetto specifico:

1. Sezione I: gli investimenti realizzati. Tale sezione ha l’obiettivo di indagare la quota parte di impre-

se che nel 2017 ha realizzato investimenti in efficienza energetica, identificando il trend dell’efficienza 

energetica rispetto allo scorso anno. Vengono infine analizzate le modalità principali attraverso cui 

le imprese hanno deciso di investire, contrapponendo le soluzioni di tipo «Sistemico», in cui sono 

presenti benefici derivanti dall’implementazione congiunta di più tecnologie, oppure investimenti in 

modalità «Stand-alone», riguardanti installazioni di singole tecnologie.

2. Sezione II: gli attori coinvolti e le modalità di finanziamento. In questa sezione viene realizzato un 

approfondimento sugli attori coinvolti nella realizzazione degli interventi di efficienza energetica e 

sugli operatori responsabili della gestione degli incentivi. Infine viene analizzata la modalità con cui 

le imprese italiane gestiscono il finanziamento per l’efficienza energetica, considerando la distinzione 

tra finanziamento gestito internamente (con l’utilizzo di forme di finanziamento quali capitale proprio 

e prestito bancario) e finanziamento gestito esternamente (da soggetti quali ESCo ed Utility, o con 

forme di finanziamento di leasing).

2. L’efficienza energetica nel comparto industriale: i numeri e la propensione agli investimenti

La propensione all’efficienza energetica del settore industriale: 
l’indagine 2018
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La propensione all’efficienza energetica del settore industriale: 
l’indagine 2018

3. Sezione III: approccio all’efficienza energetica. L’obiettivo della sezione è realizzare un'analisi ad 

ampio respiro di quali siano le ragioni che spingono le imprese a valutare gli investimenti in efficienza 

energetica e le principali criticità incontrate durante il processo decisionale e di implementazione. 

In quest’ultima sezione si vuole, inoltre, investigare la conformità delle imprese italiane  

nell’installazione dei sistemi di monitoraggio in accordo al D.lgs 102/2014. Viene realizzata un’ana-

lisi sull’utilizzo dei dati raccolti tramite i sistemi di monitoraggio e su quali attori sono responsabili 

dell’installazione degli stessi. 

 • Nel resto del capitolo vengono presentati e discussi i risultati, suddivisi secondo le sezioni sopra iden-

tificate.



88 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2018

 • In questa sezione si sono investigate le seguenti tematiche:

 • Gli investimenti del 2017: si è indagato il numero delle imprese che nel 2017 ha effettuato investi-

menti in soluzioni di efficienza energetica.

 • Il trend dell’efficienza energetica: si è indagato se gli investimenti in soluzioni di efficienza energe-

tica risultassero in aumento o in diminuzione rispetto all’anno precedente.

 • Le modalità di investimento: si è indagata la modalità prevalente di investimento delle imprese 

italiane, se «Stand-alone», implementazione di una singola tecnologia, oppure «Sistemica» data 

dall’implementazione congiunta di più soluzioni con l’obiettivo di beneficiare di particolari sinergie.

 • Le tecnologie negli investimenti di efficienza energetica: si è indagato quali tecnologie siano 

maggiormente implementate nelle due diverse modalità, «Stand-alone» e «Sistemica». 

I risultati dell’analisi:
Sezione I, investimenti, trend e tecnologie

Soluzione «Stand-alone» Soluzione di tipo «Sistemico»
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Sezione I: Gli investimenti in efficienza energetica

 • La survey ha permesso di mappare più di 100 mln € di investimenti in efficienza energetica compiuti 

nel 2017 e realizzati da più dell’80% del campione. 

 • Paragonando il dato ottenuto con gli investimenti effettuati nel 2016, si può notare come la percen-

tuale di coloro che hanno effettuato investimenti in efficienza energetica nel 2017 è aumentata dal 

70 all’81% rispetto allo scorso anno.

Investimenti in efficienza energetica 
nel 2017

Investimenti in efficienza energetica 
nel 2016

Ha effettuato
investimenti

Non ha effettuato
investimenti

81%

19%

70%

30%
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2. L’efficienza energetica nel comparto industriale: i numeri e la propensione agli investimenti

Sezione I: Gli investimenti in efficienza energetica
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Sezione I: Gli investimenti in efficienza energetica

 • Il breakdown di imprese consente di osservare come le grandi imprese non energivore siano le più 

«virtuose» in termini di interventi in efficienza energetica, dove il 92% delle imprese del campione 

ha sostenuto investimenti nell’arco del 2017. 

 • La percentuale è nettamente inferiore se si guarda alle Piccole e Medie Imprese non energivore, 

nelle quali poco più di un terzo delle imprese analizzate non ha effettuato interventi di efficienza 

energetica. 

 • Per quanto riguarda, invece, le imprese energivore, sono le PMI ad aver realizzato maggiori investi-

menti e la percentuale di coloro che hanno risposto positivamente a tale quesito si è assestata attor-

no all’88%. Le grandi imprese energivore, invece, riportano una percentuale leggermente inferiore 

(77%) relativamente a coloro che nell’anno 2017 hanno implementato soluzioni di efficienza energetica.
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 • Il dato positivo relativo all’aumento del numero di imprese che hanno realizzato investimenti in 

efficienza energetica è confermato dal grafico relativo ai trend di investimento. Ben il 56% delle 

imprese intervistate ha dichiarato di aver investito di più nell’ultimo anno rispetto agli anni pre-

cedenti. Il 39% ha mantenuto costante l’ammontare degli investimenti e solo il 5% ha dichiarato di aver 

fatto registrare un trend in diminuzione nell’ultimo anno. 

 • E’ interessante confrontare tale risultato con le risposte al medesimo quesito posto alle imprese italiane 

lo scorso anno con riferimento agli investimenti nel 2016. Il trend di crescita è aumentato sensibilmen-

te, mentre dal 2016 al 2017 scendono dal 13% al 5% le imprese che dichiarano un trend in calo. 

Sezione I: Il trend atteso degli investimenti in efficienza energetica

56%

39%

5%

0% 20% 40% 60%

In crescita

Costante

In calo

Trend investimenti 2017

52%

35%

13%

0% 20% 40% 60%

In crescita

Costante

In calo

Trend investimenti 2016 (EER17)
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Sezione I: Il trend atteso degli investimenti in efficienza energetica
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 • Analizzando il trend degli investimenti suddivisi per cluster emerge una visione condivisa da quasi tutto 

il comparto industriale. Tutti i cluster sono, infatti, concordi nell’affermare che gli investimenti in effi-

cienza energetica siano in crescita rispetto all’anno precedente (risposta data da almeno il 50% degli 

operatori di ciascuna tipologia d’impresa).

 • Particolarmente rilevante è il dato riguardante le grandi imprese non energivore. Il 64% del campio-

ne ha infatti riconosciuto un trend degli investimenti in aumento rispetto al 2016 e questo risultato 

conferma la precedente analisi che vedeva il cluster A come il più «virtuoso» in termini di interventi in 

efficienza energetica.

 • Risultato molto positivo, inoltre, si può osservare nei risultati delle PMI, cluster B e D, dove la totalità 

del campione ha affermato che il trend degli investimenti in efficienza energetica non è in calo 

rispetto allo scorso anno. 

2. L’efficienza energetica nel comparto industriale: i numeri e la propensione agli investimenti

Sezione I: Il trend atteso degli investimenti in efficienza energetica
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Sezione I: Le modalità di investimento

 • Nel settore industriale gli investimenti per l’efficienza energetica sono stati effettuati per un 23% in 

modalità «Sistemica» ossia unici investimenti caratterizzati dall’implementazione di diverse tecno-

logie mentre per un 77% in modalità «Stand-alone», ossia investimenti caratterizzati dall’implementa-

zione di una singola tecnologia alla volta.

 • Tutti i settori industriali analizzati non vedono prevalere gli investimenti in modalità «Sistemica», ma due 

di essi, in particolare l’Industria Automotive e l’Industria del Legno hanno implementato lo scorso 

anno in egual numero interventi «Sistemici» e interventi in modalità «Stand-alone».

Stand - alone

Sistemica
77%

23%

Modalità di investimento

Investimento medio

Modalità «Stand-alone» 900.000 €

Modalità «Sistemica» 2.500.000 €
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2. L’efficienza energetica nel comparto industriale: i numeri e la propensione agli investimenti

Sezione I: Le modalità di investimento
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Sezione I: Le modalità di investimento

 • Il quadro che emerge vede prevalere per tutti i cluster analizzati la modalità «Stand-alone» sugli 

investimenti in efficienza energetica. 

 • Risultati molto simili si evidenziano per le Grandi Imprese, energivore e non energivore, dove circa il 

75% delle imprese ha indicato come modalità prevalente di investimento l’implementazione di una 

singola tecnologia alla volta mentre il restante 25% è relativo all’investimento di più tecnologie in 

modalità «Sistemica».

 • Risposte molto differenti riguardano invece le PMI. Le imprese energivore vedono come unica  mo-

dalità di investimento la modalità «Stand-alone» con una percentuale che raggiunge il 100% mentre 

il cluster delle PMI non energivore riporta una percentuale di imprese che vede l’investimento «Siste-

mico» come modalità prevalente nel 43% dei casi, la maggiore rispetto a tutti gli altri cluster analizzati. 
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2. L’efficienza energetica nel comparto industriale: i numeri e la propensione agli investimenti

Sezione I: Le tecnologie negli investimenti di efficienza energetica

 • Di seguito viene riportata la frequenza delle tecnologie negli investimenti per l’efficienza energeti-

ca, con distinzione tra le tecnologie investite in modalità «Stand-alone» e le tecnologie implementate 

in modalità «Sistemica».
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Sezione I: Le tecnologie negli investimenti di efficienza energetica

 • Le tecnologie che in genere vengono maggiormente implementate nella modalità «Sistemica» rispet-

to alla modalità «Stand-alone» sono quelle che riguardano il processo produttivo, i motori elettrici, 

gli inverter, l’aria compressa, SGE/Building Energy System.

 • Per i motori elettrici e gli inverter è consono fare un discorso generale poiché nella maggior parte dei 

casi vengono implementati congiuntamente. In particolare la totalità delle aziende a campione che 

ha indicato come modalità prevalente di investimento la modalità «Sistemica» e che ha installato 

inverter ha anche sostituito i motori elettrici. 

 • L’aria compressa e il Sistema di Gestione dell’Energia/Building Energy System sono tecnologie che 

generalmente vengono implementate in modalità «Sistemica» ma che non hanno una ricorrenza speci-

fica con altre tecnologie particolari.  
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2. L’efficienza energetica nel comparto industriale: i numeri e la propensione agli investimenti

Sezione I: Le tecnologie negli investimenti di efficienza energetica

 • Interessante è il dato relativo agli interventi sul processo produttivo, nel 22% degli interventi «Siste-

mici» analizzati l’impresa realizza delle modifiche al processo produttivo.  In genere nel momento in cui 

deve essere effettuato un intervento sui macchinari specifici del processo si coglie l’occasione anche per 

fare investimenti su altre tecnologie, quali i sistemi di combustione efficienti, i sistemi di monitorag-

gio, l’illuminazione ecc. 

 • In questo modo, grazie agli interventi «Sistemici», sarà quindi possibile avere dei benefici di diverso tipo:

 • Benefici economici derivanti dalle economie di scala e dalle agevolazioni di prezzo grazie alla possi-

bilità di rivolgersi ad un unico operatore per le diverse soluzioni di efficienza energetica;

 • Benefici operativi derivanti dalla riduzione del fermo macchine e dalla minimizzazione dei disagi 

dovuti alla «cantierizzazione» del sito produttivo;

 • Benefici gestionali derivanti dalla minimizzazione delle tempistiche per questioni amministrative.
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Sezione I: Le tecnologie negli investimenti di efficienza energetica

 • Nella pagina successiva è riportata l’analisi dettagliata che tiene conto delle ricorrenza congiunta 

delle tecnologie per gli investimenti di efficienza energetica nella modalità «Sistemica». Per questo 

tipo di analisi sono stati integrati i risultati dei questionari con interviste dirette agli operatori del settore 

e alle associazioni di categoria. 

 • In particolare sono stati selezionati 5 livelli: 

Livello 
Basso

Livello 
Medio-basso

Livello 
Medio

Livello 
Medio-alto

Livello 
Alto

Non vi è evidenza di implementazioni combinate delle due tecnologie analizzate.

Le due tecnologie analizzate vengono implementate congiuntamente solo in pochi casi partico-
lari e in genere si preferisce realizzare interventi isolati piuttosto che l’introduzione combinata 

delle due tecnologie.

Le due tecnologie analizzate vengono introdotte indistintamente attraverso implementazione 
congiunta oppure interventi isolati.

Le due tecnologie analizzate vengono abbastanza frequentemente implementate congiunta-
mente e si preferisce un'introduzione combinata delle due tecnologie piuttosto che inter-

venti isolati.

Le due tecnologie analizzate vengono spesso implementate congiuntamente e ci sono pochi 
casi isolati in cui le tecnologie vengono introdotte separatamente. 
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2. L’efficienza energetica nel comparto industriale: i numeri e la propensione agli investimenti

Sezione I: Le tecnologie negli investimenti di efficienza energetica
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Sezione I: Le tecnologie negli investimenti di efficienza energetica

 • Dalla matrice è possibile osservare come gli interventi sul processo produttivo portino nella maggior 

parte dei casi anche all’implementazione di altre soluzioni tecnologiche per il raggiungimento dei 

benefici precedentemente descritti (benefici economici, operativi, gestionali). Questo risultato non 

stupisce poiché anche dalla sola analisi dei questionari, presente nelle precedenti pagine, gli interventi 

sul processo produttivo mostravano la percentuale maggiore di ricorrenza rispetto alle restanti tecno-

logie. 

 • È possibile inoltre osservare come le tecnologie Aria compressa o Building Energy System/Sistemi di 

Gestione dell’Energia siano spesso abbinate ad altre soluzioni tecnologiche, mentre la Refrigerazione, 

Cogenerazione e Sistemi di combustione efficienti siano principalmente implementate in modalità 

«Stand-alone» e solo raramente (ad esempio con gli interventi sul processo produttivo) vengono 

effettuati investimenti congiunti comprendenti queste tecnologie.
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2. L’efficienza energetica nel comparto industriale: i numeri e la propensione agli investimenti

Box 5: L’accesso agli incentivi erogati dal Piano Industria 4.0

 • La maggior parte degli interventi realizzati nel 2017 (69%) non ha avuto accesso agli incentivi del 

Piano Industria 4.0. L’intervento infatti per poter accedere a tali incentivi avrebbe dovuto consistere in 

beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestiti tramite oppor-

tuni sensori e azionamenti (Iper-ammortamento al 250%) oppure beni immateriali (software, sistemi 

e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 

(Super-ammortamento 140%).

Ha avuto accesso agli incentivi 
del Piano Industria 4.0

Non ha avuto accesso agli incentivi 
del Piano Industria 4.0

31%

69%



105www.energystrategy.it

 • Tuttavia se si analizzano separatamente le due modalità di intervento «Stand-alone» e «Sistemica», 

emerge come in quest’ultimo caso ben 50% del campione abbia avuto accesso agli incentivi previsti 

dal Piano Industria 4.0.

 • Questo dato è confermato dal fatto che, come è stato riportato precedentemente, nella maggior par-

te degli investimenti in modalità «Sistemica» vengano fatti interventi sul processo produttivo, e 

l’impresa decide quindi di installare anche sistemi computerizzati e/o software per facilitare la gestione 

del processo stesso.

Investimento in modalità «Stand-alone» Investimento in modalità «Sistemica»

26%

74%

50%50%

Ha avuto accesso agli incentivi 
del Piano Industria 4.0

Non ha avuto accesso agli incentivi 
del Piano Industria 4.0
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2. L’efficienza energetica nel comparto industriale: i numeri e la propensione agli investimenti

Box 6: Il CHP, un caso virtuoso di tecnologie combinate 

 • Un esempio virtuoso di tecnologie combinate al fine di migliorare l’efficienza energetica viene dal mon-

do dei sistemi di cogenerazione. Si ha infatti evidenza di sinergie in termini di efficienza energetica 

che nascono dall’implementazione di soluzioni combinate di motori a combustione interna tra-

dizionali (MCI) e sistemi di recupero di calore ORC. Tali tecnologie complementari, correttamente 

dimensionate, consentono di avere una corrispondenza ottimizzata con le esigenze specifiche del pro-

cesso industriale nel quale trovano applicazione. 

 • Di seguito si riportano i parametri tecnici di tale sistema combinato per un’applicazione dell’Industria 

Alimentare:

ORC+MCI (Soluzione combinata)Parametri tecnici

Produzione di vapore richiesta  [ton/h] 26-28

CAPEX [€/kWe] 800-1.100

Potenza elettrica lorda [kW] 7.500 – 7.800

OPEX [€/kWhe] 0,008-0,012

Efficienza complessiva [%] 80-85
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 • Considerando l’introduzione di un sistema combinato di questo tipo in alternativa ad un boiler tra-

dizionale con un’efficienza intorno al 90%, è possibile impostare la valutazione della sostenibilità 

economica, considerando i risparmi energetici dovuti alla possibilità di produrre energia elettrica 

nella modalità cogenerativa. 

 • Di seguito si riportano gli indicatori economici di Pay Back Time (PBT) e Internal Rate of Return (IRR) al 

variare delle ore di funzionamento annue dell’impianto: 
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2. L’efficienza energetica nel comparto industriale: i numeri e la propensione agli investimenti

I risultati dell’analisi: Sezione I – I messaggi chiave

 • I risultati del questionario sottoposto agli energy manager mostrano come 8 imprese su 10 hanno 

realizzato investimenti di efficienza energetica nel corso del 2017 e il dato è in aumento rispetto al 

risultato derivante dal questionario dello scorso anno.

 • A conferma del sempre più crescente interessamento verso la tematica dell’efficienza energetica nel 

comparto industriale, è emerso che la maggior parte delle imprese del campione ha incrementato i 

propri investimenti in tale ambito nel 2017 e anche tale risultato risulta essere maggiormente positivo 

rispetto allo scorso anno. 

 • Gli investimenti in modalità «Sistemica» possono portare numerosi benefici all’impresa, sia dal 

punto di vista economico che operativo e gestionale ma sono ancora poche le imprese che adottano 

questa tipologia combinata di soluzioni efficienti poiché la maggior parte di esse (77%) realizza inve-

stimenti che comprendono singole tecnologie. 
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I risultati dell’analisi: Sezione II, attori e modalità di finanziamento

 • In questa sezione si sono investigate le seguenti tematiche:

 • Gli attori coinvolti nella realizzazione degli interventi: si è indagato su quali operatori si siano 

occupati della realizzazione degli interventi di efficienza energetica, distinguendo tra interventi im-

plementati utilizzando risorse interne e quelli realizzati da soggetti esterni all’impresa;

 • Gli attori coinvolti nella gestione degli incentivi: si è indagato su quali siano gli operatori respon-

sabili della gestione degli incentivi, distinguendo anche in questo caso tra l’affidamento sulle com-

petenze interne oppure esterne all’impresa;

 • Le modalità di finanziamento: si è indagato sulle modalità di finanziamento utilizzate dalle imprese 

italiane, facendo una distinzione tra finanziamento gestito internamente, tramite capitale proprio o 

prestito bancario, oppure gestito esternamente, con leasing, ESCo o Utility.
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2. L’efficienza energetica nel comparto industriale: i numeri e la propensione agli investimenti

Sezione II: Gli attori coinvolti nella realizzazione degli interventi

 • Il grafico sottostante riporta gli attori coinvolti durante la realizzazione degli interventi di efficienza 

energetica delle soluzioni tecnologiche implementate sia in modalità «Stand-alone» sia in modalità 

«Sistemica». Considerando il numero totale di investimenti nel campione analizzato, il 70% delle im-

prese si sono affidate alla propria unità organizzativa interna per la realizzazione degli interventi 

di efficienza energetica senza fare affidamento a nessuna competenza esterna.

 • A seguire sono presenti gli operatori esterni con il 16%, percentuale molto significativa che evidenzia 

come all’interno del mercato le società di ingegneria e/o i fornitori di tecnologia stiamo sempre più 

allargando il proprio business per affacciarsi al mondo dell’efficienza energetica.
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Sezione II: Gli attori coinvolti nella realizzazione degli interventi
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2. L’efficienza energetica nel comparto industriale: i numeri e la propensione agli investimenti

Sezione II: Gli attori coinvolti nella realizzazione degli interventi

 • Emerge chiaramente come nella totalità dei cluster analizzati ci sia sempre una propensione a 

realizzare interventi di efficientamento energetico facendo ricorso alle competenze interne (la 

percentuale di impese in ciascun cluster cha ha indicato tale risposta varia tra il 42% e l’88%).

 • Il cluster che fa meno affidamento ai soggetti interni è il cluster B, di Piccole e Medie imprese non 

energivore, che si rivolgono in gran parte alle ESCo, probabilmente a causa della mancanza di compe-

tenze interne in grado di realizzare interventi di efficientamento energetico. 

 • Le ESCo sono inoltre presenti con un buon 13% nelle grandi imprese energivore al pari degli ope-

ratori esterni quali società di ingegneria e fornitori di tecnologia che si stanno affacciando sempre 

più nel mondo dell’efficienza.

 • Gli operatori esterni sono molto presenti nei cluster delle imprese non energivore, indistintamente 

dalla taglia delle imprese, circa 1 impresa non energivora su 4 fa affidamento a fornitori di tecnolo-

gia o società di ingegneria per la realizzazione degli interventi di efficienza energetica. 

 • Le Utility, invece, sono attori a cui si rivolgono principalmente le imprese energivore, e questo è do-

vuto alle offerte di servizio energia proposte ad hoc in cui si fornisce ai clienti, oltre alla soluzione 

tecnologica stessa, anche volumi garantiti di energia elettrica e/o termica a prezzi scontati e garantiti 

per l’intera durata del contratto.
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Box 7: La figura dell’EGE

 • L’EGE è uno degli attori coinvolti nella valutazione e realizzazione degli interventi di efficienza ener-

getica e può essere una figura interna all’impresa, un libero professionista oppure può far parte di 

una ESCo. L’EGE può essere l’energy manager di un’organizzazione oppure possono esserci entrambe 

le figure e collaborare insieme.

 • L’EGE è la figura professionale che gestisce l’uso dell’energia in modo efficiente coniugando co-

noscenze nel campo energetico (ivi comprese le ricadute ambientali dell’uso dell’energia) con com-

petenze gestionali, economico-finanziarie e di comunicazione, mantenendosi continuamente e 

costantemente aggiornata sull’evoluzione delle tecnologie, delle metodologie e della normativa ener-

getico-ambientale.

 • In tal modo, l’EGE si pone l’obiettivo di migliorare il livello di efficienza energetica e/o di ridurre i 

consumi di energia primaria e le emissioni di gas clima-alteranti legate all’utilizzo dell’energia, di 

incrementare in qualità e/o in quantità i servizi forniti comunque attinenti all’uso razionale dell’e-

nergia.
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2. L’efficienza energetica nel comparto industriale: i numeri e la propensione agli investimenti

 • Considerando la suddivisione dei soggetti certificati, la percentuale maggiore (52%) è relativa a liberi 

professionisti quindi soggetti esterni alle imprese e non facenti parte di Energy Service Company. Il 

40% dei soggetti certificati EGE in Italia sono dipendenti, ossia coloro che rientrano nella categoria 

di «soggetti interni» nelle analisi delle pagine precedenti, e infine l’8% dei soggetti certificati rientra-

no nelle ESCo. 

 • Gli esperti EGE operano soprattutto nel comparto civile e industriale (38%) oppure puramente nel 

comparto industriale (35%) mentre l’ambito applicativo della Pubblica Amministrazione, che viene 

definito nel grafico sottostante come «Civile», vede meno la loro presenza (27%).
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Sezione II: Gli attori coinvolti nella gestione degli incentivi

 • Alle imprese analizzate, inoltre, è stato chiesto di indicare l’operatore coinvolto nella gestione degli 

incentivi legati agli interventi di efficienza energetica. Era possibile una risposta multipla.

 • Possiamo osservare che anche per la gestione degli incentivi è preferibile fare leva sulle competen-

ze interne (54%). 

 • In questa particolare attività legata agli interventi di efficienza energetica, si nota che le ESCo sono il 

primo attore esterno su cui fare affidamento, qualora si decida di non gestire internamente l’at-

tività. 

 • Nessuna impresa del campione ha affidato ad un fornitore di elettricità e/o gas la gestione degli 

incentivi legati agli interventi per l’efficienza energetica.
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2. L’efficienza energetica nel comparto industriale: i numeri e la propensione agli investimenti

Box 8: il ruolo delle ESCo nella vendita di soluzioni in modalità 
«Sistemica»

 • Analizzando le modalità di investimento «Stand-alone» e «Sistemica» si può osservare come le ESCo 

siano più inclini a realizzare soluzioni combinate di efficienza energetica piuttosto che l’implemen-

tazione di singole tecnologie. Questo risultato è giustificato dalla visione più ampia dell’efficienza ener-

gica da parte delle ESCo, le quali offrono soluzioni volte all’ottimizzazione e alla migliore gestione dei 

consumi nell’intero building aziendale. 

 • Di contro, gli operatori tecnologici, molti focalizzati sulla vendita della singola tecnologia, non presen-

tano frequentemente offerte che accorpano diverse soluzioni efficienti. 
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Sezione II: Le modalità di finanziamento

 • I grafici di questa slide riportano la suddivisione degli investimenti complessivi tra quelli il cui finan-

ziamento è stato gestito internamente e quelli per i quali l’azienda si è rivolta a società esterne, 

quali ESCo o altri operatori, i quali procurano il finanziamento del progetto liberando l’impresa dagli 

oneri burocratici.
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Sezione II: Le modalità di finanziamento
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Sezione II: Le modalità di finanziamento

 • Dai grafici precedenti è possibile osservare come in tutti i cluster analizzati prevale la volontà di ge-

stire internamente il finanziamento, attraverso mezzi quali il capitale proprio e/o il prestito bancario. 

 • Nelle imprese di grandi dimensioni è presente una fetta più ampia del campione (dal 10% per le grandi 

imprese non energivore, fino al 18% per le grandi imprese energivore) che per il finanziamento degli 

interventi in efficienza energetica si è appoggiato ad enti esterni, quali ESCo o Utility oppure che 

ha realizzato un contratto di leasing.
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2. L’efficienza energetica nel comparto industriale: i numeri e la propensione agli investimenti

Sezione II: Le modalità di finanziamento – Gestione interna
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Sezione II: Le modalità di finanziamento – Gestione esterna
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2. L’efficienza energetica nel comparto industriale: i numeri e la propensione agli investimenti

I risultati dell’analisi: Sezione II – I messaggi chiave

 • Il 70% delle imprese che ha sostenuto investimenti in efficienza energetica nel corso del 2017 ha 

realizzato gli interventi internamente, e il 54% ha preferito far leva sulle competenze interne per 

la gestione degli incentivi correlati. 

 • Tra i soggetti esterni c’è una distinzione tra coloro che realizzano interventi di efficienza energetica 

e coloro che gestiscono gli incentivi. Nel primo caso prevalgono i fornitori di tecnologia che insieme 

alla vendita della soluzione stessa propongo anche altri servizi correlati quali l’installazione, la gestione 

e la manutenzione della tecnologia. Nel secondo caso invece i soggetti esterni maggiormente presenti, 

che raggiungono il 28% delle imprese del campione, sono le ESCo, le quali operano da attori specializ-

zati nell’attività di gestione degli incentivi. 

 • Inoltre, le Utility sembrano essere poco presenti sul mercato per quanto concerne la realizzazione degli 

interventi di efficienza energetica, e le uniche imprese del campione che si sono rivolte ai fornitori 

di elettricità e/o gas sono le imprese energivore, grandi e PMI, soggetti particolarmente sensibili al 

costo del vettore energetico. 

 • Per quanto riguarda il finanziamento degli interventi di efficienza energetica, le imprese oggetto di 

indagine hanno mostrato una netta preferenza nel gestire internamente le attività relative all’utiliz-

zo e/o alla raccolta dei fondi necessari per la realizzazione degli interventi. 
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I risultati dell’analisi: Sezione III, driver decisionali, barriere e confor-
mità ai monitoraggi energetici

 • In questa sezione si sono investigate le seguenti tematiche:

 • I driver decisionali: si è indagato su quali siano state le ragioni che hanno spinto le imprese a valu-

tare e realizzare gli investimenti in efficienza energetica;

 • Le barriere: si è indagato su quali siano state le principali criticità incontrate durante il processo de-

cisionale e di implementazione delle soluzioni di efficientamento energetico;

 • L’installazione dei sistemi di monitoraggio: si è indagata la conformità delle imprese italiane alla 

normativa in merito all’installazione dei sistemi di monitoraggio in accordo al D.lgs. 102/2014;

 • L’utilizzo dei dati raccolti dai sistemi di monitoraggio: si è indagato su come vengano utilizzati e 

rielaborati i dati raccolti dai sistemi di monitoraggio installati presso le imprese;

 • Gli attori coinvolti nell’installazione dei sistemi di monitoraggio: si è indagato su quali operatori si 

siano occupati dell’installazione dei sistemi di monitoraggio dei consumi energetici aziendali.
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2. L’efficienza energetica nel comparto industriale: i numeri e la propensione agli investimenti

Sezione III: 
I driver decisionali per gli investimenti in efficienza energetica 

 • La riduzione dei consumi energetici è la ragione principale che spinge le imprese a valutare e rea-

lizzare gli investimenti in efficienza energetica, mentre il 57% delle imprese ha effettuato investimenti 

in efficienza energetica a seguito della necessità di sostituire impianti o macchinari obsolescenti.

 • Quasi 1 impresa su 4 ha visto come driver per l’efficienza energetica l’azione di marketing per il 

mercato o gli stakeholder. 
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Sezione III: 
I driver decisionali per gli investimenti in efficienza energetica 

 • Mettendo a paragone le risposte ottenute dalla survey 2018 con le risposte dello scorso anno, possiamo 

evidenziare come la riduzione dei consumi energetici risulta essere sempre la spinta principale per 

gli investimenti in efficienza energetica, cresciuto di tre punti percentuali rispetto al 2017, mentre è 

presente una diminuzione della sostituzione di impianti e macchinari obsoleti come driver per l’efficien-

za, passando da quasi il 70% nel 2017 al 57% nel 2018. 

 • Cresce sempre più di importanza il tema del marketing e quindi l’attenzione delle imprese italiane 

all’immagine «green», capace di accrescere prestigio e competitività dell’impresa stessa agli occhi del 

cliente finale. Mentre nel 2017 questo tema era riconosciuto come driver per l’efficienza solo per l’11% 

del campione, nel 2018 la percentuale raddoppia e passa addirittura al 24%.
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Sezione III: 
I driver decisionali per gli investimenti in efficienza energetica 
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Sezione III: 
I driver decisionali per gli investimenti in efficienza energetica 

 • ll quadro che emerge considerando la vista suddivisa per cluster è piuttosto omogeneo: i driver che 

guidano gli investimenti di efficienza sono principalmente la volontà di ottenere risparmi energetici e, 

anche se meno presente, la possibilità di sostituire gli impianti ormai obsoleti. 

 • In particolare, la totalità delle grandi imprese energivore, le quali hanno molto caro il tema dei rispar-

mi energetici, ha decretato che la riduzione dei consumi è uno dei driver principali per l’efficienza 

mentre la percentuale minore, ma comunque rilevante, è presente nel cluster B delle PMI non energi-

vore (78%).

 • Gli interventi effettuati in logica «green» al contrario hanno un ruolo marginale, ma si differenziano 

molto tra i diversi cluster, e in particolare tra le grandi e le PMI. Quest’ultime, infatti, non considerano 

le azioni di marketing per il mercato o per gli stakeholder un driver rilevante, mentre le grandi imprese 

hanno indicato il marketing come una spinta per gli interventi di efficienza energetica, nel 26% 

dei casi se si parla di grandi imprese non energivore fino al 40% dei casi per le grandi imprese 

energivore.
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2. L’efficienza energetica nel comparto industriale: i numeri e la propensione agli investimenti

Sezione III: 
I driver decisionali per gli investimenti in efficienza energetica 

 • Il principale freno per gli interventi in efficienza energetica, riconosciuto da ben 2 imprese su 3 è 

dato dai tempi di ritorno eccessivi. Il secondo maggior ostacolo, con una percentuale del 36% riguar-

da l’incertezza del quadro normativo, ossia la difficoltà nel recepire in modo esatto gli obblighi e 

gli schemi di incentivazione, oltre che la difficoltà nel recepire la discontinuità delle leggi negli anni. 

 • Altre barriere ma in percentuale minore riguardano l’interazione critica con il processo produttivo e/o 

il processo di acquisto e la difficoltà di accesso al capitale, proprio e di terzi.
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Sezione III: Le barriere agli investimenti in efficienza energetica

 • Anche in questo caso, la risposta può essere confrontata con la situazione del 2017: si denota come la 

barriera dei tempi eccessivi di ritorno dell’investimento si sia confermata come barriera predo-

minate anche se in leggera diminuzione, passando dall’80% al 66%. Ugualmente in moderato calo la 

barriera relativa al quadro normativo che da 42% si assesta intorno al 36% nel 2018. 

 • Le altre barriere risultano invece in forte aumento e più di tutte la scarsa consapevolezza del top mana-

gement che dal 5% del 2017 tocca quota 26% nel 2018, risultato che indica come, seppur la sensibilità al 

tema sia in aumento, esistono ancora realtà nelle quali l’efficienza energetica non rappresenta una 

delle priorità aziendali.
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2. L’efficienza energetica nel comparto industriale: i numeri e la propensione agli investimenti

Sezione III: Le barriere agli investimenti in efficienza energetica
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Sezione III: Le barriere agli investimenti in efficienza energetica

 • La suddivisione delle barriere per cluster vede una grande variabilità delle risposte ottenute.

 • In genere tutte le tipologie di imprese vedono come barriera rilevante alla realizzazione di investi-

menti in efficienza energetica gli eccessivi tempi di ritorno ad essi associati con risultati che vanno 

dal 38% delle PMI energivore al 65% delle grandi imprese non energivore. 

 • Tuttavia i tempi di ritorno troppo elevati rappresentano per tutti i cluster la barriera principale eccetto 

per le PMI energivore che vedono il più ingente ostacolo per gli investimenti in efficienza ener-

getica la difficoltà di accesso al capitale proprio e l’interazione critica con il processo produttivo.

 • Per tutti i sottoinsiemi di imprese analizzati anche l’incertezza normativa rappresenta un forte fre-

no agli investimenti (tale barriera è stata indicata nel caso migliore dal 30% delle PMI non energivore 

fino al 41% dalle grandi imprese non energivore) e si può desumere che ciò sia legato all’incertezza 

del meccanismo dei TEE, alle recenti novità introdotte con il cambiamento degli oneri generali di 

sistema e degli sconti energivori ed al notevole impatto che tutti questi fattori hanno sui progetti 

di efficientamento energetico sviluppati da tali soggetti. 
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2. L’efficienza energetica nel comparto industriale: i numeri e la propensione agli investimenti

Sezione III: L’installazione dei sistemi di monitoraggio

 • Tema interessante per l’efficienza energetica nel settore industriale riguarda il monitoraggio dei con-

sumi energetici e in particolare l’installazione dei sistemi di monitoraggio in accordo con il D.lgs 

102/2014 il quale afferma che dal 2019 sarà obbligatorio effettuare gli audit energetici con i dati 

misurati nel 2018.

 • Il 20% del campione di aziende analizzate ad oggi non ha provveduto ad installare il sistema di mo-

nitoraggio e di questa percentuale solamente l’8% non è soggetto all’obbligo normativo. Questo 

implica che il 92% di coloro che non hanno installato i sistemi di monitoraggio non sono conformi 

alla normativa vigente. 

È stato installato il sistema di monitoraggio 
in accordo con il D.lgs 102/2014?

Motivazioni per le quali non è stato installato 
il sistema di monitoraggio?
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all'installazione del sistema di monitoraggio
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Sezione III: L’installazione dei sistemi di monitoraggio

Sono stati installati 
sistemi di monitoraggio

Non sono stati installati 
sistemi di monitoraggio

Sono stati installati 
sistemi di monitoraggio

Non sono stati installati 
sistemi di monitoraggio

Sono stati installati 
sistemi di monitoraggio

Non sono stati installati 
sistemi di monitoraggio

Sono stati installati 
sistemi di monitoraggio

Non sono stati installati 
sistemi di monitoraggio

17%

83%

22%

78%

14%

86% 73%

29%

Cluster A:
Grandi imprese 
Non energivore 

Cluster C: 
Grandi imprese

Energivore 
 

Cluster B: 
PMI

Non energivore 
 

Cluster D: 
PMI

Energivore
 



134 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2018

2. L’efficienza energetica nel comparto industriale: i numeri e la propensione agli investimenti

Sezione III: L’installazione dei sistemi di monitoraggio

 • Considerando l’analisi per cluster, si nota come gli «spicchi» maggiori relativi al non aver installato 

all’interno dell’impresa i sistemi di monitoraggio riguardano le imprese energivore, cioè coloro 

che dovrebbero essere maggiormente interessate all’ottimizzazione della gestione dei carichi e alla 

riduzione dei consumi energetici. In particolare il 29% delle PMI energivore non ha installato sistemi 

di monitoraggio mentre nelle grandi imprese energivore la percentuale si abbassa leggermente e 

arriva a quota 22%.

 • Nelle grandi imprese non energivore, invece, la situazione migliora lievemente, e l’83% del campione 

ha installato i sistemi di monitoraggio, ma non è da sottovalutare il 17% del campione ancora non 

conforme alla normativa vigente.

 • A dispetto delle aspettative, il cluster che mostra maggiore sensibilità all’installazione dei sistemi di 

monitoraggio è quello delle PMI non energivore: l’86% del campione ha installato tecnologie volte al 

rilevamento dei consumi energetici. In questo caso potrebbe valere la spiegazione di un’errata «perce-

zione» circa l’obbligatorietà del decreto.
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Sezione III: L’utilizzo dei dati raccolti dai sistemi di monitoraggio

 • Tenendo in considerazione coloro che hanno installato i sistemi di monitoraggio in accordo con il D.lgs 

102/2014, la totalità del campione ha negato di aver installato questi sistemi esclusivamente per 

ottemperare alla normativa ma tutti fanno uso dei dati raccolti grazie all’utilizzo di queste tecno-

logie. 

 • La maggioranza, il 67% delle imprese, sostiene di utilizzare i dati per fare analisi operative/strategi-

che indirizzate al decision maker e il restante 33% sfrutta i dati raccolti per fare analisi descrittive 

sulle condizioni di funzionamento e identificazione di malfunzionamenti e anomalie. 
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2. L’efficienza energetica nel comparto industriale: i numeri e la propensione agli investimenti

Sezione III: L’utilizzo dei dati raccolti dai sistemi di monitoraggio
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Sezione III: L’utilizzo dei dati raccolti dai sistemi di monitoraggio

 • Con l’analisi incentrata sui diversi cluster emerge che sussiste una netta distinzione dell’utilizzo dei 

dati raccolti grazie ai sistemi di monitoraggio tra le grandi e le piccole-medie imprese. 

 • Le grandi imprese, nell’82% e 83% delle risposte ottenute, considerando rispettivamente le imprese 

non energivore ed energivore, utilizzano le informazioni raccolte tramite i sistemi di monitoraggio 

principalmente per realizzare analisi operative e/o strategiche indirizzate al decision maker, quindi 

per effettuare analisi approfondite volte all’ottimizzazione della gestione degli impianti al fine di ridurre 

i consumi energetici oppure per valutare possibili nuovi investimenti per migliorare l’efficienza energe-

tica.

 • Contrariamente, le piccole-medie imprese, energivore e non energivore, si servono dei dati derivanti 

dalle misurazioni principalmente per fare analisi descrittive, quindi esaminare lo stato di funziona-

mento degli impianti e macchinari, identificare irregolarità nell’andamento dei consumi energetici nel 

tempo ed individuare possibili malfunzionamenti che potrebbero danneggiare il processo produttivo 

e/o peggiorare gli indicatori che denotano la correttezza delle azioni svolte. 
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2. L’efficienza energetica nel comparto industriale: i numeri e la propensione agli investimenti

Sezione III: 
Gli attori coinvolti nell’installazione dei sistemi di monitoraggio

 • I principali operatori che si occupano dell’installazione di sistemi di monitoraggio sono i fornitori di 

tecnologia, nel 47% dei casi, mentre le imprese si affidano alle competenze interne nel 44% del 

campione.

 • Solamente nell’8% delle risposte ottenute il monitoraggio è stato affidato alle ESCo mentre le 

Utility non hanno preso in carico l’installazione dei sistemi di monitoraggio per nessuna impresa 

del campione. 
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Sezione III: 
Gli attori coinvolti nell’installazione dei sistemi di monitoraggio

 • Confrontando i risultati ottenuti con la survey dello scorso anno è possibile osservare una netta 

inversione di tendenza. Mentre nel 2017 le imprese del campione si affidavano nel 93% dei casi ai sog-

getti interni all’impresa stessa, ora questa percentuale è scesa drasticamente al 44%. 

 • Questo è dovuto principalmente all’entrata sul mercato di operatori tecnologici che realizzano in-

terventi di efficienza energetica e installano sistemi di monitoraggio volti alla raccolta e all’analisi 

dei dati per la riduzione dei consumi energetici. Mentre infatti nel 2017 gli operatori tecnologici co-

privano il 6% delle risposte della survey, ora la percentuale si è alzata al 47%.
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2. L’efficienza energetica nel comparto industriale: i numeri e la propensione agli investimenti

Sezione III: 
Gli attori coinvolti nell’installazione dei sistemi di monitoraggio
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I risultati dell’analisi: Sezione III – I messaggi chiave

 • Come è stato riportato nei capitoli precedenti gli investimenti per l’efficienza energetica sono in cre-

scita rispetto all’anno scorso e il principale driver riconosciuto da poco meno di 9 imprese su 10 è 

relativo alla possibilità, grazie agli investimenti in questo tipo di soluzioni, di ridurre notevolmente i 

consumi energetici e le spese in bolletta. 

 • Tuttavia rimangono ancora alcuni ostacoli difficili da oltrepassare, primo fra tutti i lunghi tempi di 

rientro dell’investimento che rappresenta una barriera alla realizzazione di interventi per il 66% 

degli operatori. Successivamente l’incertezza del quadro normativo e quindi la difficoltà nel com-

prendere al meglio le nuove norme e la variabilità delle leggi stesse, dovute anche all’instabilità politica 

che sta affliggendo il nostro Paese.

 • Questa incertezza del quadro normativo si ripercuote anche sui risultati raccolti relativi all’installazione 

dei sistemi di monitoraggio. Poco meno del 20% degli operatori non è conforme con la normativa 

che obbliga le grandi imprese e le imprese energivore ad installare tecnologie per il monitoraggio 

dei consumi energetici. Nonostante ciò, però, coloro che hanno provveduto ad adeguarsi alla norma-

tiva vigente vanno oltre alla mera raccolta dei dati e utilizzano le informazioni raccolte per effettuare 

analisi descrittive sulle condizioni di funzionamento e identificazione di malfunzionamenti e ano-

malie oppure analisi operative/strategiche indirizzate al decision maker.
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Partner Con il patrocinio di

3L’efficienza energetica 
nel comparto Home & Building: 

i numeri, le potenzialità e gli attori in gioco
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 • La sezione si pone l’obiettivo di analizzare gli investimenti in efficienza energetica avvenuti nel cor-

so del 2017 nel settore Home & Building, che comprende il segmento residenziale (appartamenti, 

villette indipendenti, grandi condomini), gli uffici (esclusi quelli della Pubblica Amministrazione) e il 

segmento del terziario privato (inteso come edifici destinati alla Grande Distribuzione Organizzata e 

agli Hotel). 

 • Verranno analizzate le tecnologie maggiormente implementate per l’efficienza energetica nel setto-

re Home & Building evidenziando le soluzioni in commercio derivanti da un approccio «Sistemico», che 

prevede l’adozione contestuale di più tecnologie nella forma di «pacchetto di efficienza energetica». 

 • Verranno riportate le novità introdotte con la cessione del credito d’imposta e verranno analizzati i 

cambiamenti del mercato sui principali attori dell’efficienza energetica.

 • Infine verranno riportati i risultati di un modellino creato al fine di valutare i benefici economici deri-

vanti dalla creazione di una casa «Smart» dotata di tecnologie efficienti e sistemi intelligenti integrati 

che permettono l’ottimizzazione dei consumi.

3. L’efficienza energetica nel comparto Home & Building: i numeri, le potenzialità e gli attori in gioco

Obiettivi della sezione
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Gli investimenti 2017 in efficienza energetica nel comparto 
Home & Building

 • I 4,4 miliardi di € investiti in questo comparto si possono suddividere come mostrato in tabella. Ol-

tre l’80% si riferisce al segmento residenziale, un buon 15% agli uffici e la quota restante agli edifici 

ad uso del terziario privato, nel quale sono stati selezionati come rappresentativi la GDO e gli hotel. 

 • Si registra una crescita complessiva del 10% rispetto allo scorso anno, che non è andata a modificare 

i pesi relativi dei segmenti sul totale degli investimenti del comparto. Rallenta sensibilmente la crescita 

del terziario privato, mentre si conferma il trend per gli investimenti in efficienza energetica in uffici e 

residenziale. 

Terziario privato Uffici

AMBITO

Residenziale
TOTALE

HOME & BUILDING

Investimenti realizzati
(mln €) 145 645 3.580 4.370



146 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2018

 • L’ammontare complessivo degli investimenti nel settore Home & Building, secondo le indicazioni rac-

colte da rappresentanti di Associazioni di Categoria e key informant, è nettamente sbilanciato nei con-

fronti delle soluzioni di retrofit, su edifici quindi già esistenti. 

 • In particolare è possibile stimare che l’80% degli investimenti in efficienza energetica siano associa-

bili ad interventi di retrofit, mentre solo il 20% è dedicato ai nuovi edifici. 

Gli investimenti 2017 in efficienza energetica nel comparto 
Home & Building

Nuovi edifici Retrofit

80%

20%

Ripartizione degli interventi di efficienza energetica

3. L’efficienza energetica nel comparto Home & Building: i numeri, le potenzialità e gli attori in gioco
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Gli investimenti 2017 in efficienza energetica nel comparto 
Home & Building: la vista per tecnologie

 • I 145 milioni di € investiti in interventi di efficienza energetica sugli edifici del segmento terziario 

privato si suddividono come segue:

Building Automation 

Investimenti realizzati nel 2017 nel segmento terziario privato
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Chiusure vetrate 

Illuminazione

Pompa di calore

Solare termico

Superfici opache 
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 • I 645 milioni di € investiti in interventi di efficienza energetica sugli uffici di proprietà privata si sud-

dividono come segue:

Gli investimenti 2017 in efficienza energetica nel comparto 
Home & Building: la vista per tecnologie
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Gli investimenti 2017 in efficienza energetica nel comparto 
Home & Building: la vista per tecnologie

 • I 3.580 milioni di € investiti in efficienza energetica nel segmento residenziale si suddividono come 

segue:

Building Automation 

Investimenti realizzati nel 2017 nel segmento residenziale
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 • Nei segmenti del terziario privato e degli uffici gli interventi più diffusi sono sicuramente quelli legati 

ai sistemi di illuminazione, seguiti da quelli che riguardano l’involucro dell’edificio, in particolare le 

superfici opache. 

 • Se invece ci si focalizza sul contesto residenziale sono le pompe di calore a costituire il 38% del 

totale investito, seguite dagli interventi sulle superfici opache (25%) e sull’illuminazione (17%). 

 • Nel complesso, le prime tre soluzioni tecnologiche adottate nel comparto Home & Building sono 

state le pompe di calore (per un controvalore di circa 1.410 mln €), superfici opache (per circa 1.050 mln 

€) e sistemi di illuminazione (per circa 960 mln €).

Gli investimenti 2017 in efficienza energetica nel comparto 
Home & Building: la vista per tecnologie

3. L’efficienza energetica nel comparto Home & Building: i numeri, le potenzialità e gli attori in gioco
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Gli investimenti 2017 in efficienza energetica nel comparto 
Home & Building: la vista per tecnologie

 • Il grafico seguente mostra la variazione percentuale degli investimenti nelle varie tecnologie del 

comparto Home & Building rispetto all’anno 2016. 
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 • Nel corso dell’ultimo biennio la tecnologia che ha visto una maggiore diffusione sul mercato è quel-

la associata alle caldaie a condensazione e pompe di calore. In particolare, per quanto riguarda le 

caldaie di potenza inferiore o uguale a 400 kW, la normativa Ecodesign ha previsto dal 26 settembre 

2015 che possano essere prodotte, messe in vendita sul mercato e installate solamente caldaie a 

condensazione. Tale provvedimento giustifica quindi il trend positivo osservato sul mercato nel corso 

degli ultimi due anni. 

 • Cresce inoltre l’interesse del mercato nei confronti delle pompe di calore con un conseguente sbilan-

ciamento della bolletta energetica verso la componente elettrica, soprattutto in ambito residenziale. 

 • Il secondo importante trend positivo è quello dei sistemi di Building Automation. Il miglioramento 

dell’efficienza energetica è infatti adiuvato dall’implementazione di soluzioni «smart» che consento-

no di ottimizzare i consumi all’interno di un edificio agendo con un approccio integrato per la gestione 

intelligente dei carichi. 

 • Interventi sulle superfici opache e sui serramenti (chiusure vetrate) non hanno visto trend di svilup-

po particolarmente elevati, collocandosi rispettivamente su un 2% e un 5% di crescita rispetto al 

2016. Tale andamento è giustificato da un costo tipicamente alto dell’intervento, con tempi di ritorno 

dell’investimento nell’ordine dei 10-15 anni. 

 • Nota negativa invece per il solare termico che mostra un trend di investimenti in diminuzione di 

circa il 10%, nel residenziale di piccola taglia in parte legato alla «concorrenza» con tecnologie come il 

fotovoltaico nell’occupazione delle coperture degli edifici.

Gli investimenti 2017 in efficienza energetica nel comparto 
Home & Building: la vista per tecnologie

3. L’efficienza energetica nel comparto Home & Building: i numeri, le potenzialità e gli attori in gioco
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Le modalità di investimento nel settore Home & Building:
soluzioni «Stand-alone» o «Sistemiche»?

 • Il settore Home & Building risulta essere estremamente variegato e ciò rende difficile la definizione di 

soluzioni «Sistemiche» universalmente valide. L’ottimizzazione dell’intervento di rinnovamento o su nuo-

ve costruzioni è legata a diversi fattori: 

 • Destinazione d’uso dell’edificio: in base alla modalità con cui l’edificio è utilizzato (ad esempio per 

scopi commerciali o residenziali) variano le ore di utilizzo degli apparati elettrici e termici;

 • Condizioni climatiche: queste costituiscono le «condizioni al contorno» per il dimensionamento e 

l’ottimizzazione degli impianti;

 • Condizioni «pre-intervento» (nel caso di retrofit): possono sussistere limitazioni di progettazione 

dovute alle condizioni iniziali dell’edificio sul quale si vuole intervenire, delle quali occorre tenere 

conto. 

 • A causa delle difficoltà appena descritte nell’introdurre congiuntamente soluzioni di efficienza energe-

tica la ripartizione in termini economici tra le modalità di investimento è fortemente sbilanciata 

verso le soluzioni «Stand-alone»: 

10% 90%

Modalità 
«Sistemica»

Modalità 
«Stand-alone»
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 • All’interno del 10% di investimenti realizzati in modalità «Sistemica» esistono soluzioni consolidate per 

l’efficienza energetica nel settore Home & Building, di seguito diamo evidenza di alcune soluzioni 

disponibili sul mercato:

Le modalità di investimento nel settore Home & Building:
soluzioni «Stand-alone» o «Sistemiche»?

Sistemi ibridi caldaia a condensazione 
+ pompa di calore ad alta efficienza + 

sistema intelligente di controllo

Tali sistemi ibridi sono composti da 
due tecnologie complementari il cui 

funzionamento viene regolato da un sistema 
intelligente di controllo che è in grado di 

dare priorità di funzionamento alla pompa 
di calore ad aria o alla caldaia a seconda 

delle condizioni più vantaggiose dal punto 
di vista energetico.

Intervento realizzato tipicamente sui 
grandi edifici residenziali, classificandosi 
come intervento sulle parti comuni del 
condominio. Si tratta di un intervento 

che richiede tipicamente un investimento 
medio-grande che viene proposto da 

grandi operatori. 

Interventi di efficientamento 
dell’involucro edilizio + intervento su 

impianti di riscaldamento

3. L’efficienza energetica nel comparto Home & Building: i numeri, le potenzialità e gli attori in gioco
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Il trend atteso degli investimenti in efficienza energetica nel 
comparto Home & Building

 • Sebbene, a differenza di quanto fatto per il settore industriale, non sia stato possibile «misurare» attra-

verso una survey la propensione all’investimento del comparto Home & Building, si è approfondito – 

attraverso una serie di interviste campionarie – il tema delle aspettative degli operatori.

 • La visione che ne è uscita pare essere decisamente positiva, ed in qualche modo in linea con quanto 

misurato anche a livello industriale. Tra i fattori di contesto, giudicati più interessanti e che possono 

fare da volano per il comparto, ve ne sono in particolare due:

 • la diffusione e l’utilizzo di strumenti di Building Information Modeling (BIM) che consentono di 

applicare modelli digitalizzati del processo edilizio. I BIM permettono una progettazione «Si-

stemica» degli interventi, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, ossia la destinazione d’uso dell’e-

dificio, le condizioni climatiche e le condizioni «pre-intervento», nonché consentendo di monitorare 

e gestire tempi e costi sia in fase di costruzione che di manutenzione;

 • la possibilità di usufruire della cessione del credito d’imposta, che permette a soggetti capienti e 

incapienti di avere maggiore liquidità durante la realizzazione degli interventi di efficienza energetica. 

 • Nelle successive slide si fornisce un approfondimento in merito.
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 • In Italia gli strumenti di BIM sono largamente disponibili sul mercato ma sono ancora poco utilizzati 

secondo gli esperti del settore, soprattutto per limiti dettati dalle competenze tecniche necessarie per 

il loro utilizzo. Sono infatti richieste una conoscenza operativa degli specifici applicativi, competenze 

specifiche di gestione dei dati e dei flussi informativi, formazione adeguata alla realizzazione di analisi 

tecniche di tipo strutturale, impiantistico ed energetico. 

 • Il 29 gennaio 2018 è entrato in vigore il Decreto BIM (DM 560 del 1 dicembre 2017) per gli appalti 

pubblici, che stabilisce le modalità e i tempi di introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di 

modellazione per l’edilizia e le infrastrutture nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle 

opere e relative verifiche. 

 • Scatterà dal 1 gennaio 2019 l’obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere l’utilizzo del Building 

Information Modeling per tutti i lavori di importo superiore a 100 mln €. Progressivamente poi, fino al 

2025, l’obbligo verrà esteso agli appalti di scaglioni di importo inferiori fino a introdurre tale mo-

dalità in tutto il sistema dei lavori pubblici. 

 • Tale obbligatorietà deriva dal fatto che l’introduzione del BIM costituisce una vera e propria azione 

strategica per le performance del settore delle costruzioni in una prospettiva di generazione di 

valore, innovazione e crescita. 

 • Si tratta di uno strumento chiave per lo sviluppo di soluzioni innovative di efficienza energetica, grazie a 

criteri di ottimizzazione delle performance energetiche dell’edificio fin dalla fase di progettazione. 

Box 1: Il BIM in Italia

3. L’efficienza energetica nel comparto Home & Building: i numeri, le potenzialità e gli attori in gioco
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Il trend atteso degli investimenti in efficienza energetica nel 
comparto Home & Building: la cessione del credito d’imposta 

 • I provvedimenti relativi alla cessione del credito di imposta riguardano le seguenti due forme di incen-

tivazione:

E
C

O
B

O
N

U
S

SI
SM

A
B

O
N

U
S

Interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici e dal 1° gen-
naio 2018 il meccanismo è stato anche esteso a chi esegue i lavori di efficientamento sulla 
singola unità immobiliare. 
Interventi di riqualificazione energetica che interessano l’involucro dell’edificio con un’inci-
denza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
Interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.

Interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa 
in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici o sulle singole unità immobiliari 
dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico.
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 • Con i comunicati stampa dell’Agenzia delle Entrate in data 8 giugno e 28 agosto 2017, si è introdotta 

una novità relativa alla possibilità di cessione del credito fiscale per tutti i contribuenti. 

 • Il credito d’imposta cedibile corrisponde, per tutti i soggetti, capienti o incapienti alla detrazione 

dall’imposta lorda:

 • Nella misura del 70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per 

interventi di riqualificazione energetica, se relative ad interventi condominiali che interessino l’in-

volucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio 

medesimo.

 • Nella misura del 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per in-

terventi di riqualificazione energetica, se relative ad interventi finalizzati a migliorare la prestazione 

energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Mini-

stro dello sviluppo economico 26 giugno 2015. 

Il trend atteso degli investimenti in efficienza energetica nel 
comparto Home & Building: la cessione del credito d’imposta 

3. L’efficienza energetica nel comparto Home & Building: i numeri, le potenzialità e gli attori in gioco
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Il trend atteso degli investimenti in efficienza energetica nel 
comparto Home & Building: la cessione del credito d’imposta 

 • Nella misura del 75 % delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, se dalla 

realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad 

una classe inferiore di rischio.

 • Nella misure dell'85 % delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, se dalla 

realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due 

classi inferiori di rischio.

 • Nella misura del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli inter-

venti di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici, da ripartire in dieci quote 

annuali di pari importo, per i soli soggetti appartenenti alla «no tax area».
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 • Il credito d’imposta, sia per gli Ecobonus che per i Sismabonus può essere ceduto da:

 • I condòmini, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano teorica-

mente beneficiari della detrazione d’imposta per gli interventi dell’articolo 14 del Decreto Legislativo 

63/2013.

 • I cessionari del credito i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.

 • I soggetti che possono ricevere il credito d’imposta sono: 

 • Fornitori di beni e servizi, necessari alla realizzazione degli interventi in esame tra cui anche le 

ESCo;

 • Altri soggetti privati, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti. 

E’ esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche;

 • Istituti di credito e altri intermediari finanziari nella sola ipotesi in cui il credito sia ceduto dai sog-

getti rientranti nella cosiddetta «no tax area» (incapienti).

Il trend atteso degli investimenti in efficienza energetica nel 
comparto Home & Building: la cessione del credito d’imposta 

3. L’efficienza energetica nel comparto Home & Building: i numeri, le potenzialità e gli attori in gioco
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Il trend atteso degli investimenti in efficienza energetica nel 
comparto Home & Building: la cessione del credito d’imposta 

 • Con la legge di Bilancio 2018 (L. 295/2017) sono state introdotte ulteriori novità in merito alla cessio-

ne del credito d’imposta dovute all’ampliamento della platea di beneficiari. Grazie alla nuova legge, 

infatti, è possibile cedere il credito derivante dagli interventi di riqualificazione energetica anche 

per i lavori effettuati sui singoli appartamenti, quindi sulle singole unità immobiliari, e non solo 

sulle parti comuni degli edifici.

 • Altre novità riguardano la riduzione della detrazione al 50% per i seguenti interventi:

 • Acquisto e installazione di finestre e infissi

 • Acquisto e installazione di schermature solari

 • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensa-

zione 

 • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore 

alimentati da biomasse combustibili

 • È inoltre interessata da una proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, la detrazione al 50% per 

gli interventi di ristrutturazione edilizia. 
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 • Nella due tabelle sottostanti sono riportati inizialmente gli interventi che hanno accesso sia agli Eco-

bonus sia ai Sismabonus, la relativa detrazione e i soggetti che posso usufruire della cessione del 

credito d’imposta. Nella pagina seguente gli interventi che riguardano solamente gli Ecobonus, la 

relativa detrazione e i soggetti che posso usufruire della cessione del credito d’imposta.

Il trend atteso degli investimenti in efficienza energetica nel 
comparto Home & Building: la cessione del credito d’imposta 

Tipologia di intervento Detrazione

Soggetti 
che possono 

cedere il 
credito 

d’imposta

Fornitori 
di beni 
e servizi

Altri 
soggetti 
privati

Istituti di 
credito e 

intermediari 
finanziari

Soggetti che possono ricevere il credito 
d’imposta 

Riqualificazione energetica + diminuzione del 
rischio sismico degli edifici, con passaggio a 2 

classi inferiori di rischio sismico

Riqualificazione energetica + diminuzione del 
rischio sismico degli edifici, con passaggio a 1 

classe inferiore di rischio sismico

85 %

80 %

•	 Capienti 
•	 Incapienti

•	 Capienti 
•	 Incapienti
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Il trend atteso degli investimenti in efficienza energetica nel 
comparto Home & Building: la cessione del credito d’imposta 

Tipologia di intervento Detrazione

Soggetti 
che possono 

cedere il 
credito 

d’imposta

Fornitori 
di beni 
e servizi

Altri 
soggetti 
privati

Istituti di 
credito e 

intermediari 
finanziari

Soggetti che possono ricevere il credito 
d’imposta 

Interventi di riqualificazione energetica estesi 
almeno al 25% della superficie disperdente 

lorda dell’involucro dell’edificio e che miglio-
rano la prestazione energetica complessiva 

dell’edificio sia invernale che estiva

Interventi di riqualificazione energetica estesi 
almeno al 25% della superficie disperdente 

lorda dell’involucro dell’edificio

Riqualificazione energetica di porzioni di involu-
cro condominiale di estensione inferiore al 25% 

dell’intera superficie disperdente

Acquisto e installazione di finestre e infissi e di 
schermature solari, sostituzione di impianti di 

climatizzazione invernale con impianti dotati di 
caldaie a condensazione o con impianti dotati 
di generatori di calore alimentati da biomasse 

combustibili

75 %

70 %

65 %

50 %

•	 Capienti 

•	 Capienti 

•	 Capienti 

•	 Incapienti

•	 Incapienti

•	 Incapienti

•	 Incapienti
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 • Ad oggi si stanno diffondendo piattaforme allo scopo di semplificare la gestione del credito d’imposta 

e far incontrare domanda e offerta tra l’acquirente e il cedente di crediti fiscali derivanti dalle detrazioni 

di Ecobonus e Sismabonus. Una delle prime piattaforme in commercio è stata realizzata da Harley & 

Dikkinson e prende il nome di Credit Swap. 

 • La piattaforma ha lo scopo di facilitare il meccanismo della cessione del credito e agevolare i sogget-

ti interessati (condòmini, amministratori, imprese, commercialisti) espletando la richiesta dal punto di 

vista tecnico-amministrativo. 

 • Il meccanismo in genere è molto semplice siccome si basa inizialmente sulla registrazione dell’ammi-

nistratore di condominio il quale inserisce i dati riguardanti l’anagrafica dei condòmini interessati, i 

millesimi di proprietà e la tipologia e l’importo dei lavori di riqualificazione energetica e/o interventi 

relativi all’adozione di misure antisismiche.

 • Dal lato della domanda invece il privato interessato o l’impresa potrà prenotare il credito da acqui-

stare attraverso un commercialista qualificato che valuterà la validità della richiesta e farà il matching tra 

la domanda e l’offerta.

Box 2: Le Piattaforme per la cessione del credito d’imposta

3. L’efficienza energetica nel comparto Home & Building: i numeri, le potenzialità e gli attori in gioco
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 • Un’ulteriore piattaforma creata allo scopo di risolvere il problema di liquidità dei condomini e delle 

imprese e facilitare l’intervento del sistema bancario è stata lanciata da ANCE e Deloitte  nell’otto-

bre del 2017. Similmente a Credit Swap, questa piattaforma incrocia domanda e offerta dopo la regi-

strazione online di entrambi i soggetti e grazie alla monetizzazione del credito di imposta è possibile 

dare una spinta significativa agli interventi di riqualificazione energetica e agli interventi volti alla messa 

in sicurezza degli edifici. 

 • Infine sono presenti piattaforme che saranno disponibili a breve on-line, è questo il caso della piat-

taforma creata da Vesta «Your Credits Market Place» (www.cessionedelcredito.biz). La piattaforma 

funziona con un meccanismo di asta al rialzo a buste chiuse, in cui ciascun credito viene ceduto dall'im-

presa titolare del credito al cessionario che avrà offerto il miglior prezzo.

 • La piattaforma presenta una duplice garanzia: da un lato ogni operazione viene validata e controllata 

dal punto di vista tecnico ed amministrativo prima di essere pubblicata, dall’altro viene erogato un 

servizio tecnico, la procedura operativa di gestione della cessione viene gestita dalla piattaforma e non 

dagli operatori, ed i flussi dei pagamenti hanno seguito solo dopo il perfezionamento della cessione. 

La piattaforma, inoltre, gestisce operazioni anche di piccolo e medio taglio economico, conseguenti 

interventi di riqualificazione energetica eseguiti presso singole unità immobiliari e non solo sulle parti 

comuni dei condomìni.
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 • I fattori di crescita sopra indicati sono ancora più interessanti dal punto di vista degli operatori 

di mercato perché si innestano su un substrato di mercato dove l’efficientamento energetico ha 

indubbiamente i «numeri» per essere considerato economicamente conveniente.

 • Senza riprendere i discorsi di dettaglio fatti nelle precedenti edizioni dell’Energy Efficiency Report ai 

quali si rimanda per la valutazione degli impatti delle singole soluzioni, e pur tenendo conto del fatto 

che gli interventi «Sistemici» non sono ancora così diffusi, si propone qui una visione «olistica» dell’in-

tervento di efficientamento energetico.

 • In questo modo è possibile valutare – in aggregato e per il segmento home – il risparmio (e quindi la 

convenienza economica) per una abitazione che si doti di sistemi di efficienza energetica via via più 

complessi.

l potenziale «teorico» di efficientamento energetico:
il confronto tra home «base» e «smart»

3. L’efficienza energetica nel comparto Home & Building: i numeri, le potenzialità e gli attori in gioco
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Il potenziale «teorico» di efficientamento energetico:
il confronto tra home «base» e «smart»

 • Al fine di valutare il reale potenziale di risparmio legato all’utilizzo di tecnologie efficienti all’interno di 

un edificio ed «estremizzando» il concetto di soluzioni «Sistemiche», è stato sviluppato un modello in 

grado di simulare i consumi termici ed elettrici di un appartamento di 90 m2, al variare della sua 

collocazione geografica e quindi delle condizioni ambientali come la temperatura media giorna-

liera e le ore di luce. 

 • Al variare della dotazione tecnologica dell’involucro edilizio, dei sistemi di riscaldamento o condiziona-

mento e delle diverse appliance, è stato ricostruito l’andamento della bolletta media mensile (termica 

ed elettrica). 

 • Sono stati ipotizzati tre archetipi di appartamento: 

AMBITO

L’appartamento ha una dotazione tec-
nologica standard, non particolarmente 
evoluta dal punto di vista dell’efficienza 

energetica. 

Casa «Base» Casa «Efficiente» Casa «Smart»

L’appartamento è dotato di tecnologie 
ad alti livelli di efficienza, che operano 

sinergicamente tra loro.

L’appartamento ha la stessa dotazione 
tecnologica della casa «efficiente», con 
l’aggiunta di sistemi smart integrati che 
consentono un'ulteriore ottimizzazione 

dei consumi. 
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 • Nelle seguenti tabelle è riportato il confronto tra le dotazioni tecnologiche dei tre archetipi. L’am-

montare di investimento per l’efficientamento «tutto tondo» di un appartamento «base» si aggira 

intorno ai 10.000 – 15.000 €, ai quali si aggiungono dai 4.000 ai 5.000 € per renderlo «smart» 

grazie all’installazione di sistemi di domotica e controllo e di dotazioni abilitate al controllo da remoto.

Box 3: Le dotazioni tecnologiche dei tre archetipi a confronto

Archetipo “Casa Base” Archetipo “Casa Efficiente” Archetipo “Casa Smart”

Riscaldamento e 
Raffrescamento

Involucro

Serramenti

Caldaia tradizionale a gas 
(Efficienza 90-93%) 

    Pompa di calore (COP 3)

Isolamento standard polie-
tilene o poliuretano

(Conduttività 0,05 W/mK)

Telai metallici tradizionali 
(Trasmittanza 5-6 W/m2K)

Caldaia a condensazione (Efficienza 105-109%)
Pompa di calore  (COP 4,5)

Isolamento performante lana di vetro o roccia 
(Conduttività 0,03 W/mK)

Telai legno / PVC / metallo taglio termico 
(Trasmittanza 2-3 W/m2K)

3. L’efficienza energetica nel comparto Home & Building: i numeri, le potenzialità e gli attori in gioco
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Archetipo “Casa Base” Archetipo “Casa Efficiente” Archetipo “Casa Smart”

Appliances

Illuminazione

Sistemi di controllo

Classe energetica A

Lampade alogene e/o a 
fluorescenti

Termostato tradizionale 

Classe energetica: A++ / A+++ con gestione modalità 
stand-by

Lampade LED a basso consumo

BMS (Building Manage-
ment System) con funzio-

nalità di monitoraggio

•	BMS con funzionalità di 
monitoraggio e regola-
zione in tempo reale:

•	Controllo qualità dell’aria 
e condizioni di comfort

•	Regolazione automatizza-
ta serramenti

•	Regolazione automatizza-
ta illuminazione

•	Gestione ottimizzata dei 
carichi 
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 • Di seguito si riporta l’andamento della bolletta energetica trimestrale nella città di Milano. In par-

ticolare le rilevazioni si basano sulle serie storiche delle temperature medie giornaliere nel corso del 

2017 e sugli orari di alba e tramonto forniti come input al modello. I dati relativi al 2018 sono pubblicati 

settimanalmente sul sito di Repubblica (www.repubblica.it/economia/rapporti/energitalia).

Il potenziale «teorico» di efficientamento energetico:
il confronto tra home «base» e «smart» a Milano
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Il potenziale «teorico» di efficientamento energetico:
il confronto tra home «base» e «smart» a Roma

 • i seguito si riporta l’andamento della bolletta energetica trimestrale nella città di Roma. In partico-

lare le rilevazioni si basano sulle serie storiche delle temperature medie giornaliere nel corso del 2017 e 

sugli orari di alba e tramonto forniti come input al modello. I dati relativi al 2018 sono pubblicati settima-

nalmente sul sito di Repubblica (www.repubblica.it/economia/rapporti/energitalia).

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Base Efficiente Smart Base Efficiente Smart Base Efficiente Smart Base Efficiente Smart

I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre

Roma

Bo
lle

tt
a 

en
er

ge
tic

a t
rim

es
tr

al
e 

[
]

Roma 2017

Elettrica Termica



172 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2018

 • Di seguito si riporta l’andamento della bolletta energetica trimestrale nella città di Palermo. In 

particolare le rilevazioni si basano sulle serie storiche delle temperature medie giornaliere nel corso del 

2017 e sugli orari di alba e tramonto forniti come input al modello. I dati relativi al 2018 sono pubblicati 

settimanalmente sul sito di Repubblica (www.repubblica.it/economia/rapporti/energitalia).

Il potenziale «teorico» di efficientamento energetico:
il confronto tra home «base» e «smart» a Palermo
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Il potenziale «teorico» di efficientamento energetico:
il confronto tra home «base» e «smart»

 • Dal confronto tra le configurazioni «Base», «Efficiente» e «Smart» emerge come grazie alle solu-

zioni tecnologiche efficienti sia possibile conseguire fino al 50% di risparmio. Tale differenziale tra 

la soluzione «Base» e «Smart» risulta essere più accentuato nella città di Milano per ragioni legate alle 

condizioni climatiche più rigide e che richiedono quindi un maggiore dispendio energetico per soddi-

sfare i bisogni termici degli edifici. 

Tipologia di intervento

Base Efficiente Smart Delta Base - Smart 

Bolletta energetica annuale 

Milano 1.160 680 580 -50%

Roma 920 600 520 -43%

Palermo 830 520 450 -46%



174 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2018

 • Osservando l’andamento delle bollette energetiche mensili nel corso dell’anno, è possibile notare una 

netta stagionalità dei consumi, con una diminuzione media del 40-50% della bolletta energetica 

complessiva nel passaggio dalla configurazione «base» a quella «smart».

 • Nei mesi invernali è la quota di consumo di energia termica che pesa maggiormente sulla bolletta ener-

getica, mentre in quelli estivi la componente termica arriva ad essere ¼ di quella elettrica, incrementata 

dai consumi per il condizionamento. 

Il potenziale «teorico» di efficientamento energetico:
il confronto tra home «base» e «smart»
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Gli attori coinvolti negli investimenti di efficienza energetica nel 
comparto Home & Building

 • La filiera dell’efficienza energetica è tipicamente composta dai seguenti attori che si occupano di una 

o più fasi di implementazione (audit energetico e/o studio di fattibilità, progettazione, installazione, 

monitoraggio e manutenzione, gestione degli incentivi): 

 • Le interviste dirette agli operatori del settore che si occupano di realizzare interventi di efficienza ener-

getica e in parte agli utilizzatori finali, hanno permesso di definire qualitativamente il grado di penetra-

zione di diverse tipologie di attori nel mercato Home & Building, così come il livello di integrazione 

del servizio offerto sulle varie fasi di implementazione. 

Fornitore di 
tecnologia 

specializzato
ESCo

Facility 
Management

Fornitore del 
vettore energetico 

(elettricità/gas)
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 • Nella matrice che segue sono riportati le diverse tipologie di attori coinvolti e le fasi di implementazione 

delle soluzioni di efficienza energetica, con una valutazione impostata con la seguente metodologia: 

Gli attori coinvolti negli investimenti di efficienza energetica nel 
comparto Home & Building

Livello 0

Livello 2

Livello 1

Livello 3

L’attore aggredisce molto debolmente il mercato Home & Building 
offrendo il servizio indicato, incontrando forti barriere in ingresso

L’attore aggredisce parzialmente il mercato Home & Building 
offrendo il servizio indicato, superando solo alcune delle barriere

L’attore ha una discreta penetrazione del mercato Home & Building 
offrendo il servizio indicato, rimangono solo alcune barriere minori

L’attore domina il mercato Home & Building 
offrendo il servizio indicato, superando la maggior parte 

delle barriere

3. L’efficienza energetica nel comparto Home & Building: i numeri, le potenzialità e gli attori in gioco
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Gli attori coinvolti negli investimenti di efficienza energetica nel 
comparto Home & Building

Attori
Residenziale 
grande taglia

Residenziale 
piccola taglia

Terziario e uffici

Tipologia di Building

Fornitore di tecnologia 
specializzato 

ESCo

Facility Management

Fornitore di tecnologia 
specializzato 
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 • Dalla tabella della pagina precedente è possibile notare come tutti gli attori analizzati (Fornitori di 

tecnologia, ESCo, Facility Management ed Utility) realizzano interventi di efficienza energetica nei 

segmenti del terziario e degli uffici. Tuttavia questi segmenti hanno un peso poco rilevante sul totale 

degli interventi effettuati nel settore Home & Building. Guardando infatti al 2017 solamente il 15% del 

totale degli investimenti sono riconducibili al segmento del terziario privato e la percentuale si abbassa 

ulteriormente a 5% se si considerano gli uffici. La «parte del leone» è ricoperta, infatti, dal segmento re-

sidenziale (80% sul totale degli investimenti) nel quale i livelli di penetrazione degli attori si diversificano 

maggiormente. 

 • Paradossalmente i soggetti più forti nel ramo residenziale sono gli attori non «specifici» dell’ef-

ficienza energetica, quindi Fornitori di tecnologia, Facility Management ed Utility che hanno una 

maggiore penetrazione nel segmento grazie alle offerte di efficienza energetica in aggiunta ai servizi 

energia o ai servizi di manutenzione e gestione degli impianti. Ne consegue una certa difficoltà per le 

ESCo ad entrare in questo mercato. 

 • Nelle pagine successive è presente il dettaglio di punti di forza e barriere incontrate dai vari attori della 

filiera dell’efficienza energetica. 

Gli attori coinvolti negli investimenti di efficienza energetica nel 
comparto Home & Building

3. L’efficienza energetica nel comparto Home & Building: i numeri, le potenzialità e gli attori in gioco
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Gli attori coinvolti negli investimenti di efficienza energetica nel 
comparto Home & Building

•	 I fornitori di tecnologia specializzati 
operano in maniera abbastanza 
uniforme nel settore Home & Bu-
ilding, spesso coinvolti anche come 
subappaltatori. 

•	 Soprattutto nel ramo del terziario 
sono i principali fornitori di sistemi di 
Building Automation, intervento inte-
ressato da un particolare dinamismo 
nei ultimi anni. 

•	 Nel settore Home & Building le ESCo 
aggrediscono principalmente il seg-
mento terziario, fornendo servizi di 
energy management e supporto 
per la gestione degli incentivi. Han-
no successo soprattutto nelle realtà 
più strutturate come banche e uffici 
aziendali. 

•	 Le novità in merito alla cessione del 
credito di imposta anche ai sogget-
ti ESCo potrà costituire un volano 
per gli investimenti anche nell’ambi-
to residenziale. 

•	 Sono ancora poco diffuse soluzioni 
nella modalità «Sistemica» ma gli 
interventi richiesti sono abbastanza 
frammentari e mancano di spiccata 
complementarità. 

•	 Le barriere incontrate nell’ambito 
residenziale sono legate a questioni 
di limitata cultura dell’efficienza ener-
getica. 

•	 Nell’ambito residenziale le barriere 
maggiori sono legate alla scarsa cul-
tura dell’efficienza energetica e ad 
alti fattori di rischio sull’effettivo 
raggiungimento delle prestazio-
ni energetiche garantite (nel caso 
in cui ci si approcci con la modalità 
dell’Energy Performance Contract – 
EPC).

Punti di forza Barriere incontrate

Fornitore di tecnologia 
specializzato 

ESCo
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Gli attori coinvolti negli investimenti di efficienza energetica nel 
comparto Home & Building

•	 Il mercato Home & Building, so-
prattutto su edifici di media-grande 
taglia, è aggredito principalmente 
con un’offerta congiunta di servizio 
di gestione e manutenzione degli 
impianti e interventi di efficienza 
energetica, in un’ottica di fidelizza-
zione del cliente. 

•	 Il mercato Home & Building, senza 
particolari distinzioni in merito alla 
tipologia di edificio, è aggredito 
principalmente con un’offerta con-
giunta di contratto di fornitura del 
vettore energetico e interventi di 
efficienza energetica, in un’ottica 
di fidelizzazione del cliente.

•	 Le utility possono essere i soggetti 
che, grazie alla buona capacità finan-
ziaria, possono essere maggiormen-
te interessati all’utilizzo dello stru-
mento della cessione del credito 
d’imposta (come soggetti riceventi). 

•	 Gli operatori incontrano difficoltà le-
gate ad una forte frammentazione 
a livello temporale dei contratti 
stipulati con i gestori o energy ma-
nager degli edifici. Tali contratti infat-
ti hanno spesso una durata annuale 
e ciò non consente di operare con 
interventi di efficienza energetica 
su una prospettiva di più lungo 
termine. 

•	 Sul residenziale di piccola taglia un 
approccio di questo tipo non si in-
contra con le esigenze del cliente 
finale. 

•	 Le soluzioni offerte non hanno tipi-
camente un alto livello di comples-
sità ma sono privilegiati interventi 
più semplici sia dal punto di vista 
della progettazione che dell’instal-
lazione. Talvolta si registra infatti una 
mancanza di una rete altamente qua-
lificata di venditori, in grado di veico-
lare progetti di efficienza ad ampio 
respiro. 

Punti di forza Barriere incontrate

Facility Management

Fornitore del vettore energetico

3. L’efficienza energetica nel comparto Home & Building: i numeri, le potenzialità e gli attori in gioco
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Gli investimenti 2017 in efficienza energetica nel comparto Home 
& Building: una visione d’assieme

 • Il comparto Home & Building si colloca come primo mercato con circa 4,4 mld € di investimenti in ef-

ficienza energetica nel 2017, distribuiti per l’80% sul segmento residenziale. Tali note positive sono 

accompagnate tuttavia dal fatto che nel comparto si ha evidenza di un grande potenziale ancora ine-

spresso, sia per quanto riguarda gli edifici residenziali che quelli del segmento terziario in generale. Gli 

investimenti risultano infatti frenati principalmente da barriere di natura economica e «culturale».

 • Si tratta senza dubbio di un contesto in forte evoluzione in cui, come visto, sono molteplici gli attori 

che offrono soluzioni di efficienza energetica con un approccio che si diversifica sulla base del segmento 

target. Si tratta di una filiera che si sta quindi «attrezzando» per accogliere al meglio le sfide dei 

prossimi anni, alla luce dei fattori di contesto che avranno un ruolo decisivo nello sviluppo degli 

investimenti in efficienza energetica nel comparto Home & Building. Il mercato potrà infatti benefi-

ciare da una parte della diffusione e l’utilizzo di strumenti di Building Information Modeling (BIM) e 

dall’altra della recente possibilità per soggetti capienti e incapienti di usufruire della cessione del 

credito d’imposta. 
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Partner Con il patrocinio di

4
L’efficienza energetica nella 
Pubblica Amministrazione: 

i numeri, le tecnologie, le modalità di 
investimento e gli attori in gioco
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 • La seguente sezione ha l’obiettivo di analizzare la cultura dell’efficienza energetica nel settore della 

Pubblica Amministrazione e riportare le azioni che sono state realizzate nel corso degli ultimi anni consi-

derando altresì le politiche comunitarie attualmente vigenti.

 • In primo luogo verranno analizzate le tecnologie maggiormente implementate nel contesto pubblico 

e successivamente i mezzi a disposizione della Pubblica Amministrazione per poter investire nell’am-

bito dell’efficienza energetica, facendo distinzione tra la possibilità di fare affidamento ad enti esterni 

oppure realizzando gare pubbliche appoggiandosi a competenze interne.

 • Verranno inoltre quantificati gli interventi realizzati nell’ambito dell’efficienza energetica, tenendo in 

considerazione anche eventuali aiuti finanziari comunitari, conferiti tramite Fondi specifici. 

 • Infine verranno individuati e analizzati gli attori della filiera dell’efficienza energetica nella Pubblica 

Amministrazione, mettendo in risalto i punti di forza e di debolezza di ognuno.  

4. L’efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione

Obiettivi della sezione
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Gli investimenti 2017 in efficienza energetica nella Pubblica 
Amministrazione: la vista per tecnologie

 • Gli investimenti in efficienza energetica realizzati nel settore della Pubblica Amministrazione nel corso 

del 2017 si assestano intorno ai 130 milioni di € e si ripartiscono sulle seguenti tecnologie. 

Building Automation 

Investimenti realizzati nel 2017 nel settore della PA

Caldaie a condensazione

Chiusure vetrate 

Illuminazione

Pompa di calore

Solare termico

Superfici opache 

Cogenerazione

31%

19%

0%

16%

17%

10%3%

4%
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 • Dal grafico precedente è possibile osservare come la maggior parte degli investimenti in efficienza 

energetica realizzati nell’ambito della Pubblica Amministrazione riguardino le superfici opache, per 

un controvalore di circa 40 mln €. Questo alto valore è dovuto al fatto che gli isolamenti termici a 

cappotto vengono introdotti spesso contestualmente alla ristrutturazione di edifici storici della Pubblica 

Amministrazione. Le seconde e terze soluzioni tecnologiche adottate nel comparto della Pubblica Am-

ministrazione nel 2017 sono state le caldaie a condensazione e le chiusure vetrate, con investimenti 

rispettivamente di 25 mln € e 22 mln €.

 • È interessante sottolineare come non siano presenti investimenti in Building Automation. Questa tec-

nologia può essere considerata ancora «di nicchia» in quanto la digitalizzazione all’interno del comparto 

è ancora agli albori. 

 • Facendo un confronto con gli investimenti realizzati nel 2017 nel segmento del terziario privato, 

analizzato nel precedente capitolo, possiamo osservare come, a differenza degli investimenti nella Pub-

blica Amministrazione, la quota parte maggiore di investimenti è riconducibile ai sistemi di illumina-

zione. Negli edifici del terziario, generalmente più moderni, sono tipicamente presenti isolamenti termici 

efficienti presenti già in fase di costruzione e l’illuminazione ha un forte impatto sulla bolletta energetica, 

aspetto che ne attira l’efficientamento.

4. L’efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione

Gli investimenti 2017 in efficienza energetica nella Pubblica 
Amministrazione: la vista per tecnologie
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Le forme di investimento nella Pubblica Amministrazione

 • Nell’ambito della Pubblica Amministrazione sono principalmente tre gli strumenti attraverso i quali 

vengono supportati gli investimenti di efficienza energetica. Nelle slide che seguono ciascuno di 

questi strumenti viene brevemente presentato, prima di indagarne il «peso relativo» per le diverse tec-

nologie.

CONSIP

BANDI 
REGIONALI

PROJECT 
FINANCING

La Pubblica Amministrazione che intende realizzare interventi di efficienza 
energetica può rivolgersi al Consip, il quale si occupa di bandire gare e fornire alle 
amministrazioni strumenti e competenze per gestire i propri acquisti di beni e 

servizi e/o per effettuare interventi di efficientamento

Alternativamente al Consip l’amministrazione pubblica può emanare proprie gare 
specifiche senza l’appoggio di nessun ente esterno e in questo modo scegliere i 
fornitori per i propri acquisti di beni e servizi e/o gli attori che svolgeranno gli 

interventi di efficienza energetica. 

In questa ultima modalità l’amministrazione pubblica accetta il progetto di 
efficienza energetica proposta da un Promotore, il progetto stesso viene messo 
a base di una gara pubblica e il Promotore esercita un diritto di prelazione ed ha la 

possibilità di adeguare eventualmente la propria offerta.
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 • Il Consip è la centrale acquisti della Pubblica Amministrazione italiana, partecipata al 100% dal Ministe-

ro dell’Economia e delle Finanze. 

 • La missione aziendale consiste nel «rendere più efficiente e trasparente l'utilizzo delle risorse pubbliche, 

fornendo alle amministrazioni strumenti e competenze per gestire i propri acquisti e stimolando le imprese 

al confronto competitivo con il sistema pubblico».

 • Le principali attività del Consip sono tre:

4. L’efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione

Le forme di investimento nella Pubblica Amministrazione:
1. Il Consip

Approvvigionamento 
verticale (*) Progetti specifici

Programma acquisti

(*)Questa attività si basa sulla norma introdotta dall’articolo 29 del DL 6 dicembre 2011, n. 201 successivamente convertito nella legge 22 
dicembre 2011, n. 214 che dà la possibilità alle amministrazioni centrali e agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale di avvalersi 
di Consip come centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi sopra la soglia di rilievo comunitario, stipulando appositi 
disciplinari.
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Le forme di investimento nella Pubblica Amministrazione:
Il Consip – Programma Acquisti

 • A seguito della legge finanziaria del 2000 è attivo il Programma di razionalizzazione della spesa pubblica 

per beni e servizi per cui Consip offre alle amministrazioni una piattaforma online per la gestione dei 

propri acquisti tra cui anche quelli relativi all’efficienza energetica.

 • Il Programma Acquisti offre alla Pubblica Amministrazione e ai fornitori abilitati quattro metodologie 

o strumenti di acquisto: 

1

2

Convenzioni: contratti che consentono alle Amministrazioni di effettuare acquisti direttamente dai 
fornitori aggiudicatari delle gara, alle condizioni e ai prezzi stabiliti, fino al raggiungimento del 
quantitativo o dell’importo complessivo definito. La procedura prevede due fasi:
1. Consip pubblica il bando di gara e stipula il contratto con i fornitori;
2. Le Amministrazioni emettono ordini diretti, alle condizioni e ai prezzi stabiliti in Convenzione, 

inviati telematicamente direttamente ai fornitori.

Accordi Quadro: strumento di contrattazione grazie al quale vengono definite le clausole generali 
che, in un periodo temporale prestabilito, per un massimo di quattro anni, regolano i contratti che 
verranno stipulati. La procedura prevede due fasi:
1. Consip pubblica specifici bandi e stipula il contratto con uno o più fornitori.
2. Le Amministrazioni indicono e aggiudicano i singoli Appalti specifici, negoziando direttamente 

con i fornitori condizioni contrattuali personalizzate sulla base delle proprie esigenze.
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4. L’efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione

Le forme di investimento nella Pubblica Amministrazione:
Il Consip – Programma Acquisti

3

4

Sistema dinamico di acquisizione: mercato interamente elettronico, aperto e flessibile in cui le Am-
ministrazioni e i fornitori possono effettuare processi di acquisto e vendita per importi sopra la soglia 
comunitaria. La procedura prevede due fasi:
1. Consip pubblica un bando istitutivo per una o più categorie merceologiche a cui i fornitori possono 

abilitarsi;
2. Le Amministrazioni pubblicano e aggiudicano gli Appalti specifici, a cui possono partecipare i 

fornitori invitati e ammessi a presentare offerta.

Mercato Elettronico: vero e proprio mercato digitale nel quale la PA può approvvigionarsi di beni 
e servizi e lavori di manutenzione offerti da fornitori abilitati ad operare nel sistema, ossia che 
hanno superato un processo di qualificazione basato sulla verifica del possesso di specifici requisiti. La 
procedura prevede tre fasi:
1. Consip pubblica bandi del Mercato Elettronico a cui i fornitori possono abilitarsi se soddisfano i 

requisiti;
2. I fornitori si abilitano e pubblicano le offerte di beni, servizi e lavori di manutenzione;
3. Le Amministrazioni emettono Ordini d’acquisto o negoziano le offerte attraverso Trattative Diret-

te o Richieste d’Offerta. 
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Le forme di investimento nella Pubblica Amministrazione:
Il Consip – Programma Acquisti

 • La tabella sottostante sintetizza gli strumenti di acquisto della Pubblica Amministrazione consideran-

do l’ammontare e la tipologia degli ordini effettuati in ciascuno di essi:

Strumenti di Acquisto Ordini sopra 
la soglia 

comunitaria*

Ordini sotto
la soglia 

comunitaria*

Ordini diretti 
di acquisto

Ordini 
specifici e 

personalizzabili

1. Convenzioni

2. Accordi Quadro

3. Sistema dinamico di acquisizione

4. Mercato Elettronico

(*) Con i Regolamenti n. 2364, 2365, 2366 e 2367 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L337 del 19 dicembre 2017 la 
soglia comunitaria è stata fissata a 144.000 € per le PA centrali e 221.000 € per le altre amministrazioni.
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4. L’efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione

Le forme di investimento nella Pubblica Amministrazione:
Il Consip – Progetti specifici

1

3

2

4

Gestione e valorizzazione delle partecipazioni azionarie della PA

Programma per la dismissione dei beni mobili dello Stato

Registro dei revisori legali

Supporto per la gestione e il controllo degli interventi di politica comunitaria

 • Ulteriore attività del Consip riguarda alcuni progetti che rispondono a specifiche esigenze delle ammi-

nistrazioni. Questi compiti sono affidati all’ente attraverso provvedimenti di legge o atti amministrativi. Di 

seguito, vengono riportate le principali attività con il focus relativo all’efficienza energetica:
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Le forme di investimento nella Pubblica Amministrazione:
Il Consip – Progetti specifici

 • Consip ha quindi un ruolo attivo anche per quel che concerne gli interventi di politica comunitaria ed in 

particolare effettua il supporto in tema di gestione finanziaria, monitoraggio, valutazione e control-

lo degli interventi finanziati con il concorso dei fondi europei.

 • A tal proposito a dicembre 2015 è stata emanata una gara «per l’erogazione di supporto specialistico 
e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione istituite presso le amministrazioni 

titolari dei Programmi di sviluppo cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea per l’attuazione 
dei Programmi Operativi 2014-2020».

 • I Programmi Operativi, nazionali e regionali, derivano dall’Accordo di Partenariato per la politica di co-

esione relativo ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) per il periodo 2014-2020. 

In particolare gli 11 Programmi Operativi Nazionali (PON) e i 39 Programmi Operativi Regionali 

(POR) sono finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e/o dal Fondo Europeo di Sviluppo Regio-

nale (FESR).

 • L’appalto è diviso in 10 macro lotti geografici con importi compresi tra i 6,5 e i 55 mln € per un importo 

complessivo di circa 260 mln €.

 • Tutti i lotti sono stati aggiudicati tra maggio e giugno 2017 e hanno avuto una durata massima di 24 

mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione. 
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4. L’efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione

Le forme di investimento nella Pubblica Amministrazione:
2. I Bandi Regionali

 • In alternativa al Consip, le Pubbliche Amministrazioni possono emanare gare al fine di scegliere le im-

prese adeguate come fornitori di beni e/o servizi o come realizzatori di interventi relativi all’efficienza 

energetica. 

 • Ogni Regione pubblica sul proprio sito i bandi specificando:

 • I lavori da svolgere e/o i beni e servizi da fornire

 • Il valore economico per la prestazione richiesta

 • I requisiti per le imprese interessate al fine di poter partecipare al bando

 • Le richieste ricevute entro la data di scadenza vengono infine valutate dalla Ragione e viene scelto il 

committente.

 • Ogni Regione, come detto precedentemente, ha dovuto nel 2014 redigere un Piano Operativo per sod-

disfare le richieste comunitarie del periodo di riferimento 2014-2020 e per giustificare e quantificare 

la quota parte di fondi comunitari da utilizzare.

 • In tal proposito ciascuna Regione ha emanato il POR FESR, il Piano Operativo Regionale riguardante il 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e in particolare viene definito il finanziamento da utilizzare. 

Successivamente, dal 2014 al 2017 sono state emessi per ogni Regione dei bandi per stanziare i suddetti 

finanziamenti richiesti.
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Box 1 – I Fondi Strutturali e di Investimento Europei

 • Nell’ottobre 2014 la Commissione Europea ha definito i Fondi strutturali e di Investimento Europei 

(Fondi SIE) volti a seguire la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed incisiva 

dei Paesi Membri.

Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale 

(FESR)

Fondo Sociale 
Europeo (FSE)

Fondo di coesione

Fondo Europeo Agri-
colo per lo Sviluppo 

Rurale (FEASR)

Fondo Europeo per 
gli Affari Marittimi 
e la Pesca (FEAMP)

Promuove lo sviluppo delle diverse regioni europee, cercando il più possibile di 
livellare gli squilibri tra di esse

Sostiene progetti in materia di occupazione in tutta Europa e ha lo scopo di investire 
nei lavoratori e nei giovani

Finanzia i progetti nel settore dei trasporti e dell’ambiente in quei paesi in cui il 
reddito nazionale lordo pro-capite è inferiore al 90% della media dell’UE

Aiuta le aree rurali dell’Unione Europea a vincere le sfide del ventunesimo secolo e 
raggiungere gli obiettivi economici, sociali e ambientali ed esse legate

Ha lo scopo di migliorare la qualità della vita nelle zone costiere europee, 
incrementare i metodi di pesca sostenibili e aiutare le comunità costiere a diversificare 

la propria economia 
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4. L’efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione

Box 2 – Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

 • Dei cinque Fondi Strutturali e di Investimento Europei quello più focalizzato sull’efficienza energetica è 

il Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR).

 • Il fondo si articola in 11 Obiettivi Tematici (OT), e tra di essi maggiormente rilevante per l’efficienza 

energetica è l’OT numero 4 relativo alla transizione verso un’economia a basse emissioni di CO2.

 • L’obiettivo tematico 4 si articola in due modalità di intervento per l’efficienza energetica:

 • 4.1. Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rin-

novabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abi-

tativa.

 • 4.2. Promuovere l'uso della cogenerazione di calore ed energia ad alto rendimento sulla base della 

domanda di calore utile.

 • Ogni regione italiana ha dovuto redigere un Piano Operativo Regionale (POR FESR) in cui viene definita 

la strategia di programmazione delle risorse nel periodo 2014-2020, e in particolare nel rapporto vengono 

definiti gli Obiettivi Tematici che verranno perseguiti nel periodo di riferimento e le modalità di spesa dei 

contributi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
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Box 3: Il Fondo Europeo per l’Efficienza Energetica

 • Il Fondo Europeo Efficienza Energetica è un’iniziativa avviata nel luglio 2011 a seguito di una partner-

ship di natura pubblico-privata tra: Commissione Europea, Banca Europea per gli investimenti, Cassa 

Depositi e Prestiti. 

 • Gli investimenti del Fondo si dividono in due tipologie:

 • Investimenti diretti: rivolti agli sviluppatori di progetti, a ESCo e ad aziende che forniscono servizi 

per i mercati dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili di piccola taglia;

 • Investimenti indiretti: rivolti a banche commerciali locali, società di leasing e altri istituti finanziari 

che fungono da intermediari per i beneficiari finali.

 • Il Fondo rivolge i suoi finanziamenti a tre categorie di progetto:

 • Investimenti per il risparmio energetico e l’efficienza energetica: comprendenti investimenti in 

(CHP), compresa la micro-cogenerazione e le reti di riscaldamento e raffreddamento ed azioni di 

efficienza energetica in edifici pubblici e privati;

 • Investimenti in fonti rinnovabili di energia: volti alla realizzazione di smart-grid che consentano 

un maggiore consumo da fonti di energia rinnovabile nonché l’installazione di impianti di micro-

cogenerazione, impianti fotovoltaici, mini-eolici, mini-idroelettrici, pompe di calore, solare termico, 

riscaldamento a biomasse/biogas e mini CHP;

 • Investimenti nel trasporto urbano pulito: che supportano l’aumento dell’efficienza energetica e 

dell’integrazione di fonti energetiche rinnovabili, con particolare attenzione al trasporto pubblico, 

alle vetture elettriche e ad idrogeno e ridotte emissioni di gas serra. 
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4. L’efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione

 • Le attività del Fondo Europeo per l’Efficienza Energetica possono essere sintetizzate dal seguente sche-

ma:

Fondo Europeo 
per l’Efficienza 

Energetica

Ente pubblico

Singolo progetto

Portafoglio di 
progetti

Singolo progetto

Portafoglio di 
progetti

ESCo, Utility, ass. 
social housing, 

azienda trasporto 
locale

ESCo, Utility, ass. 
social housing, 

azienda trasporto 
locale

Intermediari 
finanziari

Debt/Equity/Garanzie 
tra €5m e €25m ca.

Pubblica utilità: 
risparmio energia 

primaria o CO2 ≥ 20%
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 • Considerando lo schema della pagina precedente, il Fondo Europeo per l’Efficienza Energetica è rivolto 

a tre tipologie di attori. Gli enti pubblici, a livello locale e regionale (ad esempio i Comuni), le aziende 

pubbliche e private che operano al servizio degli enti locali in nome dell’interesse della collettività 

(quali società di servizi energetici o ESCo, utility, fornitori di trasporto pubblico, associazioni di 

edilizia sociale ecc…) e infine gli intermediari finanziari che accordano finanziamenti ai beneficiari che 

soddisfano i criteri di ammissibilità previsti dal Fondo per progetti di efficientamento energetico ed 

energia rinnovabile.

 • I finanziamenti hanno una soglia minima di 5 milioni di euro ed una soglia massima di 25 milioni 

di euro. Al fine di raggiungere il limite inferiore di finanziamento, spesso non raggiungibile tramite un 

singolo progetto, è possibile creare portafogli di progetti secondo due direttrici:

 • Aggregazione geografica: vengono accorpate le richieste di interventi di efficienza energetica de-

rivanti da diversi comuni con l’obiettivo di conseguire un finanziamento minimo di 5 milioni di euro;

 • Aggregazione per interventi: vengono accorpati più interventi afferenti a tipologie di investimento 

differenti per la richiesta di un unico ingente finanziamento da almeno 5 milioni di euro.

 • Esempi di applicazione del Fondo per l’efficienza energetica riguardano la riqualificazione di edifici, 

l’illuminazione pubblica, il fotovoltaico e l’installazione di impianti di cogenerazione, micro-coge-

nerazione, reti di riscaldamento e raffreddamento.
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4. L’efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione

Le forme di investimento nella Pubblica Amministrazione:
3. Il Project Financing

 • Il Project Financing è una tipologia di Partenariato Pubblico Privato nell’ambito della cooperazione 

tra Pubblica Amministrazione e soggetto privato.

 • Le fasi riguardanti il Project Financing possono essere schematizzate come segue:

 • Nella fase iniziale i soggetti privati presentato una proposta di progetto nella quale vengono specifi-

cate informazioni quali lo studio di fattibilità, la bozza di convenzione, il piano economico finanziario e 

l'indicazione delle garanzie offerte all'amministrazione aggiudicatrice.

 • Successivamente la Pubblica Amministrazione accetta la proposta del soggetto privato che viene 

nominato Promotore e si prende carico del finanziamento, della realizzazione e gestione del progetto.

 • Segue la gara per l’aggiudicazione della concessione, in cui il progetto proposto dal Promotore viene 

messo a base di una gara pubblica. Il Promotore esercita un diritto di prelazione e ha la possibilità di 

adeguare eventualmente la propria offerta. 

 • Infine c’è l’ultima fase di realizzazione vera e propria del progetto.

Fase 1:
Presentazione della 
proposta di progetto

Fase 2:
Nomina del 

Promotore incaricato

Fase 3:
Gara per 

l’aggiudicazione 
del progetto

Fase 4:
Realizzazione 
del progetto
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BOX 4: Un esempio virtuoso di Project Financing

 • Un esempio di attività di efficien-

tamento energetico realizzato tra-

mite la modalità di investimento 

del Project Financing riguarda 

l’Ospedale Universitario S. Orsola 

Malpighi a Bologna.

 • L’intervento è considerato il più 

grande miglioramento nell’ambi-

to dell’efficienza energetica in Ita-

lia nella modalità di Partenariato 

Pubblico Privato (PPP). Ha vinto il 

«CESEF Energy Efficiency Award 

2015» come intervento comples-

so di miglioramento nell’ambito 

dell’efficienza energetica nel cam-

po ospedaliero.
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Intervento

Attori coinvolti

Finanziamento

Risultati

 • Installazione di un impianto di Trigenerazione per il ciclo combinato di produzione 
di energia elettrica, termica e frigorifera.

 • Miglioramento dell’intero sistema di distribuzione dei fluidi all’interno dell’azienda 
ospedaliera e introduzione di tecnologie innovative

 • ESCo
 • Facility Management 
 • Società di consulenza

 • Volume del progetto: 41.000.000 € da parte di ESCo, Facility Management e 
Società di consulenza 

 • Volume del Fondo Europeo per l’ Efficienza Energetica : 32.000.000 € nella forma 
di project bond 

 • Riduzione di energia primaria del 20-25% rispetto alla situazione pre-intervento
 • Riduzione di emissioni di CO2 del 25-30% rispetto alla situazione pre-intervento
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Le forme di investimento nella Pubblica Amministrazione:
la visione d’assieme

 • I 130 milioni di € di investimenti in efficienza energetica nel settore della Pubblica Amministra-

zione nel corso del 2017 si ripartiscono tra Consip, Bandi regionali e Project Financing come segue:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Bandi regionali

Project Financing

Consip 1-3%

30-40%

55-65%

Investimento:
1 – 4 mln €

Investimento:
40 – 55 mln €

Investimento:
70 – 85 mln €
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4. L’efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione

Le forme di investimento nella Pubblica Amministrazione:
la visione d’assieme

 • Se si tengono invece in considerazione il numero di contratti/ordini per gli investimenti in efficienza 

energetica nel settore della Pubblica Amministrazione nel corso del 2017 la ripartizione tra Consip, 

Project Financing e Bandi regionali mostra risultati completamente differenti.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Bandi regionali

Project Financing

Consip 70-80%

Numero di 
contratti/ordini: 

700 – 7305-15%
Numero di 

contratti/ordini:
80 – 110

10-20%
Numero di 

contratti/ordini:
130 – 160
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Le forme di investimento nella Pubblica Amministrazione:
la visione d’assieme

 • In genere la Pubblica Amministrazione si rivolge al Consip per tutti quei progetti standard o con 

una bassa quota di personalizzazione. In questo modo è possibile raggiungere una semplificazione 

gestionale a fronte del raggiungimento dei risultati prestabiliti. Inoltre, la PA e nello specifico i piccoli 

comuni fanno affidamento al Consip anche nel caso in cui non sia presente un ufficio tecnico specializ-

zato sull’efficienza energetica e quindi non siano presenti competenze interne in grado di mettere 

in pratica l’iter organizzativo richiesto.

 • Questo costituisce uno dei punti di debolezza della PA, settore nel quale non sono ancora molto dif-

fuse figure professionali come Energy Manager o EGE (Esperti in Gestione dell’Energia). Questi ultimi 

soggetti, come anticipato nella sezione riguardante gli investimenti nel comparto industriale, operano in 

ambito civile o nella Pubblica Amministrazione solo nel 25% dei casi. 

 • Di contro le Pubbliche Amministrazioni emettono propri Bandi regionali o fanno affidamento al Project 

Financing nel momento in cui vengono realizzati progetti più complessi, con un alto grado di specia-

lizzazione, e conseguentemente dal costo di realizzazione decisamente più alto.
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4. L’efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione

Le forme di investimento nella Pubblica Amministrazione:
la visione d’assieme

 • Nelle pagine seguenti si effettueranno due approfondimenti relativi a due metodologie e strumenti 

attraverso cui la Pubblica Amministrazione può effettuare investimenti in efficienza energetica: 

1. Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), con particolare riferimento agli or-

dini diretti riguardanti i beni ed i servizi per l’efficienza energetica. Il MePa è un mercato di grandi 

dimensioni per la Pubblica Amministrazione ed a fine 2017 riporta complessivamente più di 600.000 

contratti conclusi tra amministrazioni e imprese per un valore complessivo di 3,1 mld €, con una 

crescita media annua dal 2012 al 2017 del 54%;

2. Piani Operativi Regionali per il periodo di riferimento 2014 – 2020, con l’analisi specifica per ogni 

regione italiana sulla quota parte stanziata per i progetti di efficientamento energetico.
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Le forme di investimento nella Pubblica Amministrazione:
l’analisi dei dati MEPA

 • Grazie ai dati resi disponibili dal Consip è possibile fare un’analisi del MePa (Mercato Elettronico Pub-

blica Amministrazione) con un focus particolare sugli ordini diretti riguardanti i beni e servizi per l’effi-

cienza energetica.

 • Di seguito è riportato l’andamento del valore economico delle tecnologie contrattualizzate sul 

MePa. In totale il valore economico nel 2017 è pari a 1,9 mln €, pari allo 0,06% rispetto al totale dei 

beni e servizi scambiati sul MePa nello stesso anno.
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4. L’efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione

Le forme di investimento nella Pubblica Amministrazione:
l’analisi dei dati MEPA

 • È possibile osservare come il valore economico degli ordini sul MePa relativi alle tecnologie per l’ef-

ficienza energetica sia aumentato dal 2015 al 2016 con una crescita del 17%. Anche il numero di 

contratti stipulati ha seguito questo trend positivo, passando da 188 contratti nel 2015 a 203 contratti 

nel 2016.

 • Nel 2016 inoltre è aumentato lo spettro di tecnologie scambiate. Mentre nel 2015 erano presenti so-

lamente pompe di calore e impianti di illuminazione, nell’anno successivo è stata incrociata la domanda 

e l’offerta tra PA e fornitori anche per tecnologie quali caldaie a condensazione e solare termico. 

 • Successivamente dal 2016 al 2017 si è registrato un aumento vertiginoso del 176%, con quasi 1,9 

mln € scambiati sul mercato e 720 contratti stipulati, corrispondenti allo 0,12% rispetto alla totalità 

dei contratti sul MePa nel 2017.

 • In particolare nel 2017 è presente una profonda disparità tra le varie tecnologie scambiate sul mer-

cato. Le pompe di calore ricoprono l’85% del valore economico, seguite dalle caldaie a condensa-

zione con il 10%, gli impianti di illuminazione con il 4% e infine il solare termico che non raggiunge 

l’1%.
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Le forme di investimento nella Pubblica Amministrazione:
l’analisi dei dati MEPA

 • Oltre alle tecnologie sul MePa sono anche contrattualizzati alcuni servizi di consulenza per l’efficienza 

energetica, quali servizi di certificazione energetica, bill audit (servizi di controllo di fatturazione volti 

a capire i consumi energetici e valutare se i relativi corrispettivi sono fatturati correttamente dal fornitore 

di energia) e diagnosi energetica. 

 • Anche questa tipologia di contratti è aumentata negli anni, con una crescita molto forte tra il 2015 e 

il 2016. Il valore economico del 2016 è infatti più del triplo comparato al 2015. Nel 2017 si è comunque 

registrato un ulteriore aumento del 12% rispetto all’anno precedente. 
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4. L’efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione

Le forme di investimento nella Pubblica Amministrazione:
l’analisi dei dati MEPA

 • Considerando gli acquisti di beni e servizi nel 

2017, comprendenti quindi sia le tecnologie che i 

servizi di consulenza per l’efficienza energetica, si 

nota una forte disparità tra le regioni italiane.

 • La regione che ha speso meno è la Valle d’Aosta 

con circa 2.000 € seguita dal Molise con poco più 

di 6.000 €.

 • Il Lazio, regione con il più alto numero di enti abi-

litati al MePa per la realizzazione di investimenti in 

efficienza energetica, nel 2017 ha acquistato beni 

e servizi per un valore di 416.000 €, molto di-

stante dalla Campania, al secondo posto in termini 

di acquisti sul Mepa per l’efficienza energetica, che 

presenta un valore di circa 240.000 €.
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Le forme di investimento nella Pubblica Amministrazione:
l’analisi dei dati Bandi Regionali - POR

 • Nelle slide successive è riportata l’analisi effettuata per ogni regione italiana sui Piani Operativi Regio-

nali per il periodo di riferimento 2014 – 2020.

 • In primo luogo sono presenti le risorse stanziate per ogni regione italiana tenendo in considerazione 

l’intera somma del Piano Operativo Regione, corrispondente agli 11 obiettivi tematici. Il valore ripor-

tato è l’ammontare dei finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea in aggiunta ai finanziamenti nazionali.

 • Successivamente sono evidenziati i soli importi stanziati per l’efficienza energetica, considerando i 

sotto-obiettivi 0.13 e 0.14 dell’Obiettivo Tematico numero 4 relativo alla transizione verso un’economia a 

basse emissioni di CO2. I due sotto-obiettivi riguardano il rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano 

dell'efficienza energetica, il rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, 

progetti dimostrativi e misure di sostegno.

 • Infine è stata calcolato il tasso di copertura dell’efficienza energetica sul totale del Piano Operativo 

Regionale, quale rapporto tra gli importi stanziati per l’efficienza energetica e le risorse totali del POR.



212 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2018

4. L’efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione

Le forme di investimento nella Pubblica Amministrazione:
l’analisi dei dati Bandi Regionali - POR

 • Di seguito sono riportati gli importi totali del POR per ogni regione italiana, in ordine di ampiezza 

dei fondi stanziati per l’obiettivo tematico per l’Efficienza Energetica. 

Regione Totale Piano Operativo 
Regionale [€]

Obiettivo Tematico 
per l’Efficienza Energetica [€]

% Efficienza Energetica 
su POR

Sicilia 4.557.908.024 328.876.880 7%

Piemonte 965.844.740 69.500.000 7%

Calabria 2.378.956.842 144.316.344 6%

Friuli Venezia Giulia 230.779.184 57.000.000 25%

Lazio 913.065.194 38.000.000 4%

Puglia 5.576.140.094 203.891.208 4%

Veneto 600.310.716 58.558.512 10%

Liguria 392.545.240 38.852.459 10%

Lombardia 937.400.000 134.600.000 14%

Campania 4.113.545.843 49.979.582 1%

Sardegna 930.979.082 37.651.600 4%
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Le forme di investimento nella Pubblica Amministrazione:
l’analisi dei dati Bandi Regionali - POR

Regione Totale Piano Operativo 
Regionale [€]

Obiettivo Tematico 
per l’Efficienza Energetica [€]

% Efficienza Energetica 
su POR

Toscana 792.454.508 31.975.539 4%

Umbria 412.293.204 20.426.720 5%

Emilia Romagna 481.895.272 24.171.866 5%

Valle d’Aosta 64.350.950 11.685.215 18%

Molise 101.664.953 2.669.460 3%

Marche 585.383.288 25.776.800 4%

Basilicata 826.031.332 19.700.000 2%

Abruzzo 231.509.780 7.000.000 3%

Bolzano 136.000.000 22.034.268 16%

Trento 108.668.094 11.400.000 10%
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Le forme di investimento nella Pubblica Amministrazione:
l’analisi dei dati Bandi Regionali - POR

 • Dalle analisi precedenti è possibile notare che se si guarda ai valori «assoluti» la regione più «virtuosa» 

in termini di stanziamenti per efficienza energetica è la Sicilia, che ha destinato circa 329 mln € per inter-

venti sul rinnovo di infrastrutture pubbliche e il rinnovo della dotazione di alloggi. Nonostante ciò, 

in termini percentuali l’efficienza energetica copre solamente il 7% sul totale del Piano Operativo 

della regione Sicilia (4,5 mld €) che è il secondo più elevato dopo la regione Puglia (5,6 mld €).

 • In termini percentuali la regione più «virtuosa» è il Friuli Venezia Giulia, per la quale un quarto degli 

stanziamenti del Piano Operativo, in totale circa 231 mln €, sono rivolti ad interventi per l’efficienza 

energetica. 

 • La Regione, invece, che presenta una percentuale minore considerando il valore economico degli 

interventi di efficienza energetica sul totale del Piano Operativo Regionale è la Campania, nella 

quale poco più dell’1% del POR è indirizzato alla tematica dell’efficienza energetica. 

 • Se si considera il valore economico medio stanziato per l’efficienza energetica, le Isole riportano il 

dato più elevato con circa 183 mln €, seguiti dal Sud dove in media ogni regione ha allocato circa 71 

mln € per l’efficienza energetica, ed infine il Nord ed il Centro, dove vengono stanziati rispettivamente 

47 mln € e 29 mln € per ogni regione. Complessivamente per il periodo 2014 – 2020 il totale degli 

stanziamenti per l’efficienza ammontano a circa 1,3 mld €.
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Box 5: Il PREPAC

 • Il PREPAC (Programma di Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione 

Centrale) è stato istituito a seguito del D.Lgs 102/2014 il cui art. 5 stabilisce che il Ministero dello Svilup-

po Economico (MISE) insieme alle Amministrazioni competenti debbano predisporre, ogni anno, entro il 

30 Novembre un programma di interventi volti al miglioramento della prestazione energetica degli 

immobili della Pubblica Amministrazione Centrale.

 • Dal 2014 al 2020 devono essere scelte le proposte di intervento elaborate dalle Pubbliche Amministra-

zioni Centrali al fine di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3% annuo della super-

ficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel 

periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep.

 • Le modalità di presentazione delle proposte di intervento e i criteri di valutazione delle stesse sono 

definite dal Decreto PREPAC (DM 16 settembre 2016).

 • Tra i criteri di preferenza utilizzati per la scelta sussistono:

 • Il minor costo del kWh risparmiato

 • I minori tempi di realizzazione

 • L’ammontare dell’eventuale cofinanziamento tramite terzi

 • Le Amministrazioni Centrali proponenti possono usufruire per la realizzazione degli interventi altri 

incentivi nazionali, regionali e comunitari sino alla copertura massima del 100% della spesa comples-

sivamente sostenuta e rimasta a carico dell’Amministrazione stessa.
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4. L’efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione

 • Gli interventi ammessi al programma sono i seguenti:

Isolamento 
dell’involucro

Sostituzione di finestre
Installazione di sistemi 

di schermatura e/o 
ombreggiamento

Sostituzione di impianti di 
climatizzazione con impianti 

a pompa di calore

Installazione di collettori 
solari termici

Sostituzione di impianti 
di climatizzazione con 
generatori a biomassa

Installazione di impianti 
di cogenerazione o 

trigenerazione

Riqualificazione degli 
impianti d'illuminazione

Installazione di sistemi 
di termoregolazione e 

contabilizzazione del calore

Sostituzione di impianti di 
climatizzazione con caldaie 

a condensazione

Sostituzione di scaldacqua 
elettrici con boiler a pompa 

di calore

Installazione di tecnologie 
di building automation degli 
impianti termici ed elettrici



217www.energystrategy.it

 • In totale le proposte progettuali di riqualificazione energetica della Pubblica Amministrazione Cen-

trale nel periodo 2014-2017 sono state 324 per un totale di 300 mln €.

 • Per gli anni 2014-2016 sono disponibili anche i progetti ammissibili e il totale delle risorse disponi-

bili, mentre i progetti relativi all’anno 2017 sono ancora in fase di valutazione.

 • Ad oggi grazie al PREPAC sono stati investiti circa 133 mln € per interventi di efficienza energetica 

nel periodo 2014-2016.

Anno Progetti 
presentati

Progetti 
ammissibili

Risorse richieste
[mln €]

Risorse disponibili
[mln €]

2014 30 22 14 10,8

2016 89 29 100 60,2

2015 122 47 102 62,3

2017 83 In corso di valutazione 84 In corso di valutazione

Totale 324 98* 300 133,3*

(*) Tenendo in considerazione il periodo 2014-2016
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4. L’efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione

Gli attori coinvolti negli investimenti di efficienza energetica nella 
Pubblica Amministrazione

 • Anche nel caso della Pubblica Amministrazione gli attori che si occupano di una o più fasi di implemen-

tazione (audit energetico e/o studio di fattibilità, progettazione, installazione, monitoraggio e manuten-

zione, gestione degli incentivi) sono i seguenti: 

 • Le interviste dirette agli operatori del settore che si occupano di realizzare interventi di efficienza ener-

getica e in parte agli utilizzatori finali, hanno permesso di definire qualitativamente il grado di penetra-

zione di diverse tipologie di attori nel mercato della Pubblica Amministrazione, così come il livello di 

integrazione del servizio offerto sulle varie fasi di implementazione. 

Fornitore di 
tecnologia

specializzato

Facility 
Management

Fornitore del vettore 
energetico 

(elettricità/gas)
ESCo
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Gli attori coinvolti negli investimenti di efficienza energetica nella 
Pubblica Amministrazione

 • Nella matrice che segue sono riportati le diverse tipologie di attori coinvolti e le fasi di implementazione 

delle soluzioni di efficienza energetica, con una valutazione impostata con la seguente metodologia: 

Livello 0

Livello 2

Livello 1

Livello 3

L’attore aggredisce molto debolmente il mercato PA offrendo 
il servizio indicato, incontrando forti barriere in ingresso

L’attore aggredisce parzialmente il mercato PA 
offrendo il servizio indicato, superando solo alcune delle barriere

L’attore ha una discreta penetrazione del mercato PA 
offrendo il servizio indicato, rimangono solo alcune barriere minori

L’attore domina il mercato PA 
offrendo il servizio indicato, superando la maggior parte 

delle barriere
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4. L’efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione

Gli attori coinvolti negli investimenti di efficienza energetica nella 
Pubblica Amministrazione

Attori Pubblica Amministrazione

Fornitore di tecnologia 
specializzato 

ESCo

Facility Management

Fornitore di tecnologia 
specializzato 
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Gli attori coinvolti negli investimenti di efficienza energetica nella 
Pubblica Amministrazione

 • Dalla tabella precedente è possibile notare come non sia presente alcun soggetto capace di do-

minare il mercato della Pubblica Amministrazione e di superare la maggior parte delle barriere 

presenti. La barriera più preponderante e che affligge generalmente tutti i soggetti coinvolti, è relativa 

alla burocrazia e i lunghi tempi di attesa tra la pubblicazione del bando, la nomina del vincitore e la 

concreta attuazione dell’intervento. 

 • Gli operatori che riescono ad «aggredire» maggiormente il mercato sono gli attori meno specia-

lizzati sull’efficienza energetica, le Utility e il Facility Management così come era già stato riscon-

trato nel comparto Home & Building. Le Utility riescono soprattutto ad entrare nel mercato con la 

metodologia del Partenariato Pubblico Privato (PPP), grazie alla buona disponibilità economica nel 

finanziare gli investimenti. Il Facility Management, invece, è più portato alla partecipazione tramite 

Consip e alla gestione e manutenzione ordinaria degli impianti.

 • Le ESCo rimangono a lato del mercato, le quali faticano ad entrare soprattutto con gli Energy Perfor-

mance Contract tramite la metodologia Consip, caratterizzato dalla standardizzazione delle soluzioni 

offerte. 

 • Infine i Fornitori di tecnologie aggrediscono molto debolmente il mercato PA, limitati dall’impossibi-

lità di vendere le tecnologie di Building Automation a causa del poco interesse da parte della Pubblica 

Amministrazione verso la digitalizzazione negli edifici pubblici.

 • Di seguito è riportato il dettaglio di punti di forza e barriere incontrati dai vari attori.
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4. L’efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione

Gli attori coinvolti negli investimenti di efficienza energetica nella 
Pubblica Amministrazione

•	 I fornitori di tecnologia specializzati 
vengono coinvolti in interventi di 
efficienza energetica tipicamente 
in maniera indiretta, tramite interlo-
cutori di altro genere. 

•	 Non sono molte le ESCo coinvolte 
in progetti con la PA, ma quelle che 
operano in questo ambito partecipa-
no a gare pubbliche con il ruolo di 
Promotori nella forma del project 
financing.

•	 Le barriere in ingresso sono legate 
alla rigidità della struttura buro-
cratica per intervenire nell’ambito 
dell’efficientamento degli edifici del-
la PA. 

•	 I sistemi di Building Automation, ca-
vallo di battaglia dei fornitori di tec-
nologia in ambito Home & Building, 
non trovano terreno fertile in questo 
contesto. 

•	 Le ESCo riscontrano una certa diffi-
denza tra gli interlocutori riguardo 
il project financing, dettata dall’u-
nione tra soggetto pubblico e privato 
ed il possibile conflitto tra la volontà 
politica e quella dell’ufficio tecnico. 

•	 L’utilizzo dello strumento degli Ener-
gy Performance Contract risulta 
essere più complesso a causa dell’e-
sigenza di limitare il più possibile 
l’impatto dei costi per gli interventi 
di efficienza energetica sui bilanci 
dell’Amministrazione coinvolta e 
dell’attuale situazione regolatoria. 

Punti di forza Barriere incontrate

Fornitore di tecnologia 
specializzato 

ESCo
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Gli attori coinvolti negli investimenti di efficienza energetica nella 
Pubblica Amministrazione

•	 Partecipano tipicamente a gare di 
appalto pubbliche per la gestione 
e la manutenzione degli impianti 
di riscaldamento oppure operano a 
livello di Consip. 

•	 Le utility operano con la PA tipica-
mente nella forma del Project Finan-
cing/Partneriato Pubblico Privato. 
La remunerazione è discreta ma tali 
strumenti non sono ancora molto 
conosciuti soprattutto sui piccoli pro-
getti. 

•	 Tali soggetti hanno una buona di-
sponibilità di capitali per operare 
in Project Financing e competenze 
contrattuali. 

•	 Una delle principali barriere è costi-
tuita dai lunghi tempi di attuazione 
degli interventi nel ramo della PA, 
dove talvolta i ritardi sono causati da 
ricorsi alle assegnazioni delle gare 
pubbliche. 

•	 Anche nella modalità di project fi-
nancing le procedure per la realizza-
zione degli interventi sono molto 
lunghe, anche su archi temporali di 
un anno. Si hanno di conseguenza 
forti esposizioni economiche. 

•	 Gli interventi tramite Consip non 
consentono di avere una margina-
lità adeguata a causa della realizza-
zione di interventi standard con prez-
zi livellati verso il basso.

•	 La barriera burocratica sussiste an-
che per questa tipologia di soggetto. 

Punti di forza Barriere incontrate

Facility Management

Fornitore del vettore energetico
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4. L’efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione

Gli investimenti 2017 in efficienza energetica nella Pubblica 
Amministrazione: una visione d’assieme

 • Nel settore della Pubblica Amministrazione nel 2017 sono stati realizzati investimenti in efficienza 

energetica per un valore complessivo di 130 mln €.

 • Gli strumenti attraverso i quali la Pubblica Amministrazione può realizzare investimenti per l’efficienza 

energetica sono principalmente tre: Consip, Project Financing e Bandi Regionali. Il Consip copre 

quasi metà dei contratti complessivamente stipulati e viene utilizzato principalmente per progetti 

standard o con un basso grado di personalizzazione. Di contro, il valore economico maggiore per gli 

investimenti in efficienza energetica si ritrova nei contratti stipulati tramite Bandi Regionali e attraverso 

il Project Financing. In questi casi vengono realizzati progetti più complessi, con un alto grado di spe-

cializzazione e dal costo di realizzazione più elevato.

 • Allo stato attuale sono presenti numerosi aiuti finanziari per poter effettuare investimenti in efficienza 

energetica, ad esempio il PREPAC, il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica, il Fondo Europeo 

per l’Efficienza Energetica e il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Sono attivi diversi programmi 

volti al miglioramento della situazione energetica nazionale e alla riduzione dei consumi e sono state 

stanziate ingenti somme che vedranno il completamento delle attività nei prossimi anni.
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Partner Con il patrocinio di

5Il quadro normativo: 
il bilancio delle detrazioni fiscali, 

i numeri dei TEE e le evoluzioni attese nel 2018
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5. Il quadro normativo: il bilancio delle detrazioni fiscali, i numeri dei TEE e le evoluzioni attese nel 2018

Obiettivi della sezione

 • L’edizione 2017 dell’Energy Efficiency Report aveva visto ampio spazio dedicato allo sviluppo di 

una metodologia ad hoc per il calcolo del bilancio costi-benefici derivanti dall’applicazione dei TEE 

al comparto dell’efficienza energetica. 

 • Per completare il quadro e dare ai nostri lettori gli strumenti per comprendere correttamente la portata 

dei meccanismi di supporto all’efficienza energetica presenti nel nostro Paese, in questo Rapporto si dà 

ampio spazio alla proposta di  un modello di analisi del bilancio complessivo del meccanismo delle 

Detrazioni Fiscali per gli investimenti in efficienza energetica, al fine di effettuare un bilancio costi-

benefici per lo Stato. 

 • La metodologia seguita ha lo scopo di determinare da un lato i costi per lo Stato associati al mecca-

nismo delle Detrazioni Fiscali e dall’altra i benefici che ne conseguono. Dando evidenza in primo 

luogo delle spese detraibili e secondariamente degli interventi incentivati nel corso del triennio 2014-

2016, saranno poi i dati relativi al più recente 2016 a costituire l’input per la valutazione di costi e benefici 

connessi al meccanismo delle Detrazioni Fiscali. 
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Obiettivi della sezione

 • Una sezione del presente Capitolo è dedicata ai TEE, con un aggiornamento dei numeri e qualche 

riflessione relativa al ruolo che – nella determinazione del numero e quindi anche del valore dei 

TEE – ricopre la definizione della baseline, ossia il valore «di riferimento» rispetto al quale calcolare 

il risparmio conseguito. Oggetto di grande dibattito e di non poche controversie tra gli operatori ed il 

GSE, soggetto titolato al riconoscimento e alla verifica delle modalità di calcolo del risparmio energeti-

co per l’attribuzione dei TEE, e che quindi merita di essere trattato.

 • Infine, il Capitolo si conclude con la presentazione delle novità attese nel 2018 in relazione agli 

strumenti di supporto all’efficienza energetica, TEE e Detrazioni fiscali, provando anche a fare una 

«sintesi» dei pareri raccolti dagli operatori consultati durante la nostra indagine empirica.

 • Per comodità di lettura, il Capitolo è quindi suddiviso in tre macro sezioni (Detrazioni Fiscali, TEE e No-

vità 2018) che riassumono i principali risultati della analisi condotte.
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Indice sezione

Analisi dei costi e benefici connessi al meccanismo delle Detrazioni Fiscali

I numeri dei TEE nel 2017 e l’analisi dell’impatto derivante dal calcolo della baseline

Le novità attese del 2018 nel quadro normativo
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5. Il quadro normativo: il bilancio delle detrazioni fiscali, i numeri dei TEE e le evoluzioni attese nel 2018

Gli interventi ammissibili nel triennio 2014-2016 

 • Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili relativi all’intervento di rispar-

mio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e 

acquisire la certificazione energetica richiesta. 

 • Gli interventi incentivati nel corso del triennio 2014 – 2016 ricadono nelle seguenti categorie: 

Riqualificazione 
energetica di 
edifici esistenti

Art.1 comma 344 Art.1 comma 345

a

b

c

Art.1 comma 346 Art.1 comma 347

Interventi sugli 
involucri degli edifici

Installazione 
di pannelli solari

Building 
automation

Interventi di 
sostituzione impianti 

di climatizzazione 
invernale

Comprende qualsiasi 
intervento, o insieme 

sistematico di 
interventi, 

che incida sulla 
prestazione 

energetica dell’edificio

Coibentazione di solai 
e pareti

Sostituzione di 
serramenti

Solare termico per 
acqua calda sanitaria

Impianti dotati di 
caldaie a 

condensazione

Sistemi di gestione e 
controllo energetico 

dell’edificio

Generatori di calore 
alimentati da biomasse 

combustibili

Schermature solari

Impianti geotermici

Impianti con pompa 
di calore
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Gli interventi ammessi nel triennio 2014-2016: 
la diffusione delle tecnologie

 • Nel triennio 2014 – 2016  sono stati realizzati circa un milione di interventi, in cui oltre il 50 % ha 

riguardato la sostituzione di serramenti e per circa il 20 % la sostituzione degli impianti di clima-

tizzazione invernale. 

661

10.578

34.842

72.755

117.548

196.663

552.629

0 200.000 400.000 600.000

Building Automation

Riqualificazione energetica di 
edifici esistenti

Installazione di pannelli solari 

Coibentazione di solai e pareti 

Schermature solari

Interventi di sostituzione impianti 
di climatizzazione invernale 

Sostituzione di serramenti 

Triennio 2014 - 2016: numerosità interventi

Building Automation 

Triennio 2014-2016: ripartizione percentuale interventi

Riqualificazione energetica 
di edifici esistenti

Installazione di pannelli 
solari 

Coibentazione di solai 
e pareti 

Schermature solari

Interventi di sostituzione 
impianti di climatizzazione
invernale 

Sostituzione di serramenti 

56,1%

7,4%

1,1%0,1%

3,5%

20%

11,9%
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5. Il quadro normativo: il bilancio delle detrazioni fiscali, i numeri dei TEE e le evoluzioni attese nel 2018

Gli interventi ammessi nel triennio 2014-2016: 
l’ammontare complessivo

 • L’ammontare complessivo di investimenti realizzati nel triennio 2014 – 2016 si aggira intorno ai 9,5 

miliardi €, a cui corrisponde un valore di detrazioni fiscali (al 65%) nell’arco dei 10 anni seguenti pari 

a 5,6 miliardi € (considerando un’attualizzazione del 1,5% associabile all’inflazione). 
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Il modello di analisi dei costi-benefici del meccanismo delle 
detrazioni fiscali per l’efficienza energetica

 • La seguente rappresentazione descrive il perimetro del modello di analisi del bilancio complessivo del 

meccanismo delle Detrazioni Fiscali. 

Detrazioni Fiscali

Interventi in 
efficienza energetica 

ammissibili

Profitti Dipendenti Profitti Dipendenti

C1

B1 B2 B3

C2

C3

C4

Risparmio energetico

Filiera dell’efficienza 
energetica

Fornitori 
tecnologici

Distributori

IRES IRPEF IVA

Bilancio per lo Stato

Installatori

Profitti Dipendenti

Riduzione accise 
per vettori energetici

Riduzione IRES 
da Utility

Riduzione IVA 
da Utility
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5. Il quadro normativo: il bilancio delle detrazioni fiscali, i numeri dei TEE e le evoluzioni attese nel 2018

Il modello di analisi dei costi-benefici del meccanismo delle 
detrazioni fiscali per l’efficienza energetica

 • Il modello di analisi del meccanismo delle detrazioni fiscali vede lo Stato come perno della valutazione. 

 • In primo luogo, all’intervento di efficienza energetica consegue un costo per lo Stato relativo alle De-

trazioni Fiscali (C1); secondariamente, il risparmio energetico conseguito grazie all’implementazione 

delle tecnologie ha un impatto diretto sulla vendita del vettore energetico da parte delle Utility: lo 

Stato vede quindi tre ulteriori voci di costo (C2, C3, C4) legate alla riduzione delle accise, dell’IRES e 

dell’IVA che le Utility avrebbero pagato allo Stato in assenza dell’intervento di efficientamento. 

 • L’intervento di efficienza energetica si ripercuote, questa volta in termini positivi, sulla filiera, nella quale 

attori come fornitori tecnologici, distributori e installatori vedono un aumento del proprio fatturato. 

L’impatto per lo Stato viene quindi considerato in termini di voci di beneficio, derivanti dall’aumento 

di IRES, IRPEF e IVA (B1, B2, B3). Si considera infatti sia l’impatto sulle aziende della filiera che l’impatto 

indiretto sui dipendenti delle aziende coinvolte. 

 • Lo Stato, che come detto definisce i confini della valutazione, vede quindi una serie di voci di costo e bene-

ficio che verranno dettagliati nelle pagine seguenti sia a livello di metodologia applicata per la valutazione 

che in termini di risultati analitici. 

 • Nella seguente pagina sono riportati i «dati di input» del modello, con una quantificazione degli investi-

menti realizzati per ogni tecnologia e i rispettivi risparmi energetici conseguiti nel corso del 2016. 
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I dati di input

 • Di seguito vengono riportati i dati di investimento, risparmio energetico e vita utile per gli interventi 

di efficienza energetica incentivabili. 

 • Tali dati costituiranno l’input del modello di valutazione del bilancio complessivo per il sistema Pa-

ese del meccanismo associato alle Detrazioni Fiscali. 

Descrizione
Intervento 2016 

[mln €]
Risparmi conseguiti 
2016 [GWh/anno]

Vita utile 
[anni]

Sostituzione di serramenti 1.355,50 458,4 30

Interventi di sostituzione impianti di 
climatizzazione invernale 

671 210,4 15

Installazione di pannelli solari 56,4 40,3 15

Schermature solari 148,4 19,8 30

Coibentazione di solai e pareti 764,2 295,8 30

Riqualificazione energetica di edifici 
esistenti

303,9 82,4 30

Building Automation 9,2 5,4 10
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5. Il quadro normativo: il bilancio delle detrazioni fiscali, i numeri dei TEE e le evoluzioni attese nel 2018

Le tipologie di costi associati al meccanismo delle Detrazioni Fiscali

 • Le tipologie di costi associati al meccanismo delle Detrazioni Fiscali oggetto dello studio fanno riferi-

mento a:

 • C1 - riduzione del gettito fiscale per lo Stato a seguito dell’utilizzo della forma di incentivazione 

delle Detrazioni Fiscali;

 • C2 - riduzione dell’ammontare delle accise per lo Stato a seguito della riduzione dei volumi di 

vendita del vettore energetico, conseguenza dell’implementazione di tecnologie che consentono 

di migliorare l’efficienza energetica. 

 • C3 – riduzione del gettito fiscale per lo Stato (IRES) a seguito della riduzione dei volumi di vendita 

del vettore energetico. 
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C1 – Riduzione del gettito fiscale per lo Stato 

 • Al fine di stimare la riduzione del gettito fiscale per lo Stato a seguito dell’utilizzo della forma di 

incentivazione delle Detrazioni Fiscali, si procederà a:

1. Stimare l’ammontare di investimenti in efficienza energetica realizzati che prevedono l’incentiva-

zione delle Detrazioni Fiscali ripartiti per: 

 • Tipologia di intervento/tecnologia

 • Anno di invio delle pratiche

considerando un tasso di inflazione pari all’ 1,5% su un arco temporale di 10 anni.
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5. Il quadro normativo: il bilancio delle detrazioni fiscali, i numeri dei TEE e le evoluzioni attese nel 2018

C2 – Riduzione dell’ammontare delle accise per lo Stato  

 • Al fine di stimare la riduzione dell’ammontare delle accise per lo Stato a seguito della riduzione dei 

volumi di vendita del vettore energetico, si procederà a:

1. Stimare l’ammontare dei risparmi energetici conseguiti nel periodo di analisi, considerando 

come orizzonte temporale la vita utile delle tecnologie incentivate;

2. Stimare la riduzione dell’introito dello Stato con l’ipotesi di mantenere costanti le accise relative 

ai vettori energetici nel corso degli anni e considerando un tasso di inflazione dell’1,5%.
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C3 - Riduzione gettito fiscale IRES 

 • Al fine di stimare la riduzione del gettito fiscale per lo Stato (IRES - Imposta sul Reddito delle So-

cietà) a seguito della riduzione dei volumi di vendita dei diversi vettori energetici, si è procederà a:

1. Stimare la riduzione dei volumi di vendita (ovvero i risparmi annui di energia termica, relativi al gas 

naturale ed altri combustibili);

2. Stimare la riduzione del volume d’affari delle utility, prendendo in considerazione il prezzo annuo 

medio del gas naturale per calcolare la riduzione del volume d’affari annuo delle utility “gas ed altri 

combustibili”;

3. Stimare la quota parte di volume d’affari gravabile d’imposta, prendendo in considerazione il 

rapporto medio annuo fra il “fatturato” ed il “risultato prima delle imposte” delle utility italiane 

che si occupano della vendita di gas ed altri combustibili;

4. Stimare la riduzione del gettito fiscale per lo Stato (IRES), prendendo in considerazione l’aliquota 

IRES in vigore nei periodi oggetto dello studio.
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5. Il quadro normativo: il bilancio delle detrazioni fiscali, i numeri dei TEE e le evoluzioni attese nel 2018

C4 - Riduzione ammontare IVA

 • Al fine di stimare la riduzione dell’ammontare dell’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) per lo Stato a 

seguito della riduzione dei volumi di vendita del vettore energetico associata al meccanismo delle 

Detrazioni Fiscali, si è proceduto a:

1. Stimare la riduzione dei volumi di vendita (ovvero i risparmi annui di energia termica, relativi al gas 

naturale ed altri combustibili) associata al meccanismo nel triennio 2014 - 2016;

2. Stimare la riduzione dell’ammontare dell’IVA per lo Stato, prendendo in considerazione l’aliquota 

IVA gravante sul vettore energetico in vigore nei periodi oggetto dello studio.
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Le tipologie di benefici associati al meccanismo delle detrazioni 
fiscali

 • Le tipologie di benefici associati al meccanismo delle Detrazioni Fiscali oggetto dello studio fanno 

riferimento a:

 • B1 - incremento del gettito fiscale per lo Stato (IRES) a seguito del volume d’affari associato alle 

soluzioni di efficienza energetica;

 • B2 - incremento del gettito fiscale per lo Stato (IRPEF) a seguito delle ricadute occupazionali sulla 

filiera dell’efficienza energetica in Italia.

 • B3 - Incremento ammontare IVA a seguito del volume d'affari associato alle soluzioni di efficienza 

energetica.
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5. Il quadro normativo: il bilancio delle detrazioni fiscali, i numeri dei TEE e le evoluzioni attese nel 2018

B1 - Incremento gettito fiscale IRES

 • Al fine di stimare l’incremento del gettito fiscale per lo Stato (IRES) a seguito del volume d’affari 

delle soluzioni di efficienza energetica associato al meccanismo, si procederà a:

1. Separare il volume d’affari associato a ciascuna categoria/soluzione (o famiglia) oggetto dello 

studio fra: 

 • «Fornitori tecnologici», ovvero le imprese che forniscono soluzioni di efficienza energetica;

 • «Distributori», ovvero le imprese che si occupano della vendita secondaria delle soluzioni di efficien-

za energetica;

 • «Installatori», ovvero le imprese che si occupano della messa in opera finale delle soluzioni di effi-

cienza energetica;

sulla base della configurazione tipica di filiera che caratterizza ciascuna soluzione rappresentativa;

2. Stimare per ciascuna categoria di soggetti la quota parte di volume d’affari gravabile d’imposta, 

prendendo in considerazione il rapporto medio annuo fra il “fatturato” ed il “risultato prima delle 

imposte” delle imprese italiane;

3. Stimare l’incremento del gettito fiscale per lo Stato (IRES), prendendo in considerazione l’aliquota 

IRES in vigore nei periodi oggetto dello studio.
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B2 - Incremento gettito fiscale IRPEF

 • Al fine di stimare l’incremento del gettito fiscale per lo Stato (IRPEF - Imposta sul Reddito delle 

Persone Fisiche) a seguito delle ricadute occupazionali associate al meccanismo (precedentemente 

stimate), si procederà a:

1. Separare il volume d’affari associato a ciascuna categoria/soluzione (o famiglia) oggetto dello 

studio fra: 

 • «Fornitori tecnologici», ovvero le imprese che forniscono soluzioni di efficienza energetica;

 • «Distributori», ovvero le imprese che si occupano della vendita secondaria delle soluzioni di efficien-

za energetica;

 • «Installatori», ovvero le imprese che si occupano della messa in opera finale delle soluzioni di effi-

cienza energetica;

sulla base della configurazione tipica di filiera che caratterizza ciascuna soluzione rappresentativa;

2. Stimare per ciascuna categoria di soggetti il rapporto “dipendenti”/”fatturato” medio nei periodi 

oggetto dello studio;

3. Stimare le ricadute occupazionali (in termini di numero di dipendenti) associate al meccanismo delle 

Detrazioni Fiscali come prodotto fra il volume d’affari annuo medio ascrivibile a ciascuna tipologia 

di soggetti ed il relativo rapporto “dipendenti”/”fatturato” annuo medio;

4. Stimare l’ammontare complessivo di retribuzioni generato dal meccanismo, prendendo in conside-

razione lo stipendio lordo annuo medio relativo alle differenti categorie di soggetti; 

5. Stimare l’incremento del gettito fiscale per lo Stato (IRPEF) prendendo in considerazione le moda-

lità di calcolo di tale imposta e le relative aliquote in vigore nei periodi oggetto di studio.
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5. Il quadro normativo: il bilancio delle detrazioni fiscali, i numeri dei TEE e le evoluzioni attese nel 2018

B3 - Incremento ammontare IVA

 • Al fine di stimare l’incremento dell’ammontare dell’IVA per lo Stato a seguito del volume d’affari 

delle soluzioni di efficienza energetica associate al meccanismo, si è proceduto a:

1. Separare il volume d’affari associato a ciascuna categoria/soluzione (o famiglia) oggetto dello 

studio fra: 

 • «Fornitori tecnologici», ovvero le imprese che forniscono soluzioni di efficienza energetica;

 • «Distributori», ovvero le imprese che si occupano della vendita secondaria delle soluzioni di efficien-

za energetica;

 • «Installatori», ovvero le imprese che si occupano della messa in opera finale delle soluzioni di effi-

cienza energetica;

sulla base della configurazione tipica di filiera che caratterizza ciascuna soluzione rappresentativa;

2. Stimare, per ciascuna categoria di soggetti, la quota parte di volume d’affari gravabile d’IVA, 

prendendo in considerazione il rapporto medio annuo fra il “fatturato” ed il “risultato prima delle 

imposte” delle imprese italiane;

3. Stimare l’incremento dell’ammontare dell’IVA per lo Stato, prendendo in considerazione l’aliquota 

IVA in vigore nei periodi oggetto dello studio.
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Il «bilancio» del meccanismo delle detrazioni fiscali per l’efficienza 
energetica

 • Per ciascuna tipologia di intervento incentivato nel corso dell’anno 2016 si riporta di seguito il dettaglio 

della valutazione di costi e benefici associati alle Detrazioni Fiscali. 

 • Nelle tabelle riassuntive è riportato il valore assoluto in milioni € di investimenti realizzati, i costi e 

benefici per lo Stato. E’ inoltre indicato un valore relativo inteso come rapporto tra la singola voce 

di costo o beneficio e l’investimento nella singola tecnologia. 

 • Nelle pagine successive è riportata la valutazione puntuale delle singole tecnologie, a partire dall’inter-

vento caratterizzato dai più alti investimenti. 
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5. Il quadro normativo: il bilancio delle detrazioni fiscali, i numeri dei TEE e le evoluzioni attese nel 2018

Il «bilancio» del meccanismo delle detrazioni fiscali per l’efficienza 
energetica: la sostituzione di serramenti

 • Di seguito si riporta la valutazione del bilancio relativo all’intervento di «sostituzione di serramenti» 

per l’anno 2016: 

Valore assoluto Valore relativo

Costi per lo 
Stato

Benefici per 
lo Stato

C1 – riduzione del gettito fiscale (detrazione 65%) 812,5 mln € 0,6

C3 – riduzione gettito fiscale IRES 16,3 mln € 0,01

B3 – Incremento IVA 135,6 mln € 0,1

B2 – Incremento gettito fiscale IRPEF 69,4 mln € 0,05

C2 – riduzione ammontare accise 136,1 mln € 0,1

B1 – Incremento gettito fiscale IRES 55,3 mln € 0,04

C4 – riduzione IVA da vendita vettore energetici 113,4 mln € 0,08

totale 1078,3 mln € 0,79

totale 260,3 mln € 0,19

Investimento 1.355,5 mln € 1
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Il «bilancio» del meccanismo delle detrazioni fiscali per l’efficienza 
energetica: la sostituzione di serramenti

 • Bilancio complessivo per lo Stato

 • Per 1 € investito per la sostituzione di serramenti lo Stato ha un esborso economico di 0,60 €.

 • Se lo si guarda in valore assoluto questo significa un costo di 818 mln € dalla prospettiva dello Stato.
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Il «bilancio» del meccanismo delle detrazioni fiscali per 
l’efficienza energetica
la sostituzione di serramenti

Bilancio per lo Stato = - 0,60

Bilancio complessivo per lo Stato
Per 1 € investito per la sostituzione di serramenti lo Stato ha un esborso economico di 0,60 €.
Se lo si guarda in valore assoluto questo significa un costo di 818 mln € dalla prospettiva dello Stato.
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5. Il quadro normativo: il bilancio delle detrazioni fiscali, i numeri dei TEE e le evoluzioni attese nel 2018

Il «bilancio» del meccanismo delle detrazioni fiscali per l’efficienza 
energetica: la coibentazione solai e pareti

 • Di seguito si riporta la valutazione del bilancio relativo all’intervento di «Coibentazione di solai e 

pareti» per l’anno 2016: 

Investimento

Valore assoluto Valore relativo

764,2 mln € 1

Costi per lo 
Stato

Benefici per 
lo Stato

C1 – riduzione del gettito fiscale (detrazione 65%) 458,1 mln € 0,6

totale 596,8 mln € 0,78

C3 – riduzione gettito fiscale IRES 7 mln € 0,01

B3 – Incremento IVA 76,4 mln € 0,1

B2 – Incremento gettito fiscale IRPEF 46,8 mln € 0,06

C2 – riduzione ammontare accise 58,5 mln € 0,08

B1 – Incremento gettito fiscale IRES 36,1 mln € 0,05

C4 – riduzione IVA da vendita vettore energetici 73,2 mln € 0,1

totale 159,3 mln € 0,21
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Il «bilancio» del meccanismo delle detrazioni fiscali per l’efficienza 
energetica: la coibentazione solai e pareti

 • Bilancio complessivo per lo Stato

 • Per 1 € investito per la coibentazione di solai e pareti lo Stato ha un esborso economico di 0,57 €.

 • Se lo si guarda in valore assoluto questo significa un costo di 437 mln € dalla prospettiva dello Stato.
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Il «bilancio» del meccanismo delle detrazioni fiscali per 
l’efficienza energetica
la coibentazione solai e pareti

Bilancio complessivo per lo Stato
Per 1 € investito per la coibentazione di solai e pareti lo Stato ha un esborso economico di 0,57 €. 
Se lo si guarda in valore assoluto questo significa un costo di 437 mln € dalla prospettiva dello Stato.
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5. Il quadro normativo: il bilancio delle detrazioni fiscali, i numeri dei TEE e le evoluzioni attese nel 2018

Il «bilancio» del meccanismo delle detrazioni fiscali per l’efficienza 
energetica: la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

 • Di seguito si riporta la valutazione del bilancio relativo all’intervento di «Sostituzione di impianti di 

climatizzazione invernale» per l’anno 2016: 

Investimento

Valore assoluto Valore relativo

671 mln € 1

Costi per lo 
Stato

Benefici per 
lo Stato

C1 – riduzione del gettito fiscale (detrazione 65%) 402,2 mln € 0,6

totale 457,1 mln € 0,68

C3 – riduzione gettito fiscale IRES 2,8 mln € 0,004

B3 – Incremento IVA 67,1 mln € 0,1

B2 – Incremento gettito fiscale IRPEF 37,7 mln € 0,05

C2 – riduzione ammontare accise 23,1 mln € 0,03

B1 – Incremento gettito fiscale IRES 28,8 mln € 0,04

C4 – riduzione IVA da vendita vettore energetici 28,9 mln € 0,04

totale 133,7 mln € 0,20
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Il «bilancio» del meccanismo delle detrazioni fiscali per l’efficienza 
energetica: la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

 • Bilancio complessivo per lo Stato

 • Per 1 € investito per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale lo Stato ha un esborso 

economico di 0,48 €.

 • Se lo si guarda in valore assoluto questo significa un costo di 323 mln € dalla prospettiva dello Stato.
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Il «bilancio» del meccanismo delle detrazioni fiscali per 
l’efficienza energetica
la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

Bilancio complessivo per lo Stato
Per 1 € investito per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale lo Stato ha un esborso 
economico di 0,48 €. Se lo si guarda in valore assoluto questo significa un costo di 323 mln € dalla 
prospettiva dello Stato.
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5. Il quadro normativo: il bilancio delle detrazioni fiscali, i numeri dei TEE e le evoluzioni attese nel 2018

Il «bilancio» del meccanismo delle detrazioni fiscali per l’efficienza 
energetica: la riqualificazione energetica di edifici esistenti

 • Di seguito si riporta la valutazione del bilancio relativo all’intervento di «Riqualificazione energetica 

di edifici esistenti» per l’anno 2016: 

 •

Investimento

Valore assoluto Valore relativo

303,9 mln € 1

Costi per lo 
Stato

Benefici per 
lo Stato

C1 – riduzione del gettito fiscale (detrazione 65%) 182,2 mln € 0,6

totale 220,8 mln € 0,73

C3 – riduzione gettito fiscale IRES 2 mln € 0,01

B3 – Incremento IVA 30,4 mln € 0,1

B2 – Incremento gettito fiscale IRPEF 18,6 mln € 0,06

C2 – riduzione ammontare accise 16,3 mln € 0,03

B1 – Incremento gettito fiscale IRES 14,4 mln € 0,05

C4 – riduzione IVA da vendita vettore energetici 20,4 mln € 0,07

totale 63,4 mln € 0,21
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Il «bilancio» del meccanismo delle detrazioni fiscali per l’efficienza 
energetica: la riqualificazione energetica di edifici esistenti

 • Bilancio complessivo per lo Stato

 • Per 1 € investito per la riqualificazione energetica di edifici esistenti  lo Stato ha un esborso eco-

nomico di 0,52 €.

 • Se lo si guarda in valore assoluto questo significa un costo di 157 mln € dalla prospettiva dello Stato.
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Il «bilancio» del meccanismo delle detrazioni fiscali per 
l’efficienza energetica
la riqualificazione energetica di edifici esistenti

Bilancio complessivo per lo Stato
Per 1 € investito per la riqualificazione energetica di edifici esistenti lo Stato ha un esborso
economico di 0,52 €. Se lo si guarda in valore assoluto questo significa un costo di 157 mln € dalla
prospettiva dello Stato.
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5. Il quadro normativo: il bilancio delle detrazioni fiscali, i numeri dei TEE e le evoluzioni attese nel 2018

Il «bilancio» del meccanismo delle detrazioni fiscali per l’efficienza 
energetica: l’installazione di schermature solari

 • Di seguito si riporta la valutazione del bilancio relativo all’intervento di «Schermature solari» per 

l’anno 2016: 

 •

Investimento

Valore assoluto Valore relativo

148,4 mln € 1

Costi per lo 
Stato

Benefici per 
lo Stato

C1 – riduzione del gettito fiscale (detrazione 65%) 89 mln € 0,6

totale 98,2 mln € 0,66

C3 – riduzione gettito fiscale IRES 0,5 mln € 0,003

B3 – Incremento IVA 14,8 mln € 0,1

B2 – Incremento gettito fiscale IRPEF 7,6 mln € 0,05

C2 – riduzione ammontare accise 3,9 mln € 0,03

B1 – Incremento gettito fiscale IRES 6,1 mln € 0,04

C4 – riduzione IVA da vendita vettore energetici 4,9 mln € 0,03

totale 28,5 mln € 0,19
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Il «bilancio» del meccanismo delle detrazioni fiscali per l’efficienza 
energetica: l’installazione di schermature solari

 • Bilancio complessivo per lo Stato

 • Per 1 € investito per le schermature solari   lo Stato ha un esborso economico di 0,47 €.

 • Se lo si guarda in valore assoluto questo significa un costo di 70 mln € dalla prospettiva dello Stato.
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Il «bilancio» del meccanismo delle detrazioni fiscali per 
l’efficienza energetica
l’installazione di schermature solari

Bilancio complessivo per lo Stato
Per 1 € investito per le schermature solari lo Stato ha un esborso economico di 0,47 €. 
Se lo si guarda in valore assoluto questo significa un costo di 70 mln € dalla prospettiva dello Stato.
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5. Il quadro normativo: il bilancio delle detrazioni fiscali, i numeri dei TEE e le evoluzioni attese nel 2018

Il «bilancio» del meccanismo delle detrazioni fiscali per l’efficienza 
energetica: l’installazione di pannelli solari termici

 • Di seguito si riporta la valutazione del bilancio relativo all’intervento di «Pannelli solari termici» per 

l’anno 2016: 

 •

Investimento

Valore assoluto Valore relativo

56,4 mln € 1

Costi per lo 
Stato

Benefici per 
lo Stato

C1 – riduzione del gettito fiscale (detrazione 65%) 33,8 mln € 0,6

totale 44,3 mln € 0,79

C3 – riduzione gettito fiscale IRES 0,5 mln € 0,01

B3 – Incremento IVA 5,6 mln € 0,1

B2 – Incremento gettito fiscale IRPEF 3,2 mln € 0,06

C2 – riduzione ammontare accise 4,4 mln € 0,08

B1 – Incremento gettito fiscale IRES 2,3 mln € 0,04

C4 – riduzione IVA da vendita vettore energetici 5,5 mln € 0,1

totale 11,1 mln € 0,2
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Il «bilancio» del meccanismo delle detrazioni fiscali per l’efficienza 
energetica: l’installazione di pannelli solari termici

 • Bilancio complessivo per lo Stato

 • Per 1 € investito per l’installazione di pannelli solari termici lo Stato ha un esborso economico di 

0,59 €.

 • Se lo si guarda in valore assoluto questo significa un costo di 157 mln € dalla prospettiva dello Stato.
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Il «bilancio» del meccanismo delle detrazioni fiscali per 
l’efficienza energetica
l’installazione di pannelli solari termici

Bilancio complessivo per lo Stato
Per 1 € investito per l’installazione di pannelli solari termici lo Stato ha un esborso economico di 0,59 €. 
Se lo si guarda in valore assoluto questo significa un costo di 157 mln € dalla prospettiva dello Stato.
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5. Il quadro normativo: il bilancio delle detrazioni fiscali, i numeri dei TEE e le evoluzioni attese nel 2018

Il «bilancio» del meccanismo delle detrazioni fiscali per l’efficienza 
energetica: l’installazione di sistemi di Building Automation

 • Di seguito si riporta la valutazione del bilancio relativo all’intervento di «Building Automation» per 

l’anno 2016: 

 •

Investimento

Valore assoluto Valore relativo

9,2 mln € 1

Costi per lo 
Stato

Benefici per 
lo Stato

C1 – riduzione del gettito fiscale (detrazione 65%) 5,5 mln € 0,6

totale 6,5 mln € 0,71

C3 – riduzione gettito fiscale IRES 0,05 mln € 0,01

B3 – Incremento IVA 0,9 mln € 0,1

B2 – Incremento gettito fiscale IRPEF 0,6 mln € 0,06

C2 – riduzione ammontare accise 0,4 mln € 0,04

B1 – Incremento gettito fiscale IRES 0,4 mln € 0,05

C4 – riduzione IVA da vendita vettore energetici 0,5 mln € 0,06

totale 1,9 mln € 0,21
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Il «bilancio» del meccanismo delle detrazioni fiscali per l’efficienza 
energetica: l’installazione di sistemi di Building Automation

 • Bilancio complessivo per lo Stato

 • Per 1 € investito per l’installazione di sistemi di Building Automation  lo Stato ha un esborso eco-

nomico di 0,50 €.

 • Se lo si guarda in valore assoluto questo significa un costo di 4,6 mln € dalla prospettiva dello Stato.
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Il «bilancio» del meccanismo delle detrazioni fiscali per 
l’efficienza energetica
l’installazione di sistemi di Building Automation

Bilancio complessivo per lo Stato
Per 1 € investito per l’installazione di sistemi di Building Automation lo Stato ha un esborso
economico di 0,50 €. Se lo si guarda in valore assoluto questo significa un costo di 4,6 mln € dalla
prospettiva dello Stato.
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5. Il quadro normativo: il bilancio delle detrazioni fiscali, i numeri dei TEE e le evoluzioni attese nel 2018

Il «bilancio» del meccanismo delle detrazioni fiscali per l’efficienza 
energetica: la visione d’assieme

 • La seguente tabella riassuntiva riporta i valori assoluti di investimenti, costi e benefici per le diverse 

tipologie di intervento:

 •
 • Descrizione intervento

Investimento 
2016

[mln €]

Costi per lo 
Stato

[mln €]

Benefici per 
lo Stato [mln €]

Bilancio netto 
2016 (benefici 
-costi) [mln €]

normalizzato 
2016 [€ per € 

investito]

Riqualificazione energetica di edifici 
esistenti

303,9 63,4220,8 -157,4 -0,52

Installazione di pannelli solari 56,4 11,144,3 -33,2 -0,59

Sostituzione di serramenti 1.355,5 260,31.078,3 -818 -0,60

Building Automation 9,2 1,96,5 -4,6 -0,50

Coibentazione di solai e pareti 764,2 159,3596,8 -437,5 -0,57

Interventi di sostituzione 
impianti di climatizzazione invernale 

671 133,7457,1 -323,4 -0,48

Schermature solari 148,4 28,598,2 -69,7 -0,47

TOTALE 3.088,4 658,22.502,1 -1.843,9 -0,60*

(*) MEDIA PESATA 
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Il «bilancio» del meccanismo delle detrazioni fiscali per l’efficienza 
energetica: la visione d’assieme

 • Le tecnologie in efficienza energetica che hanno goduto del beneficio delle detrazioni fiscali nel 

2016 hanno aggiunto i 3 mld € di investimento. Il bilancio del meccanismo secondo lo Stato si chiu-

de con un costo netto assoluto di circa 1,8 mld €, che corrisponde ad un indicatore medio relativo pari 

a -0,60. Ciò significa che mediamente ad un € investito in tecnologie di efficienza energetica consegue 

per lo Stato un esborso economico di 0,60 € per € di investimento. 

 • La soluzione tecnologica più attrattiva dal punto di vista del bilancio per lo Stato sembra essere rap-

presentata dalle schermature solari, con un esborso di 0,47 € per € investito in tale tecnologia. Seguo-

no gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e i sistemi di Building 

Automation. 

 • D’altra parte le soluzioni tecnologiche più onerose per lo Stato sono la sostituzione di serramenti, 

con un indicatore relativo di 0,60, e l’installazione di pannelli solari termici, con un bilancio di 0,59 

€ per € investito. 

 • Tali costi per lo Stato hanno tuttavia permesso alla filiera di sviluppare un certo dinamismo: se si os-

serva infatti il bilancio dal punto di vista della filiera si riscontra un bilancio positivo o neutrale per 

tutte le tecnologie incentivate. La pagina seguente riporta nel dettaglio tale aspetto. 
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5. Il quadro normativo: il bilancio delle detrazioni fiscali, i numeri dei TEE e le evoluzioni attese nel 2018

Il «bilancio» del meccanismo delle detrazioni fiscali per l’efficienza 
energetica: la prospettiva della filiera 

 • Il bilancio netto per lo Stato derivante dal meccanismo delle Detrazioni Fiscali risulta essere comples-

sivamente positivo nel momento in cui si guarda alla redistribuzione economica all’interno della 

filiera, a favore di fornitori tecnologici, distributori e installatori e a scapito delle Utility che forni-

scono il vettore energetico. 
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Il «bilancio» del meccanismo delle detrazioni fiscali per l’efficienza 
energetica: la prospettiva della filiera 

 • I bilanci maggiormente positivi dalla prospettiva della filiera sono quelli relativi a schermature e 

impianti di climatizzazione invernale, rispettivamente con un indicatore relativo di 0,13 e 0,12. Tale 

risultato è coerente con quello esposto precedente che riguarda il bilancio per lo Stato: un impat-

to positivo sulla filiera si traduce infatti nell’aumento dei benefici percepiti dallo Stato, che vede 

quindi complessivamente un bilancio maggiormente positivo dalla sua prospettiva. 

 • La sostituzione dei serramenti e dei pannelli solari termici, che mostrano infatti un bilancio neutrale 

per la filiera, sono anche gli interventi che pesano maggiormente a livello di bilancio complessivo 

per lo Stato. 
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5. Il quadro normativo: il bilancio delle detrazioni fiscali, i numeri dei TEE e le evoluzioni attese nel 2018

Il «bilancio» del meccanismo delle detrazioni fiscali per l’efficienza 
energetica: la prospettiva «energetica» 

 • Al fine di valutare la bontà degli investimenti nella prospettiva del risparmio energetico introducia-

mo un indicatore che valuta il costo netto per lo Stato per energia (kWh) risparmiata. 

 • Considerando che l’obiettivo del meccanismo è quello di favorire l’implementazione di soluzioni 

efficienti per il risparmio energetico, la valutazione del bilancio del meccanismo delle detrazioni fiscali 

attraverso tale indicatore consente di approfondire la coerenza tra l’incentivazione e l’obiettivo di 

incentivazione effettivamente raggiunto. 

 • La matrice che segue riporta sull’asse delle ascisse tale indicatore e sull’asse delle ordinate il numero 

di interventi realizzati nell’anno 2016 e consente di posizionare gli interventi di efficienza energetica 

incentivati secondo queste due variabili. 

 • Si ha quindi la ripartizione degli interventi in due quadranti, la cui divisione è costituita dalla media 

del costo netto per lo Stato per kWh risparmiato. 

Indicatore Descrizione

€/kWhrisparmiato Valuta il costo netto per lo Stato per kWh risparmiato
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Il «bilancio» del meccanismo delle detrazioni fiscali per l’efficienza 
energetica: la prospettiva «energetica» 

 • La matrice riporta il risultato della analisi, con la suddivisione in quadranti presentata in precedenza.
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5. Il quadro normativo: il bilancio delle detrazioni fiscali, i numeri dei TEE e le evoluzioni attese nel 2018

Il «bilancio» del meccanismo delle detrazioni fiscali per l’efficienza 
energetica: la prospettiva «energetica» 

 • Il valore medio dell’indicatore del costo netto per lo Stato per kWh risparmiato è pari a 0,06 €/

kWh risparmiato. Le quattro tecnologie che si pongono al di sopra di tale soglia sono schermature 

solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, sistemi di Building Automation e riqua-

lificazione di edifici. Le altre tecnologie invece si distribuiscono al di sotto della media. 

 • Le schermature solari, pur essendo quelle che presentano il miglior bilancio netto per la filiera e di 

conseguenza per lo Stato, non si dimostrano una tecnologia particolarmente efficiente dalla pro-

spettiva del rapporto tra costo netto per lo Stato ed energia risparmiata. Lo stesso vale per la sosti-

tuzione degli impianti di climatizzazione invernale, i sistemi di Building Automation e riqualificazione di 

edifici, tecnologie che presentano risultati in termini di bilancio netto per lo Stato rispettivamente pari 

a -0,48, -0,50 e -0,52. 

 • Non si riscontra quindi una particolare coerenza tra investimento realizzato, risparmio energetico 

conseguito e costo netto per lo Stato, che invece sembrano essere discordanti.  Considerando pri-

mariamente l’obiettivo di efficientamento energetico, nella successiva analisi è stata calcolata la 

percentuale di detrazione che consentirebbe una certa uniformità tra le tecnologie dalla prospet-

tiva del costo netto per lo Stato per kWh risparmiato. 
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BOX 1: Il bilancio per tonnellata di CO2 evitata

 • E’ possibile, a partire dai dati a disposizione, calcolare anche l’impatto in termini di CO2 evitata.

 • I valori più alti sono quelli relativi alle schermature solari e agli impianti di climatizzazione inver-

nale, mentre i valori minori sono quelli che riguardano la coibentazione di solai e pareti e l’instal-

lazione di pannelli solari termici. Sono questi ultimi due interventi infatti che consentono di avere un 

maggior risparmio di energia termica in rapporto all’investimento necessario. E’ possibile confrontare 

tali valori con il costo netto per lo Stato per tonnellata di CO2 evitata grazie all’installazione di 

pannelli fotovoltaici che hanno beneficiato dei Conti Energia: in tal caso l’indicatore si colloca nell’in-

torno dei 250 €/ton CO2 risparmiata. 

Indicatore

Intervento

Descrizione

€/ton CO2 evitata

€/ton CO2evitata Valuta il costo netto per lo Stato per le tonnellate di CO2 evitate

SCHERMATURE SOLARI 540

BUILDING AUTOMATION 390

PANNELLI SOLARI TERMICI 252

COIBENTAZIONE SOLAI E PARETI 227

SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE 471

RIQUALIFICAZIONE EDIFICI 292

SOSTITUZIONE SERRAMENTI 273
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5. Il quadro normativo: il bilancio delle detrazioni fiscali, i numeri dei TEE e le evoluzioni attese nel 2018

Il «bilancio» del meccanismo delle detrazioni fiscali per l’efficienza 
energetica: la prospettiva «energetica» 

 • Per le tecnologie nel quadrante a destra che si discostano dalla media di 0,06 €/kWh risparmiato per 

più del 10%, è possibile ricalcolare la Detrazione Fiscale «ideale» che consentirebbe di avere un costo 

netto per lo Stato del kWh risparmiato in linea con quello medio delle tecnologie del quadrante a  

sinistra (pari a 0,06 €/kWh risparmiato).  
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Il «bilancio» del meccanismo delle detrazioni fiscali per l’efficienza 
energetica: la prospettiva «energetica» 

 • Come si vede il «salto» è potenzialmente significativo (nell’ordine del 40% per le schermature solari). 

Intervento Detrazione ottimizzataDetrazione 2016

Sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernale

Schermature solari

Building Automation

65%

65%

65%

43%

39%

47%
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5. Il quadro normativo: il bilancio delle detrazioni fiscali, i numeri dei TEE e le evoluzioni attese nel 2018

Box 2: La quota parte di Detrazioni Fiscali strettamente legata al 
tema efficienza energetica

 • Nel 2016, anno oggetto delle analisi, il differenziale tra le Detrazioni Fiscali destinate agli interventi 

di efficienza energetica e quelle destinate ad interventi di ristrutturazione era pari al 15%, indistin-

tamente dalla tipologia di tecnologia implementata. 

 • Volendo quindi valutare il bilancio per lo Stato considerando solamente la quota parte di Detrazione 

Fiscale associabile all’efficienza energetica, si avrà un cambiamento nel bilancio netto per lo Stato. Di 

seguito si riporta a titolo esemplificativo il calcolo di dettaglio dell’intervento «Riqualificazione energe-

tica di edifici esistenti», in cui l’unica voce che cambia è la C1 (evidenziata in blu). 

Bilancio per lo Stato = -0,06
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 • Di seguito si riporta il prospetto per tutte le varie tecnologie incentivate tramite Detrazioni Fiscali al 

2016:
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5. Il quadro normativo: il bilancio delle detrazioni fiscali, i numeri dei TEE e le evoluzioni attese nel 2018

 • In quest’ottica il costo netto per lo Stato per kWh risparmiato a seguito degli investimenti in nelle 

varie tecnologie scende drasticamente, collocando tutte le tecnologie sotto la soglia di 0,01 €/kWh 

risparmiato. 
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Il «bilancio» del meccanismo delle detrazioni fiscali per l’efficienza 
energetica: la visione d’assieme 

 • Il quadro che si delinea non è propriamente positivo se si assume la prospettiva dello Stato, che nel 

2016 ha visto complessivamente un saldo negativo di oltre 1,8 mld €. Tuttavia, come abbiamo 

visto, il meccanismo delle Detrazioni Fiscali ha sicuramente portato ad uno spostamento del valore 

all’interno della filiera, a beneficio degli operatori dell’efficienza energetica ma a scapito dei soggetti 

fornitori del vettore energetico. A fronte di investimenti in efficienza energetica pari a 3 mld €, lo 

Stato ha visto un costo di 2,5 mld € proveniente dall’incentivazione e dalla riduzione delle vendite 

del vettore energetico da parte delle Utility. A livello di filiera si è avuto un impatto positivo che si 

traduce di conseguenza in un beneficio per lo Stato pari a 658 mln €. 

 • Nelle valutazioni realizzate non appaiono tuttavia due termini importanti: il primo riguarda la valutazio-

ne dell’indotto su filiere al di là di quella dell’efficienza energetica e il secondo è costituito dalla 

quota sicuramente esistente di mercato sommerso che è «emersa» per effetto di questo meccani-

smo. Tali elementi alleggeriscono in parte il «saldo» delle Detrazioni Fiscali per lo Stato e non possono 

non entrare a far parte del giudizio complessivo che su questo meccanismo si può dare.
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Indice sezione
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5. Il quadro normativo: il bilancio delle detrazioni fiscali, i numeri dei TEE e le evoluzioni attese nel 2018

Il consuntivo dei TEE nel 2017

 •  Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 sono state presentate complessivamente 5.695 richieste, di 

cui 363 Proposte di Progetto e Programma di Misura (PPPM) e 5.332 Richieste di Verifica e Certi-

ficazione dei Risparmi (RVC), per le quali il GSE ha riconosciuto complessivamente 5.807.831 TEE 

(di cui 2.091.456 TEE relativi ai riconoscimenti trimestrali per le RVC standardizzate(*)). 

 • Nei grafici a torta sottostanti si riportano i procedimenti amministrativi conclusi e il volume dei TEE ri-

conosciuti nel periodo di riferimento, distinti per Richieste di Verifica e Certificazione dei Risparmi a 

consuntivo (RVC-C), Richieste di Verifica e Certificazione dei Risparmi analitica (RVC-A) e Richieste 

di Verifica e Certificazione dei Risparmi standardizzata (RVC-S). 

(*) Emissioni trimestrali relative alle schede standard approvate e già in corso di incentivazione Fonte: GSE

Richieste e progetti approvati TEE riconosciuti

363

2.324 1.811

1.197

3.534.850

2.134.256

138.725

PPPM RVC-A RVC-SRVC-C RVC-C RVC-SRVC-A
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Il consuntivo dei TEE nel 2016 e 2017 

 • Nel 2016 sono state presentate, nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, 11.709 Richieste 

di Verifica e Certificazione (RVC) relative sia a nuovi progetti che a rendicontazioni successive e 815 

Proposte di Progetto e di Programma di Misura (PPPM), per un totale di 12.524 richieste. La va-

riazione dell’anno 2017 rispetto al 2016 registra quindi una diminuzione di circa 55%, trainata 

particolarmente dal minor numero di Richieste di Verifica e Certificazione standardizzata (RVC-S). 

 • Il trend negativo registrato dal 2016 al 2017 sulle richieste e proposte di progetto non si rispecchia sul 

numero dei TEE riconosciuti che tuttavia registra un incremento pari a circa il 5,3%, con 5,5 milioni 

di TEE  riconosciuti nel 2016 e 5,8 milioni nel 2017. 
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5. Il quadro normativo: il bilancio delle detrazioni fiscali, i numeri dei TEE e le evoluzioni attese nel 2018

Il consuntivo dei TEE nel 2017: le categorie di intervento

 • La tabella della seguente pagina riporta la ripartizione dei TEE riconosciuti suddivisi per macro-

categoria di intervento (industriali, civili, illuminazione e trasporti). Il 62% dei TEE riconosciuti nel 2017 

si riferisce a progetti realizzati nel comparto industriale (oltre 3,5 milioni di titoli), mentre la quota re-

stante è rappresentata dal 30% dal settore civile (quasi 1,8 milioni di TEE).

 • Nel comparto industriale circa il 33% dei TEE si riferisce alla categoria IND-T, ossia ad interventi 

relativi alla generazione e recupero di calore per raffreddamento, essicazione, cottura e fusione. 

 • Nel settore civile invece è la categoria CIV-FC, che include interventi relativi all’involucro edilizio e 

finalizzati alla riduzione del fabbisogno di energia per la climatizzazione, a raccogliere il maggior 

numero di TEE, per oltre il 55% della categoria.
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Il consuntivo dei TEE nel 2017: le categorie di intervento

Categoria di intervento Incidenza %TEE rilasciati

TEE riconosciuti nel 2017 per categoria di intervento

Settore civile 
(residenziale, agricolo, terziario)

Illuminazione

Settore industriale

Reti e trasporti

CIV-ELET 1.163 0,02%

IPUB-RET 120.174 2,07%

CIV-T 657.215 11,32%

IND-T 1.938.367 33,38%

CIV-INF 90.106 1,55%

IND-GEN 14.318 0,25%

IPUB-NEW 63.319 1,19%

Sub totale settore 184.275 3,17%

CIV-GEN 55.352 0,95%

IND-E 516.295 8,89%

IPRIV-NEW 20.492 0,35%

RETI 30.597 0,53%

CIV-FC 984.735 16,96%

Sub totale settore 218.439 3,76%

Sub totale settore 1.788.644 30,80%

Sub totale settore 3.616.473 62,27%

CIV-ICT 73 0,00%

IND-FF 1.147.493 19,76%

IPRIV-RET 8.454 0,15%

TRASP 153.678 2,65%
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5. Il quadro normativo: il bilancio delle detrazioni fiscali, i numeri dei TEE e le evoluzioni attese nel 2018

Il consuntivo dei TEE nel 2017: l’andamento del prezzo di mercato

 • Il seguente grafico riporta l’andamento dei prezzi ponderati mensili di TEE scambiati in Borsa e di 

quelli scambiati con Contratti Bilaterali, dato accompagnato dal volume totale di TEE corrispon-

denti. 

 • Si denota un trend in crescita tra il 2016 ed il 2017 per quanto riguarda i prezzi dei Titoli di Efficienza 

Energetica, che ha portato a raggiungere prezzi tra i 350 e i 400 €/TEE.
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Il consuntivo dei TEE nel 2017: l’andamento del prezzo di mercato

 • Di seguito è rappresentato l’andamento del mercato dei Titoli di Efficienza Energetica (espresso in 

termini di volumi riconosciuti ed emessi annualmente) rispetto agli obblighi previsti.

 • Dall’analisi si evince come tendenzialmente il volume di TEE emessi complessivamente ogni anno 

sia notevolmente inferiore al volume d’obbligo stabilito: si tratta quindi di una condizione di «mer-

cato corto», che si osserva già dal 2015 e che ha avuto nel 2016 il suo picco negativo, con una apprez-

zabile risalita nel corso del 2017 dovuta però alla revisione degli obblighi definiti dal Decreto 

Ministeriale del’11 gennaio 2017.
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5. Il quadro normativo: il bilancio delle detrazioni fiscali, i numeri dei TEE e le evoluzioni attese nel 2018

Il consuntivo dei TEE nel 2017: l’andamento del prezzo di mercato

 • E’ evidente come la già vista «tensione» sui prezzi dei TEE sia in larga parte attribuibile a questa 

condizione di mercato.

 • A prova della condizione di «mercato corto» in cui ci si trova, se si guarda ai risultati del primo trime-

stre del 2018, si registra una ulteriore diminuzione del numero di TEE emessi pari al 48%. 

 • In particolare la tipologia di RVC che ha subito il maggior calo è la RVC-S, con un -61%.  

Tipologia RVC Variazione %Titoli riconosciuti nel I 
trimestre 2017

Titoli riconosciuti nel I 
trimestre 2018

RVC-C 1.025.186 636.865 -38%

RVC-S 912.406 358.017 -61%

RVC-A 32.946 24.657 -25%

Totale 1.970.538 1.019.539 -48%



283www.energystrategy.it

Il consuntivo dei TEE nel 2017: l’andamento del prezzo di mercato

 • Se si guarda inoltre all’andamento del prezzo dei TEE nel corso dell’ultimo trimestre si denota un 

trend in linea con quello registrato a fine 2017, con picchi che hanno raggiunto addirittura i 490 € sul 

prezzo massimo al 13 febbraio 2018.
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5. Il quadro normativo: il bilancio delle detrazioni fiscali, i numeri dei TEE e le evoluzioni attese nel 2018

L’impatto del calcolo della baseline sugli andamenti di mercato

 • Nelle condizioni di «mercato corto» appena descritte, uno dei fattori che influenza l’andamento in rialzo 

del prezzo dei TEE è il fatto che i TEE emessi non coincidono con i risparmi energetici effettivamente 

conseguiti dai corrispondenti interventi di risparmio energetico presso gli usi finali nel periodo a 

cui tali titoli sono riferiti.

 • I titoli, infatti, corrispondono alla sola porzione di risparmi addizionali ovvero corrispondono ai soli 

interventi che comportino efficienze superiori a quelle derivanti dagli standard obbligatori per 

legge o da quelle già diffuse nel mercato (cioè sono depurati dai quei risparmi energetici che si stima 

si sarebbero comunque verificati per effetto dell’evoluzione tecnologica, normativa e del mercato). 

 • E’ evidente quindi che i TEE, così come calcolati sino ad ora, «sottostimano» l’effettivo risparmio 

conseguito e quindi le quote di obbligo di intervento (che derivano dal Pacchetto 20-20-20 e dal suo 

successivo recepimento da parte del nostro Paese) risultano più «onerose» da raggiungere. Anche se 

in effetti l’impatto complessivo, ossia il maggior risparmio energetico, è ovviamente positivo, è indubbio 

come il «carico» imposto al mercato, e la conseguente tensione sui prezzi, risulti maggiore soprat-

tutto nelle condizioni di mercato «corto».

 • E’ altrettanto evidente come il calcolo dei TEE sia indissolubilmente legato alla definizione della 

baseline e che scelte diverse su questo fronte possano portare a emissioni in numero (e quindi prezzo) 

anche molto diverse tra loro. 
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L’impatto del calcolo della baseline sugli andamenti di mercato

 • I risparmi energetici addizionali, ai fini della conversione in tep e quindi in TEE, ad oggi vengono calco-

lati con la seguente metodologia, descritta da due definizioni chiave: 

 • Consumo di baseline: consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come punto di 

riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali per i quali sono riconosciuti i Certificati 

Bianchi. Il consumo di baseline è dato dal minor valore tra il consumo antecedente alla realizzazione 

del progetto di efficienza energetica e il consumo di riferimento. Nel caso di nuovi impianti, edifici o 

siti comunque denominati per i quali non esistono valori di consumi energetici antecedenti all’interven-

to, il consumo di baseline è pari al consumo di riferimento; 

 • Consumo di riferimento: consumo di energia primaria del progetto di riferimento, cioè il consumo che, 

in relazione al progetto proposto, è attribuibile all’intervento, o l’insieme di interventi, realizzati con i si-

stemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono l’offerta standard 

di mercato in termini tecnologici e/o lo standard minimo fissato dalla normativa. 

 • E’ proprio sulla definizione del consumo di riferimento che si vuole porre l’attenzione, valutando i 

possibili effetti di considerare invece il consumo di riferimento come consumo riferito all’installato 

tecnologico nei diversi settori.
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5. Il quadro normativo: il bilancio delle detrazioni fiscali, i numeri dei TEE e le evoluzioni attese nel 2018

L’impatto del calcolo della baseline sugli andamenti di mercato

 • La seguente rappresentazione illustra graficamente la metodologia di calcolo del numero di TEE consi-

derando il consumo di riferimento della baseline di mercato.

Consumo ante progetto

Consumo post progetto

Consumo di riferimento: baseline di mercato

-

+

Risparmio 
energetico 

per il calcolo 
dei TEE

Risparmio
energetico
effettivo
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L’impatto del calcolo della baseline sugli andamenti di mercato

 • La seguente rappresentazione illustra graficamente la metodologia di calcolo del numero di TEE consi-

derando il consumo di riferimento della baseline definita dall’installato.

 • Si ha di conseguenza un netto cambiamento nella determinazione del risparmio energetico per il calco-

lo dei TEE a seconda della metodologia adottata, che ha dirette conseguenze sul mercato.

Consumo di riferimento: baseline definita dall’installato

Consumo ante progetto

Consumo di riferimento: baseline di mercato

Consumo post progetto
-

+

Risparmio
energetico
effettivo

Risparmio 
energetico 

per il calcolo 
dei TEE
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5. Il quadro normativo: il bilancio delle detrazioni fiscali, i numeri dei TEE e le evoluzioni attese nel 2018

L’impatto del calcolo della baseline sugli andamenti di mercato

 • L’evoluzione tecnologica delle soluzioni di efficienza energetica nel corso degli anni subirà un graduale 

miglioramento, seppure con margini esigui, con il conseguente abbassamento della soglia del con-

sumo di riferimento della baseline di mercato. Parallelamente anche il parco installato subirà delle 

evoluzioni dovute al rinnovamento delle tecnologie installate e all’introduzione di nuovi impianti e 

di conseguenza si avrà un aumento del livello di efficienza complessivo dell’installato. 

 • A tendere il consumo di riferimento definito dall’installato andrà gradualmente a convergere con 

quello definito dal mercato, ma nel periodo di transitorio – quale quello che viviamo – la distanza 

ha un indubbio impatto sul calcolo, come dimostrato dagli esempi riportati nelle slide seguenti.

Asintoto di miglioramento tecnologico

%

Consumo di riferimento 
riferito all’installato

Consumo di riferimento 
riferito al mercato

Consumo di 
riferimento 

riferito 
al mercato
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L’impatto del calcolo della baseline sugli andamenti di mercato: 
il caso delle caldaie

 • Di seguito si riporta il confronto tra il calcolo dei TEE sulla base del consumo di riferimento definito 

dal mercato e dall’installato per un intervento di sostituzione di una caldaia standard industriale 

che ricade nella categoria di intervento IND-T.

 • Si ipotizza un dimensionamento di 18.000 kW per un ammontare di ore equivalenti pari a 5.000. 

 • Per il confronto del calcolo dei Titoli di Efficienza Energetica si sono tenuti in considerazione i seguenti 

diversi livelli di efficienza e di conseguenza di consumo di energia primaria:

 • Consumo ante progetto: consumo di una caldaia standard di vecchia generazione con un’efficienza 

pari all’84%.

 • Consumo di riferimento, baseline definita dall’installato: consumo di una caldaia standard con 

un’efficienza dell’88% pari al valore medio delle caldaie industriali standard installate in Italia. 

 • Consumo di riferimento, baseline di mercato: consumo di una caldaia standard con un’efficienza 

del 92% pari al valore medio delle caldaie industriali standard attualmente offerte sul mercato italia-

no.  

 • Consumo post progetto: consumo di una caldaia standard con prestazioni migliori rispetto allo 

standard di mercato con un’efficienza del 96%.
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5. Il quadro normativo: il bilancio delle detrazioni fiscali, i numeri dei TEE e le evoluzioni attese nel 2018

L’impatto del calcolo della baseline sugli andamenti di mercato: 
il caso delle caldaie

 • Di seguito si riporta la rappresentazione grafica della valutazione:

% Efficienza

84%

88%

92%

96%

Consumo di riferimento: baseline definita dall’installato

Consumo ante progetto

Consumo di riferimento: baseline di mercato

Consumo post progetto
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L’impatto del calcolo della baseline sugli andamenti di mercato: 
il caso delle caldaie

 • Estendendo tale discrepanza all’intera categoria di TEE IND-T, che nel 2017 ha contato 1.938.367 titoli, 

si otterrebbe un nuovo numero di TEE pari a 4.052.949.

 • Valutando la ricaduta sui prezzi dei TEE conseguente all’aumento del numero di TEE riconosciuti si 

avrebbe un abbassamento del prezzo medio dei TEE a 190 €/TEE

TEEemessi * P medio = (TEEemessi + TEE addizionali) * Pmedio_ new

# TEE – baseline 
di mercato

# TEE – baseline 
ex ante

# TEE – baseline 
installato

Caldaia standard industriale 1.145 728 348

+ 109 %

+ 109 %
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Indice sezione

Analisi dei costi e benefici connessi al meccanismo delle Detrazioni Fiscali
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5. Il quadro normativo: il bilancio delle detrazioni fiscali, i numeri dei TEE e le evoluzioni attese nel 2018

Detrazioni Fiscali: le novità del 2018 

 • La Legge di Bilancio 2018 ha ridisegnato lo schema di incentivazione delle Detrazioni Fiscali, al fine 

di agevolare maggiormente i lavori che migliorano la prestazione globale degli edifici. Nel 2018 ci sarà 

infatti la possibilità di detrarre gli interventi di efficienza energetica con aliquote diverse a seconda 

dell’intervento, come mostrato di seguito: 

Interventi che prevedono la 
riduzione della detrazione fiscale al 50%

Interventi la cui detrazione fiscale 
al 65% è confermata 

Nuovi interventi agevolati con 
detrazione fiscale al 65%

 • Sostituzione di serramenti 

 • Schermature solari 

 • Sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernale 
con impianti con caldaie a 
biomassa e caldaie a con-
densazione con efficienza 
pari alla classe A (senza 
termoregolazione)

 • Impianti dotati di apparecchi 
ibridi, costituiti da pompa di 
calore integrata con caldaia a 
condensazione

 • Micro-cogeneratori  in sosti-
tuzione di impianti esistenti 
(risparmio di energia primaria 
pari almeno al 20%)

 • Riqualificazione energetica di 
edifici esistenti

 • Coibentazione di solai e pa-
reti

 • Installazione di pannelli solari

 • Building automation

 • Sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernale con 
impianti dotati di caldaie a 
condensazione di efficienza 
pari alla classe A (con termo-
regolazione)
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Detrazioni Fiscali: le novità del 2018 

 • Ripercorrendo le valutazioni relative all’anno 2016 realizzate nella precedente sezione, di seguito sono 

evidenziati gli interventi che nel 2018 hanno subito modifiche a livello di incentivazione: 

Detrazione Fiscale 
confermata al 65%

Modifica parziale 
Detrazione Fiscale al 50%

Modifica Detrazione 
Fiscale al 50%

SOSTITUZIONE 
SERRAMENTI

SOSTITUZIONE 
IMPIANTI DI 

CLIMATIZZAZIONE 
INVERNALE

SCHERMATURE 
SOLARI

COIBENTAZIONE 
SOLAI E PARETI

PANNELLI SOLARI 
TERMICI

RIQUALIFICAZIONE 
EDIFICI
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0

100

200

300

400

500

600

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14

N
um

er
o 

di
 in

te
rv
en

ti 
re

al
izz

at
i n
el

 2
01

6 
[m

ig
l €

]

Bilancio per lo Stato: /kWh risparmiato



296 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2018

5. Il quadro normativo: il bilancio delle detrazioni fiscali, i numeri dei TEE e le evoluzioni attese nel 2018

Detrazioni Fiscali: le novità del 2018 

 • Le modifiche rispetto alle specifiche dello scorso anno riguardano interventi su serramenti e scherma-

ture solari con un abbassamento al 50% della Detrazione Fiscale. Inoltre gli impianti di climatiz-

zazione invernale vedono un abbassamento al 50% solamente nel caso in cui non siano presenti 

sistemi di termoregolazione, in caso contrario rimane confermata al 65%. 

 • Si ritrova quindi un avvicinamento ai valori di Detrazione Fiscale «personalizzati» sulla base della 

tipologia di intervento e di risparmio energetico cui si è fatto cenno nello studio.  Giova ricordare 

che l’adozione di un meccanismo più bilanciato e che prevede, come visto nella sezione dedicata al 

comparto Home & Building, la possibilità di cedere il credito di imposta a tutti i soggetti può costituire 

un forte incentivo per gli interventi in efficienza energetica. 

 • Nel grafico seguente è riportato il bilancio per lo Stato che considera le modifiche nelle quote di detra-

zione incentivate, con un netto miglioramento rispetto alla situazione presentata in precedenza.
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Detrazioni Fiscali: le novità del 2018 

 • Con riferimento alle valutazioni realizzate nel corso della precedente sezione relative all’anno 2016, di 

seguito sono evidenziati gli interventi che hanno subito modifiche a livello di incentivazione:

Bilancio per lo Stato per € investito.

- 0,34
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Bilancio per lo Stato lato imprese e Utility

Bilancio complessivo per lo Stato

BUILDING AUTOMATION

RIQUALIFICAZIONE EDIFICI

PANNELLI SOLARI TERMICI

COIBENTAZIONE SOLAI E PARETI

SOST. SERRAMENTI

SCHERMATURE SOLARI
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Detrazione Fiscale 
confermata al 65%

Modifica parziale 
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5. Il quadro normativo: il bilancio delle detrazioni fiscali, i numeri dei TEE e le evoluzioni attese nel 2018

Detrazioni Fiscali: le novità del 2018 

 • A parità di impatto sulla filiera, il bilancio per lo Stato per € investito migliora mediamente del 27% 

rispetto alla situazione iniziale. Il miglioramento più accentuato è quello relativo alle schermature 

solari, che passano da un indicatore di -0,47 a -0,33. La sostituzione degli impianti di climatizzazione 

invernale vede il passaggio da -0,48 a -0,34 e la sostituzione dei serramenti da -0,60 a -0,47. 

 • In termini assoluti, nell’ipotesi di mantenere gli stessi volumi di installazioni del 2016 per le tecnologie 

incentivate, il bilancio per lo Stato si chiuderebbe ora con una spesa di 1,5 mld €, il 16% in meno 

rispetto alla spesa relativa ai dati di consuntivo dell’anno 2016. 
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TEE: Il nuovo Decreto Certificati Bianchi 2018

 • Il decreto che corregge il meccanismo dei Titoli di efficienza energetica, approvato dalla Conferenza 

Unificata lo scorso 9 aprile, è stato firmato dai ministri competenti, quello dello Sviluppo economico e 

quello dell’Ambiente e attende ora il passaggio dalla Corte dei Conti, che ha 60 giorni di tempo per la 

registrazione del provvedimento (*). 

 • Sono alte le aspettative degli operatori in attesa della pubblicazione del nuovo Decreto in quanto 

si attendono i provvedimenti atti a correggere l’attuale meccanismo e il costante aumento dei prezzi dei 

Titoli. Alla luce dell’impatto positivo che il meccanismo ha avuto nella diffusione della cultura dell’effi-

cienza energetica nel tessuto industriale italiano negli scorsi anni e ai fini di preservare tale condizione, 

il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica necessita di essere sostenuto e rafforzato senza stravol-

gerne la natura, mantenendo l’effetto sinergico dei soggetti coinvolti. 

 • Dal nuovo Decreto ci si aspetta che saranno previsti strumenti volti a favorire una maggiore semplifica-

zione e trasparenza del meccanismo e “un riequilibrio del mercato, anche con un ruolo di compensazio-

ne attribuito al GSE”, assieme a “interventi di completamento dell’attuale regolamentazione, tra cui 

in particolare l’individuazione del valore massimo per il contributo tariffario”.

 • In particolare nella slide successiva si riportano le principali novità presentate nella bozza del Nuovo 

Decreto, fatta circolare nel corso del mese di Aprile. 

(*) ultimo aggiornamento al 21/5/2018
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5. Il quadro normativo: il bilancio delle detrazioni fiscali, i numeri dei TEE e le evoluzioni attese nel 2018

TEE: Il nuovo Decreto Certificati Bianchi 2018

Nuova definizione 
del consumo di 

baseline

Valore massimo di 
riconoscimento

Emissione TEE a 
favore dei soggetti 

obbligati

Consumo di baseline: Consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come 
punto di riferimento ai fini del calcolo dei risparmi addizionali per i quali sono riconosciuti 
i Certificati Bianchi. Il consumo di baseline è pari al valore del consumo antecedente alla 
realizzazione del progetto di efficienza energetica. Nel caso di nuovi impianti, edifici o 

siti comunque denominati per i quali non esistono valore di consumi energetici antecedenti 
all’intervento, il consumo di baseline è pari al consumo di riferimento.

A decorrere dalle sessioni di cui al precedente periodo che siano successive al 1 giugno 
2018, e fino alle sessioni valide per l’adempimento agli obblighi nazionali fissati per il 2020, il 

valore massimo di riconoscimento è posto pari a 250 € per ogni Certificato Bianco. 

l GSE è autorizzato ad emettere, a favore dei soggetti obbligati, Certificati Bianchi non 
derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica, ad un valore unitario 

pari a 260 euro.
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Box 3 – Il caso della Francia: certificati bianchi e ISO 50001

 • Di seguito si riporta una delle Best Practice a livello europeo in merito allo strumento di incentiva-

zione dei certificati bianchi. 

 • In Francia, dove i TEE prendono il nome di CEE (Certificats d’Economie d’Energie), si assiste ad una 

maggiore valorizzazione dell’incentivo sull’intervento di efficientamento energetico nel momento 

in cui siano stati adottati Sistemi di Gestione dell’Energia certificati secondo la norma europea ISO 

50001. Tale norma riporta infatti i requisiti per realizzare un sistema di misurazione, documentazione, 

reportistica e progettazione che abbia un approccio sistematico al miglioramento continuo delle pre-

stazioni energetiche. 

 • La presenza di un Sistema di Gestione dell’Energia certificato consente di avere fino al raddoppio 

del valore dei titoli che si sarebbero ottenuti grazie alla realizzazione di un intervento di efficienza 

energetica. Si opera quindi nell’ottica di valorizzare un approccio evoluto ed integrato dell’efficienza 

energetica, valorizzando i soggetti virtuosi. 
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5. Il quadro normativo: il bilancio delle detrazioni fiscali, i numeri dei TEE e le evoluzioni attese nel 2018

TEE: Il nuovo Decreto Certificati Bianchi 2018

 • Il giudizio degli operatori sul nuovo Decreto è piuttosto concorde nel ritenerlo un buon provvedi-

mento, purché lo si inquadri in un’ottica di «transitorio», ossia come «provvedimento di emergen-

za» che traghetti il sistema fuori dalle isterie di prezzo (e di controlli) dell’ultimo periodo, verso un 

approdo però ancora da costruire.

 • Infatti, se è indubbio che il nuovo Decreto mette in campo gli strumenti (in particolare il potere 

dato al GSE di «battere moneta») per stabilizzare i prezzi dei TEE sul mercato e risolvere ex ante 

la questione (come visto affatto banale) della definizione della baseline semplificando notevolmente 

il processo di calcolo, è altrettanto vero che abdica al ruolo di indirizzo (esplicitato proprio attra-

verso la baseline) e disperde il lavoro fatto dagli operatori – nei diversi tavoli di confronto – per 

arrivare ad una definizione settoriale degli interventi di efficienza energetica. Lavoro questo che 

avrebbe giovato particolarmente alla maturazione del nostro sistema di operatori.

 • Vi è poi il rischio che il calcolo del risparmio «reale», senza riferimenti di mercato, porti alla ricerca 

di «bare energetiche» (come una volta si cercavano le «bare fiscali»), ossia di soggetti con impianti 

così mal ridotti dove anche interventi «semplici» (magari con il supporto delle ESCo «di carta») 

possano portare a risparmi significativi, con la conseguenza di non sviluppare quelle competenze di 

processo e di avanzamento tecnologico nelle soluzioni proposte di cui invece avrebbe bisogno la filiera 

dell’efficienza energetica per crescere.
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TEE: Il nuovo Decreto Certificati Bianchi 2018

 • L’auspicio quindi è che, passata la fase di «emergenza» e stabilizzato il mercato ed anche il Governo, si 

possa tornare a costruire un tavolo di confronto con gli operatori del settore che sia, sulla scorta 

ad esempio di quanto accaduto nel caso francese, foriero di una visione «di sistema» e di crescita del 

comparto dell’efficienza energetica.
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6Il mercato dell’efficienza in Italia: 
gli scenari e le previsioni sino al 2021
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6. Il mercato dell’efficienza in Italia: gli scenari e le previsioni sino al 2021

Obiettivi della sezione

 • La presente sezione ha l’obiettivo di stimare il potenziale di mercato dell’efficienza energetica sull’o-

rizzonte temporale di riferimento dei prossimi 4 anni, quindi sul periodo 2018 – 2021.

 • In particolare si è proceduto ad aggiornare, come ormai tradizione, le stime realizzate nell’Energy 

Efficiency Report dello scorso anno (2017) sulla base del dato di consuntivo degli investimenti realiz-

zati nel 2017 e sull’evoluzione dei fattori di contesto del mercato dell’efficienza energetica che si sono 

registrati nel corso dell’ultimo anno.

 • In questo senso, la presente sezione rappresenta la sintesi delle dinamiche analizzate e delle considera-

zioni fatte nell’intero Rapporto.
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Le previsioni di mercato dell’Energy Efficiency Report 2017

 • Nell’Energy Efficiency Report 2017, in ottica di previsione degli investimenti, sono stati definiti 3 sce-

nari. In ciascuno di essi si modificano le condizioni al contorno ed entrano in gioco fattori abilitanti o 

barriere che hanno un impatto diretto sugli investimenti in efficienza energetica. 

1. Scenario «as is»: le condizioni al contorno non si modificano in maniera consistente ed il grado di 

pervasività delle soluzioni di efficienza energetica non subisce cambiamenti rilevanti, seguendo quin-

di il trend di crescita dell’ultimo periodo.

2. Scenario «ottimistico»: si immagina un aumento del volume d’affari dell’efficienza energetica grazie 

al miglioramento delle condizioni al contorno e ad un significativo incremento del trend di installa-

zioni.

3. Scenario «a scalino»: scenario dove non vi è una sostanziale modifica del trend degli anni precedenti 

ma dove il risultato del 2016 viene considerato come “gonfiato” da alcuni fattori di contesto (accele-

razione degli investimenti grazie al Piano Industria 4.0) che di fatto modificano significativamente 

la propensione agli investimenti ma solo perché anticipano investimenti che sarebbero stati comun-

que fatti più avanti. Dopo questa iniziale fase di crescita – che probabilmente interesserà gli anni 

2017-2018 – ci si attende un andamento più “piatto” del mercato.
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Le previsioni di mercato dell’Energy Efficiency Report 2017

 • Nel seguente grafico sono riportati gli investimenti attesi per ciascuno degli scenari presentati lo 

scorso anno, confrontati con quanto realmente accaduto nel 2017. Come visto nel Capitolo 1, gli 

investimenti in soluzioni di efficienza energetica nel 2017 si sono assestati su 6,7 mld €, collocandosi 

quindi a metà strada tra le proiezioni dello scenario «as is» e quello «ottimistico».

6. Il mercato dell’efficienza in Italia: gli scenari e le previsioni sino al 2021
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I «nuovi» fattori caratterizzanti l’evoluzione del contesto 
nell’anno 2017

 • La crescita degli investimenti in efficienza energetica è giustificata da tre macro trend, emersi 

dall’analisi critica del contesto italiano e intercettando la percezione degli operatori del settore: 

 • La filiera dell’efficienza energetica si trova in una situazione di evoluzione, nella quale si assiste 

all’acquisizione delle maggiori ESCo da parte delle Utility con l’obiettivo di ampliare il proprio 

portafoglio di offerta. L’interesse verso il mercato dell’efficienza energetica è alto e gli operatori 

stanno individuando nuovi modelli di sviluppo in grado di rispondere alle nuove e crescenti esigenze 

del mercato; 

 • Continua il progresso, già osservato lo scorso anno, in merito alla diffusione della cultura dell’ef-

ficienza energetica nel comparto industriale italiano: 8 imprese su 10 hanno infatti realizzato in-

terventi nel 2017, con un trend tipicamente in crescita rispetto all’anno precedente. Il Piano Industria 

4.0 ha inoltre facilitato l’implementazione delle soluzioni digital nel campo dell’efficienza energetica 

grazie alla possibilità di monitorare e gestire in modo ottimale gli asset;

 • Il settore Home & Building, che registra la più alta quota di investimenti, è anche quello a più alto 

potenziale di sviluppo nei prossimi anni, adiuvato senza dubbio dalle forme di incentivazione 

fiscale applicabili agli interventi di efficienza energetica. 
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I «nuovi» fattori caratterizzanti l’evoluzione del contesto 
nell’anno 2017

 • Il dato di consuntivo del 2017 mantiene tuttavia una certa distanza rispetto allo scenario «ottimi-

stico» dovuta a:

 • Incertezza del quadro normativo: l’aleatorietà che gravita intorno al tema dei Titoli di Efficienza 

Energetica in aggiunta alle nuove disposizioni in merito di tariffazione dell’energia per i soggetti 

energivori crea un alone di incertezza attorno agli investimenti futuri in efficienza energetica e ne 

limita l’attuazione allo stato attuale;

 • Assenza di un piano di riqualificazione edilizia strutturato: gli interventi nel settore Home & Bu-

ilding sono estremamente frammentati a causa della mancanza di figure specializzate in grado 

di compiere scelte consapevoli e mirate per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, 

siano essi pubblici o privati; 

 • Forti barriere burocratiche per gli interventi nella PA: il terreno della Pubblica Amministrazione 

è sicuramente quello sul quale si riscontrano le maggiori difficoltà. La forte burocrazia, in aggiun-

ta alla sovente mancanza di figure professionali adeguate all’interno degli uffici tecnici per la 

gestione dei progetti di efficienza energetica,  non garantisce lo sviluppo di un piano organico di 

interventi a lungo termine. 

6. Il mercato dell’efficienza in Italia: gli scenari e le previsioni sino al 2021
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Gli scenari di mercato per il periodo 2018 – 2021:
la metodologia 

 • Grazie all’analisi dei fattori che hanno influenzato l’ammontare degli investimenti in efficienza energetica 

realizzati nell’ultimo anno, è possibile ipotizzare tre diversi scenari di sviluppo futuro: 

 • Scenario «as is»: le condizioni al contorno non si modificano in maniera consistente, si conferma 

un trend positivo per gli investimenti nonostante permangano alcune incertezze sul quadro 

normativo;

 • Scenario «ottimistico»: si ha un aumento del volume di affari dell’efficienza energetica grazie 

ad una miglior risposta degli operatori del settore alle esigenze dei clienti finali, soprattutto a 

livello di settori Home & Building e Pubblica Amministrazione. Anche dal punto di vista normativo 

si diradano le ombre grazie alla definizione di nuove Linee Guida per i TEE in grado di rispecchiare 

maggiormente il mercato e le nuove direttive in merito alla cessione del credito conferiscono nuova 

luce agli investimenti del comparto residenziale. 

 • Scenario «vincolato»: il volume di affari dell’efficienza energetica si mantiene ai livelli registrati 

nel 2017 con un arresto del trend di crescita degli ultimi anni. La riforma degli oneri di sistema e 

le nuove tariffazioni per i soggetti energivori, pur consentendo un risparmio sulla spesa energetica 

complessiva delle imprese interessate, creano una condizione per cui si ha un allungamento dei 

tempi di ritorno degli investimenti in efficienza energetica, con una conseguente depressione del 

settore. 
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Gli scenari di mercato per il periodo 2018 – 2021:
lo scenario «as is»

6. Il mercato dell’efficienza in Italia: gli scenari e le previsioni sino al 2021

Processo di concentrazione/acquisizione 
delle maggiori ESCo sul mercato

Installazione sistemi di monitoraggio in 
vista dell’audit 2019

Permanenza di aleatorietà nel mec-
canismo dei TEE

Le Utility, grazie all’acquisizione delle ESCo, riescono ad avere un significativo livel-
lo di penetrazione tra gli operatori industriali. Le ESCo minori, nelle condizioni di 

«mercato a due code», subiscono un rallentamento nel percorso di crescita dovuto 
all’incapacità di «fare sistema» di fronte al cambiamento. 

L’audit energetico, eseguito secondo il d.lgs. 102/2014, migliorerà ulteriormente la 
sensibilità sul tema efficienza energetica di tutto il comparto industriale, ma reste-

ranno comunque delle sacche di “resistenza” agli investimenti. 

Le criticità relative al concetto di baseline, addizionalità e prezzo dei TEE non com-
porteranno un “cambio di passo” significativo negli investimenti.

Principali fattori di contesto Impatto atteso
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Gli scenari di mercato per il periodo 2018 – 2021:
lo scenario «as is» 

 • Gli investimenti per lo scenario «as is» partono dai 7,24 mld € previsti per il 2018 per arrivare ai 9,12 

mld € del 2021, facendo registrare un tasso di crescita annua composto pari all’8%.

 • L’ammontare totale degli investimenti realizzati in efficienza energetica nel quadriennio 2018-2021 

si attesta quindi nell’intorno di 32,61 mld €.
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Gli scenari di mercato per il periodo 2018 – 2021:
lo scenario «ottimistico»

6. Il mercato dell’efficienza in Italia: gli scenari e le previsioni sino al 2021

Miglioramento delle sinergie degli ope-
ratori sul mercato

Impatto della possibilità di cessione 
del credito di imposta per capienti e 

incapienti

Rilancio dei TEE grazie alle nuove linee 
guida

L’ingresso di nuovi soggetti nella filiera dell’efficienza energetica modifica in ma-
niera significativa l’approccio del mercato alle ESCo e rafforza la presenza di questi 

operatori di mercato che intercettano quindi una parte più grande dei potenziali 
investimenti.

La possibilità di cedere il credito di imposta per soggetti capienti e incapienti con 
la conseguente creazione di piattaforme di scambio costituisce un elemento di 

forza per il settore Home & Building. Diminuisce infatti l’impatto dell’investimento 
iniziale per il soggetto che sceglie di investire in efficienza energetica. 

L’introduzione delle nuove linee guida, sbloccando la “questione normativa”, fa 
riprendere in maniera decisa gli investimenti e aggiusta la situazione non sostenibi-

le di «mercato corto».  

Principali fattori di contesto Impatto atteso
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Gli scenari di mercato per il periodo 2018 – 2021:
lo scenario «ottimistico»

 • Gli investimenti per lo scenario «ottimistico» partono dai 7,64 mld € previsti per il 2018 per arrivare 

ai 11,32 mld € del 2021, facendo registrare un tasso di crescita annua composto pari al 14%. 

 • L’ammontare totale degli investimenti realizzati in efficienza energetica nel quadriennio 2018-2021 

si attesta quindi su 37,59 mld €.
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Gli scenari di mercato per il periodo 2018 – 2021:
lo scenario «vincolato»

6. Il mercato dell’efficienza in Italia: gli scenari e le previsioni sino al 2021

Principali fattori di contesto Impatto atteso

Continua incertezza sull’evoluzione del 
mercato dei TEE

Impatto «depressivo» sugli investimenti 
della riforma degli oneri di sistema e 

degli sconti energivori

Il contesto normativo legato ai TEE non mostra particolari evoluzioni e permane 
una certa incertezza sui provvedimenti futuri.

La riforma degli oneri di sistema e le nuove tariffazioni per i soggetti energivori, 
pur consentendo un risparmio sulla spesa energetica complessiva delle imprese 
interessate, creano una condizione per cui si ha un allungamento dei tempi di 

ritorno degli investimenti in efficienza energetica, con una conseguente depres-
sione del settore. 
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Gli scenari di mercato per il periodo 2018 – 2021:
lo scenario «vincolato»

 • Gli investimenti per lo scenario «vincolato» partono dai 6,8 mld € previsti per il 2018 per arrivare ai 

7,10 mld € del 2021, facendo registrare un tasso di crescita annua composto pari al 1,5%.

 • L’ammontare totale degli investimenti realizzati in efficienza energetica nel quadriennio 2018-2021 

si attesta su 27,80 mld €.
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Gli scenari di mercato per il periodo 2018 – 2021:
la visione d’assieme

6. Il mercato dell’efficienza in Italia: gli scenari e le previsioni sino al 2021

 • Il seguente grafico riporta l’andamento degli investimenti attesi nell’orizzonte 2018-2021 per i tre sce-

nari. 

 • Il potenziale di mercato «atteso» nel periodo 2018-2021 per gli investimenti in efficienza energe-

tica si attesta tra i 27,80 (scenario «vincolato») e i 37,59 mld € (scenario «ottimistico»), con un volume 

d’affari medio annuo compreso tra i 7 e i 9,4 mld €.
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Gli scenari di mercato per il periodo 2018 – 2021:
la visione d’assieme

 • E’ interessante sottolineare come – in linea con la connotazione di forte positività che ha caratterizzato le 

analisi presentate in questo Rapporto – la prospettiva per il periodo 2018 - 2021 è migliore rispetto 

a quella elaborata lo scorso anno.

 • La crescita del mercato dell’efficienza energetica è un segnale molto forte per gli operatori, co-

erente peraltro con una ripresa economica complessiva che pare cominciare a far veramente vedere i 

propri frutti anche nel nostro Paese. 

 • Una crescita che diviene anche un «patrimonio» però da conservare, mantenendo alta l’attenzione 

da parte del regolatore e facendo in modo che la maturazione tecnologica e di business e la crescita 

degli operatori del settore continui ed anzi si rafforzi ulteriormente.
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La School of Management 

La School of Management del Politecni-
co di Milano è stata costituita nel 2003.
Essa accoglie le molteplici attività di ri-
cerca, formazione e alta consulenza, nel 
campo del management, dell’economia 
e dell’industrial engineering, che il Poli-
tecnico porta avanti attraverso le sue di-
verse strutture interne e consortili.
Fanno parte della Scuola: il Dipartimento 
di Ingegneria Gestionale, i Corsi Under-
graduate e il PhD Program di Ingegneria 
Gestionale e il MIP, la Business School del 
Politecnico di Milano che, in particolare, 
si focalizza sulla formazione executive e 

sui programmi Master.
La Scuola può contare su un corpo do-
cente di più di duecento tra professori, 
lettori, ricercatori, tutor e staff e ogni 
anno vede oltre seicento matricole entra-
re nel programma undergraduate.
La School of Management ha ricevuto, 
nel 2007, il prestigioso accreditamento 
EQUIS, creato nel 1997 come primo stan-
dard globale per l’auditing e l’accredi-
tamento di istituti al di fuori dei confini 
nazionali, tenendo conto e valorizzando 
le differenze culturali e normative dei vari 
Paesi.
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L’Energy & Strategy Group della School 
of Management del Politecnico di Milano 
è composto da docenti e ricercatori del 
Dipartimento di Ingegneria Gestionale 
e si avvale delle competenze tecnico-
scientifiche di altri Dipartimenti, tra cui in 
particolare il Dipartimento di Energia.
L’Energy & Strategy Group si pone l’o-
biettivo di istituire un Osservatorio 
permanente sui mercati e sulle filie-
re industriali delle energie rinnovabili, 
dell'efficienza energetica e della soste-
nibilità ambientale d'impresa in Italia, 
con l’intento di censirne gli operatori, 

analizzarne strategie di business, scelte 
tecnologiche e dinamiche competitive, 
e di studiare il ruolo del sistema norma-
tivo e di incentivazione.
L’Energy & Strategy Group presenta i ri-
sultati dei propri studi attraverso:
•	rapporti di ricerca “verticali”, che si oc-

cupano di una specifica fonte di energia 
rinnovabile (solare, biomasse, eolico, 
geotermia, ecc.);

•	rapporti di ricerca “trasversali”, che af-
frontano il tema da una prospettiva inte-
grata (efficienza energetica dell’edificio, 
sostenibilità dei processi industriali, ecc.).

La School of Management e L'Energy & Strategy Group

L’Energy & Strategy Group 
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L’Energy & Strategy Group Le Imprese Partner
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Le Imprese Partner

Acea Produzione SpA è una società del Gruppo 
Acea, multiutility attiva nella gestione e nello svi-
luppo di reti e servizi nei business dell’energia, 
dell’acqua e dell’ambiente, quotata alla Borsa di 
Milano dal 16 luglio 1999, è uno dei principali ope-
ratori nazionali di servizi di pubblica utilità.
Acea Produzione, all’interno del Gruppo, opera nel 
settore della produzione di energia elettrica pro-
dotta da fonti rinnovabili e da fonti convenzionali 
e nel settore della produzione e vendita di calore. 
Il sistema di produzione della Società è oggi costi-
tuito da un insieme di impianti di generazione, con 

una potenza installata complessiva di 226,40 MW, 
composto da centrali idroelettriche, fotovoltaiche 
e termoelettriche.
Attraverso la controllata Ecogena, ESCO certificata 
ai sensi della UNI  CEI 11352, è attiva nel settore 
dell’efficienza energetica occupandosi della co-
struzione e gestione di impianti di cogenerazione 
e della realizzazione di interventi di efficientamento 
nel settore industriale, terziario e pubblica ammini-
strazione. Si occupa inoltre della richiesta e dell’ot-
tenimento dei TEE e della gestione dell’intero iter 
di approvazione.
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Aerpura è una start up innovativa che distribuisce e 
sviluppa applicazioni di una tecnologia ideata dalla 
VFA Solution sa, società olandese spin-off dell’Uni-
versità di Delft.
La mission di Aerpura é eliminare dall’aria contaminan-
ti biologici (virus, batteri, funghi, endotossine, muffe), 
sostanze chimiche e particolato (PM10, PM2,5, PM1) 
senza emissione di inquinanti secondari come l’ozono.
Inoltre, grazie all’impiego di un filtro elettrostatico in 
materiale plastico, otteniamo un importante rispar-
mio energetico (riduzione consumi elettrici) e riduzio-
ne di costi gestionali (sostituzione filtri, miglioramento 
funzionale e maggior durata impianto ventilazione), 
rispetto ai filtri convenzionali.
La tecnologia è stata validata da Istituti di Ricerca in-
dipendenti quali Vito e TNO.
In oltre dodici anni di attività la VFA Solution ha parte-
cipato ai seguenti progetti europei:
1)“The Defense R&T Joint Investment Programme 
on CBRN (Chemical Biological Radiological Nuclear) 
Protection”, premiato come “Responsive Indoor Air 
Quality (RIAQ) program (2015 – 2018)”, con obiettivi: 
a)Nuovo sistema di protezione collettiva CBRN con 
tecnologie di filtraggio avanzate;
b)Tecnologie affidabili che non si intasano ed hanno 
una maggiore long life;
c)Controllo della contaminazione mediante tecniche 
di rilevamento (sensoristica), monitoraggio IAQ 24/7, 
integrazione con piattaforma sw per controllo, allarmi 
ed automazione.
2)“Eliminazione di virus e polveri in allevamento avi-
colo”, (2012-2013) 

Obiettivo: miglioramento IAQ per animali ed alleva-
tori, riduzione somministrazione antibiotici, riduzione 
emissioni atmosfera. 
3)European Clean Air (ZULU): progetto Interreg Fian-
dre–Olanda (2018-2020) 
4)TKI Project School: “Ventilation with cooling and low 
pressure filtering of the Top Consortium Knowledge 
and Innovation (TKI) Urban Energy”. 
Obiettivo: sistema di ventilazione adatto per la ristrut-
turazione di edifici con una riduzione dell'80% dei co-
sti energetici per il raffrescamento e la ventilazione. 
Realizzazioni (in NL e B) nei settori: Sanità (n° 12 
Ospedali), Scuole ed Asili Nido, Uffici, Centri Com-
merciali e Logistici, Industrie (chimiche, meccaniche, 
agroalimentari) Aziende allevamento animali.
Aerpura é impegnata nei seguenti progetti:
1)“Progetto SmartCase – edificio Dimostratore nZEB” 
– impianto di depurazione dell’aria (2017-2018) - Di-
stretto ad Alta Tecnologia per le Costruzioni Sosteni-
bili - Consorzio Universitario Stress scarl (Na).
2)“Miglioramento della qualità dell’aria nel Pronto 
Soccorso Veterinario” dell’Ospedale Veterinario di 
UNITO (Grugliasco), IZTO (Istituto Zooprofilattico di 
Torino) e UNITO Dipartimento Igiene Pubblica e Sa-
lute Pediatrica. 
3)Progetti innovativi per i settori Industriale (mecca-
nica, agroalimentare), Sanità, Terziario (Uffici, Centri 
Commerciali), Scuola.
I sistemi di depurazione sono integrati con sensoristica 
e piattaforma software di monitoraggio e controllo. La 
tecnologia consente i benefici fiscali dell’Impresa 4.0. 
(iperammortamento)
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Le Imprese Partner

Alperia Bartucci SpA nasce a fine febbraio 2018 at-
traverso l’acquisizione del 60% delle azioni di Bar-
tucci SpA da parte del Gruppo Alperia.
Presente su tutto il territorio nazionale con sedi 
operative a Soave e Milano, Alperia Bartucci SpA 
segue oggi oltre 300 clienti dislocati in tutta Italia 
e si avvale di un team di lavoro composto da più 
di 50 professionisti capaci di individuare le migliori 
soluzioni per minimizzare i consumi energetici dei 
processi produttivi.
Alperia Bartucci SpA offre i propri servizi di con-
sulenza e formazione ad aziende private ed enti 
pubblici interessati ad ottenere SOLUZIONI ENER-
GETICHE AVANZATE (AdES). L’applicazione di tali 
soluzioni porta al risparmio di energia e migliora la 
performance ambientale. 
Alperia Bartucci indirizza i propri clienti verso le mi-
gliori soluzioni tecniche, economiche e strategiche, 
sviluppando tutte le potenzialità presenti in azienda 
con l’ENERGY EFFICIENCY COACHING (EEC) per 
una gestione ottimale dell’energia e dell’ambiente. 
Alperia Bartucci mette a disposizione l’esperienza 
acquisita in oltre 17 anni di sviluppo e progettazione 
di interventi di efficienza energetica, offrendo sup-
porto in tutte le fasi di realizzazione di un progetto: 
dall’individuazione dell’intervento alla definizione 
di un business plan, dalla scelta del fornitore della 
tecnologia all’ implementazione del progetto, e al 

monitoraggio delle prestazioni energetiche.
Il nostro approccio MULTITECH si basa su un mo-
dello informatico avanzato che permette di deter-
minare il migliore mix di tecnologie integrate tra 
loro. Si ottimizzano i processi produttivi delle im-
prese e si riducono i consumi energetici e i costi di 
produzione. 
Inoltre, con lo strumento dell’ENERGY PERFO-
MANCE CONTRACT (EPC/EPS) le aziende pos-
sono evitare tutti i rischi tecnologici, economici 
ed organizzativi, grazie ad un piano di interventi 
specifico, personalizzato e totalmente finanziato, 
liberando l'impresa dagli oneri dell'investimento 
e della manutenzione, e condividendo con essa i 
risparmi generati. 
Nel settore residenziale Alperia Bartucci Spa opera 
con l’unità di  BUILDING EFFICIENCY SOLUTIONS 
(BES) migliorando la classe energetica dell’immo-
bile.
Alperia SpA, società altoatesina, opera come mul-
tiutility integrata:
produzione e vendita di energia da fonti rinnovabi-
li, gestione della rete elettrica, soluzioni avanzate 
per la mobilità elettrica e le smart cities.
Nata nel 2001 a Soave, in provincia di Verona, Bar-
tucci si accredita come E.S.Co. (Energy Service 
Company) già nel 2005 e nel 2014 cambia denomi-
nazione sociale diventando società per azioni.
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Costituito nel 2009 dalla fusione di due delle più sto-
riche compagnie elettriche svizzere (Atel ed EOS), Al-
piq - quotata alla Borsa Valori di Zurigo (SIX) - è oggi 
uno dei pochi gruppi presenti in trenta paesi europei, 
tra cui l’Italia, capace di gestire “in house” l’intera ca-
tena di valore dell’energia: dalla produzione, trading 
e vendita di elettricità e gas alla fornitura di una vasta 
gamma di prodotti e servizi energetici ed impianti-
stici per l’industria e il terziario.Con un fatturato 2017 
di 6.1 miliardi di Euro e un organico di circa 8.800 di-
pendenti in Europa, di cui più di 500 in Italia, Alpiq 
possiede un portafoglio di produzione diversificato e 
altamente flessibile, con una potenza complessiva in-
stallata di 5’938 MW di cui 882 MW nel nostro paese 
tra centrali termoelettriche e cogenerative, parchi eo-
lici, fotovoltaici e impianti mini-idro che costituiscono 
una garanzia di fornitura per clienti e partner ad elevati 
consumi energetici. Nell’ambio del commercio ener-
getico Alpiq è presente sulle principali borse e sui più 
significativi mercati bilaterali europei. Su diverse piatta-
forme commercializza la capacità delle proprie centrali 
e contratti di approvvigionamento, negoziando anche 
prodotti standard e strutturati. Principale player per il 
commercio transfrontaliero nell'Europa centrorientale, 
Alpiq ricopre in Italia un ruolo primario nella gestione 
dei portafogli energetici che gli permette di risponde-
re con soluzioni ritagliate su misura alle più diversifi-
cate esigenze dei propri clienti.  Alpiq, inoltre, opera 
da diversi anni nel settore dei servizi di efficientamen-
to energetico grazie a un'ampia offerta di innovative 
e tecnologiche soluzioni che hanno il vantaggio di far 
evitare gli sprechi e consentire di ottenere drastiche ri-
duzioni dei consumi energetici. L’efficienza energetica 

viene realizzata da Alpiq con tecnici specializzati in vari 
settori merceologici che si occupano di effettuare ac-
curate diagnosi energetiche anche a livello di processi 
produttivi, mettere a punto progetti su misura, gestire 
certificati bianchi sino alla possibilità di finanziare tali 
progetti attraverso “energy performance contract” 
(EPC). Nell’ambito del risparmio energetico, il Gruppo 
Alpiq opera in Italia anche con un’offerta “full service” 
di mobilità elettrica che comprende l’analisi dei fab-
bisogni, la scelta, fornitura e installazione di sistemi di 
ricarica personalizzati, sino alla messa a disposizione di 
piattaforme “cloud” con protocolli aperti e mobile app 
(Italy easy4you) per la gestione delle ricariche, il roa-
ming, l’identificazione di sistemi di ricarica sulle mappe 
di navigazione, la programmazione delle tariffe anche 
per singoli punti, la fatturazione e l’integrazione con ul-
teriori servizi a valore aggiunto. A ciò si aggiungono, su 
richiesta, il noleggio a lungo termine di veicoli elettrici 
grazie a partnership con primarie società di “car ren-
ting”, la possibilità di finanziare le infrastrutture di rica-
rica e il servizio di assistenza e manutenzione garantito 
con una rete di tecnici presenti in tutta Italia.
Il Gruppo è altresì presente anche nel settore delle in-
frastrutture ferroviarie e, più in generale, nella tecnica 
dei trasporti con la società Alpiq EnerTrans S.p.A.
Alpiq, infine, attraverso trecento dipendenti di Alpiq 
InTec Italia S.p.A. presenti nelle sedi di Milano, Verona 
e Roma progetta, installa e gestisce impianti elettrici e 
meccanici sia per l’industria che per il terziario, operan-
do altresì nel “techno facility management” e, in taluni 
casi, agendo anche in veste di “general contractor” 
come avvenuto, a titolo di esempio, nella realizzazione 
del Padiglione Zero e del Media Center di Expo 2015.
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ASSOEGE è nata nel 2012, per volontà di alcuni EGE 
certificati che hanno percepito l'esigenza di unire le 
forze per far conoscere e valorizzare la nostra figura 
professionale. Da allora molte cose sono successe e 
la nostra associazione, unica in Italia che si occupa 
in maniera esclusiva degli EGE certificati, ha guada-
gnato sempre più spazio e importanza nel mondo 
dell'efficienza energetica.
ASSOEGE associa gli esperti in gestione dell’energia 
(EGE), la cui competenza è stata certificata secondo 
la norma UNI CEI 11339:2009 da un soggetto terzo, 
secondo una procedura validata da ACCREDIA.
La figura dell’esperto in gestione dell’energia è stata 
introdotta dal D.Lgs. 115/2008, quale “soggetto che 
ha le conoscenze, l’esperienza e la capacità necessa-
rie per gestire l’uso dell’energia in modo efficiente”, 
che ha rimandato ad una norma tecnica (la UNI CEI 
11339:2009) la relativa procedura di certificazione.
L’obiettivo di ASSOEGE, è ben chiarito dallo Statuto:
1.valorizzare e promuovere le figure degli Esperti 
nella Gestione dell’ Energia (EGE) certificati ai sensi 
della norma UNI CEI 11339:2009 da parte terza ac-
creditata;
2.creare e mantenere un network tra gli associati con 
finalità di confronto e diffusione di informazioni di 
carattere tecnico, scientifico e normativo nel setto-
re di interesse; la diffusione delle informazioni al di 
fuori del network tra gli associati sarà subordinata 
all’autorizzazione scritta del titolare delle informazio-

ni stesse
3.favorire e diffondere lo sviluppo della cultura 
dell’efficienza energetica presso istituzioni ed impre-
se, nazionali, comunitarie e internazionali;
4.promuovere un dialogo istituzionale con i referenti 
delle politiche energetiche a livello nazionale e lo-
cale;
5.favorire la definizione di accordi di interesse co-
mune tra gli associati ed altre organizzazioni ed enti, 
pubblici e privati;
6.implementare e diffondere ogni tipologia di stru-
mento, sia di carattere intellettuale che tecnico, 
atto a perseguire obiettivi di Efficienza Energetica 
quali, in via non esaustiva, diagnosi energetiche, 
benchmark, sistemi di rilevazione ed analisi, contratti 
legati a indici di performance, etc;
7.tutelare, in ogni sede, gli interessi professionali, 
economici e tecnici degli EGE associati, potendone 
anche assumere la rappresentanza;
8.concorrere all’analisi e alla soluzione delle proble-
matiche inerenti l’Oggetto Sociale, con particolare 
attenzione alle riforme legislative, nazionali e comu-
nitarie, e della regolamentazione del settore dell’ef-
ficienza energetica.
Gli EGE associati operano come professionisti o 
all’interno di società di servizi energetici ed energy 
manager di importanti gruppi nazionali attivi nei set-
tori industriale, terziario, commerciale e dei servizi 
pubblici locali.
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AVVENIA è una società di consulenza strategica ac-
creditata come ESCO e certificata UNI CEI 11352, 
leader nel settore dell’efficienza energetica, con più 
di un 1,7 milioni di TEE ottenuti negli ultimi anni e 
un numero di progetti di efficientamento realizzati 
e gestiti fra i più alti in Italia, anche tramite soluzioni 
EPC (Energy Performance Contract).
La mission di AVVENIA è la razionalizzazione dei 
consumi energetici aumentando la produttività e 
diminuendo i costi legati all’energia. Strategia ope-
rativa Win-Win e possibilità di finanziamento degli 
interventi sono alcune delle chiavi di successo. Sce-
gliere AVVENIA permette di rispondere alle dinami-
che di mercato e aumentare la competitività.
AVVENIA è stata anche Pioniera e leader nell’effi-
cientamento dei consumi delle strutture edilizie, mi-
gliorando inoltre il comfort ambientale.
Società come Coca Cola, FCA, Ferrarelle, Trenitalia, 
SEDA, AST - Acciai Speciali Terni, Grigolin, sceglien-
do AVVENIA hanno ottenuto risparmi medi di valore 
pari al 40%.
La promesse che AVVENIA fa al mercato sono costi-
tuite da questi 5 punti fondamentali:
 • Aumentare la competitività aziendale legata ad 

un incremento dei volumi produttivi;
 • Incrementare la qualità del prodotto o del servi-

zio erogato;
 • Migliorare le condizioni produttive;
 • Ridurre i problemi legati alla manutenzione o alla 

gestione di processo;
 • Ridurre i consumi a parità di destinazione d’uso.

La nostra vision, assolutamente innovativa, si basa 
sulla comprensione profonda delle dinamiche azien-
dali tramite la contabilità energetica fondata sulla 
misurazione strumentale dei vettori energetici, stru-
menti di analisi esclusivi, modellazioni matematiche 
in continuo studio, evoluzione e perfezionamento. 
La nostra strategia è divenire partner e non semplici 
fornitori di un servizio. 
AVVENIA a partire dal 2018 è entrata a far parte 
di uno dei più importanti gruppi italiani attivi nel 
mercato Energy, il Gruppo TERNA. Tale operazio-
ne strategica consente a Terna di arricchire l’offerta 
di soluzioni energetiche integrate per il mercato e, 
facendo leva sul know-how di Avvenia, di proporsi 
come Energy Solution Provider. I target di riferimen-
to saranno condivisi con tutto il gruppo all’interno di 
un unico e sfidante piano industriale.
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CESI - Centro Elettrotecnico Sperimentale Italia-
no - è stato fondato nel 1956 dal professor Ercole 
Bottani, docente di Elettrotecnica generale presso 
il Politecnico di Milano, per facilitare lo sviluppo e la 
sicurezza del Sistema Elettrico Italiano, oltre che per 
offrire laboratori di testing e servizi di certificazione 
per l’industria elettromeccanica. 
Oggi CESI sviluppa un giro d’affari di oltre 120 milio-
ni di euro ed opera in più di 40 paesi al mondo, gra-
zie ad un network di 1.000 professionisti e attraverso 
i propri stabilimenti ed uffici in Italia (Milano, Seriate 
e Piacenza), Germania (Berlino e Mannheim), Emirati 
Arabi Uniti (Dubai) e in Brasile (Rio de Janeiro).  CESI 
opera da oltre 50 anni come leader globale nella for-
nitura di servizi integrati di testing e certificazione, 
consulenza ed ingegneria per gli operatori del setto-
re elettro-energetico come imprese di generazione 
e distribuzione, gestori delle reti di trasmissione, enti 
regolatori, pubblica amministrazione, sviluppatori, 
nonché per aziende internazionali di componenti-

stica elettromeccanica ed automazione industriale. 
CESI inoltre collabora con importanti enti finanzia-
tori di progetti volti a realizzare grandi infrastrutture 
elettriche come EuropeAid, World Bank, European 
Bank of Reconstruction and Development, Asian 
Development Bank, African Development Bank e 
Inter-American Bank. 
Il marchio CESI è riconosciuto sul mercato globale 
ed è associato ad esperienza, qualità ed indipen-
denza nonché a competenze tecniche e attrezzature 
di laboratorio distintive a livello internazionale. CESI 
possiede un vasto network commerciale interna-
zionale ed importanti referenze globali. Avanzato 
know-how tecnologico, esperienza, indipendenza, 
sviluppo di soluzioni ad hoc, fanno di CESI un leader 
dei servizi tecnico-specialistici e della consulenza 
agli operatori del settore elettrico.
CESI è una società indipendente che vanta impor-
tanti aziende nazionali ed internazionali come sha-
reholders, tra i quali Enel, Terna e ABB.

Le Imprese Partner
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Gli impianti di cogenerazione CGT assicurano la 
maggior efficienza con il minor costo possibile per 
kW prodotto
CGT, dealer Caterpillar dal 1934, è un’organizzazio-
ne di progettazione e servizi che propone soluzioni 
integrate di vendita, noleggio e assistenza in am-
bito sia energia sia movimento terra. Con oltre 900 
persone e 28 filiali dirette, CGT garantisce una pre-
senza capillare e altamente professionale in tutta 
Italia ed è in grado di seguire i propri clienti ovun-
que, anche all’estero.
CGT Energia è la divisione CGT dedicata alla pro-
gettazione, realizzazione e manutenzione di im-
pianti per la produzione energetica che assicurano 
la maggior efficienza con il minor costo possibile 
per kW prodotto. Si avvale di un team altamente 
specializzato e dedicato di oltre 250 persone, ga-
rantendo così tempestività d’intervento per qualsi-
asi emergenza, sia in Italia, sia all’estero.
CGT Energia è un partner commerciale e tecnico di 
riferimento in Italia nell’offerta di soluzioni “chiavi 
in mano” - progettazione, realizzazione e manuten-
zione - di impianti di cogenerazione a gas metano 
(sia in container sia con realizzazioni ad hoc) e a bio-
gas (in container).
Grazie all’esperienza maturata in questi anni, 
CGT accompagna i propri clienti facendosi carico 
dell’intero progetto e offrendo soluzioni su misura, 

in grado di rispondere nel modo migliore a tutte 
le esigenze, grazie alla consulenza continuativa e 
all’assistenza personalizzata garantite durante tutte 
le fasi del progetto, anche dopo la messa in servizio.
L’ampia gamma di gruppi elettrogeni Cat propo-
ne una fascia di potenza installata dai 400 ekW ai 
10.000 ekW, con rendimenti elettrici dal 42% al 
45%, rendimenti termici dal 42% al 46% e un rendi-
mento complessivo d’impianto che supera il 90%. 
Per contare sulla massima disponibilità dell’impian-
to e raggiungere così gli obiettivi prestabiliti in ter-
mini di efficienza e risparmio energetico, i Clienti 
possono contare sui programmi di manutenzione 
preventiva CGT che ottimizzano le ore di funziona-
mento dell’impianto stesso. Il Team Cogenerazione 
CGT controlla da remoto i parametri funzionali dei 
gruppi e dei componenti principali di centrale, per-
mettendo di prevenire fermi inattesi o di dimezzare 
i tempi di ricerca di una causa di anomalia. Gli stes-
si dati sono accessibili anche dai clienti attraverso 
i più comuni dispositivi multimediali (pc, tablet, 
smartphone).
Le prestazioni dei gruppi Caterpillar, abbinate ad 
un’accurata selezione della fascia di potenza ne-
cessaria, unite alla qualità e personalizzazione dei 
servizi offerti, fanno di CGT il partner ideale per 
massimizzare gli investimenti e ottenere un ritorno 
economico in tempi minimi.
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E.co S.r.l. è una Energy Service Company accredita-
ta, certificata in base alla UNI CEI 11352:2014, fonda-
ta nel 2012. È l’espressione di oltre 20 anni di espe-
rienza nel mondo dell’energia e si avvale di un team 
di professionisti a cui rivolgersi per essere consigliati 
in modo competente ed esaustivo su ogni decisione 
avente implicazioni dal punto di vista energetico.
E.co si rivolge a media e grande impresa, pubbli-
che amministrazioni, catene commerciali (e.g. cen-
tri commerciali, hotels), servizi (e.g. Ospedali, centri 
sportivi).
La nostra mission è l’ottimizzazione dei consumi e 
dei costi energetici dei nostri clienti, secondo le se-
guenti linee di business: 
•	 Selezione dell’offerta di fornitura ottimale sia per 

l’energia elettrica che per il gas e analisi dei costi 
energetici

•	 Audit energetico ai sensi del Dlgs 4 Luglio 2014, 
n°102

•	 Progettazione e sviluppo del monitoring energetico

•	 Gestione di EPC (Energy Performance Contract)
•	 Certificati bianchi 
•	 Certificazione 50001
•	 Progettazione, gestione degli adempimenti bu-

rocratici di impianti per la produzione di energia 
rinnovabile (fotovoltaico, biomassa, biogas, eoli-
co, idroelettrico)

•	 Fiscalità energetica-accise (agevolazione sulle 
accise di energia elettrica e gas, gestione della 
Licenza di Officina elettrica).

E.co propone in particolare la realizzazione di inter-
venti di efficienza energetica tramite EPC, finanzian-
doli direttamente o tramite terzi (FTT).
A tale proposito è stata sviluppata una piattaforma 
informatica dedicata all’analisi dei consumi energe-
tici, rapportati ai dati di produzione, al fine di con-
sentire al cliente di sviluppare una contabilizzazione 
aziendale e una conseguente gestione sostenibile 
ed efficiente delle proprie risorse.
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Edison è la più antica società europea nel settore 
dell’energia con oltre 130 anni di storia, e tra le mag-
giori in Italia. È attiva nella produzione e vendita di 
energia elettrica e nell’approvvigionamento, esplo-
razione e produzione di idrocarburi. Edison ha un 
parco di produzione di energia elettrica sostenibile 
che comprende impianti idroelettrici, eolici, solari e 
impianti termoelettrici altamente efficienti grazie alla 
tecnologia del ciclo combinato a gas. 
Ogni giorno, in 10 paesi del mondo, 5.000 persone 
dedicano la propria passione per soddisfare i clien-
ti. Edison vende energia elettrica e gas naturale alle 
famiglie e alle imprese, fornendo ai clienti soluzioni 
intelligenti per aumentare il comfort della vita a casa 
e in ufficio. 
Edison è anche un è un operatore chiave nel mercato 
dei servizi energetici e ambientali con soluzioni per 
supportare le large industry, le PMI e le Pubbliche 
Amministrazioni nel ridurre i consumi di energia, ot-
timizzare le risorse e contenere gli effetti delle attività 
produttive. Edison è in grado di offrire supporto nella 
pianificazione territoriale per le amministrazioni pub-
bliche e di proporre soluzioni con particolare focaliz-
zazione sulla riqualificazione energetica urbana, fino 
alla predisposizione di soluzioni per la smart city e la 
gestione di piattaforme IoT.
Edison, inoltre, è impegnata nella diversificazione 
delle fonti e delle rotte di approvvigionamento di gas 
per la transizione e la sicurezza del sistema energetico 
nazionale. La società ha allo studio la realizzazione di 
nuove infrastrutture per l’importazione di gas verso 

l’Italia e l’Europa e, attraverso le proprie controllate, 
ne gestisce il trasporto, la distribuzione e lo stoccag-
gio.
Oggi Edison continua a crescere per costruire insie-
me un futuro di energia sostenibile. La missione del 
Gruppo è di essere vicini alle persone con soluzioni 
intelligenti, competitive e sostenibili. Le sue azioni e 
decisioni sono guidate dal rispetto per gli individui, 
dell’ambiente e dal senso di responsabilità e integrità.
Nei servizi energetici e ambientali e nella genera-
zione distribuita Edison opera attraverso le proprie 
ESCO (Fenice, Edison Energy Solutions e Edison 
Facility Solutions) e attraverso Comat Energia (tele-
riscaldamento), mettendo le proprie competenze, 
esperienze e successi a disposizione dei propri clienti 
e stakeholder del territorio. I servizi energetici e am-
bientali diventano così un nuovo modo di proporre 
soluzioni innovative ai nostri interlocutori, siano essi 
grandi industrie, PMI, gestori di immobili, condomi-
ni, amministrazioni pubbliche. Nei servizi energetici 
Edison si propone come interlocutore per le soluzioni 
digitali: dall’utilizzo dell’IoT nell’industria alla proget-
tazione e gestione degli edifici con il BIM (Building In-
formation Modelling) e i BEMS (Building Energy Ma-
nagement System); dalla pianificazione dei territori e 
delle città con sistemi di simulazione visualizzabili in 
3D (al fine di facilitare l’interazione tra amministratori 
pubblici e cittadini nella discussione delle politiche), 
alla creazione di piattaforme IoT per il controllo delle 
attività e la condivisione delle informazioni in ottica 
“open” con tutti gli attori dell’ecosistema.
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Enel X è la società del Gruppo Enel dedicata allo 
sviluppo di prodotti innovativi e soluzioni digitali nei 
settori in cui l’energia mostra il maggior potenziale 
di trasformazione: abitazioni, imprese, città e mobilità 
elettrica. Guidata da Francesco Venturini, già CEO di 
Enel Green Power, Enel X ha l’ambizione di diventare 
una fabbrica di soluzioni tecnologiche innovative e so-
stenibili su scala mondiale. L’azienda opera infatti in più 
di 23 paesi del mondo in cinque continenti, una dimen-
sione globale che si fonde con la capacità di lavorare 
nei mercati locali per intercettare al meglio le esigenze 
dei clienti.  Attraverso una piattaforma di servizi aperta 
e flessibile, Enel X guida la rivoluzione energetica gra-
zie ad una strategia di business integrata e flessibile, in 
grado di connettere ecosistemi urbani, distretti indu-
striali, filiere produttive, esigenze di mobilità e singo-
li individui. Offre soluzioni rivolte a grandi clienti con 
una particolare attenzione verso servizi flessibili come 
consulenza, tecnologie legate all’efficienza energetica, 
generazione distribuita e realizzazione di soluzioni off-
grid e Demand Response. Offre inoltre servizi integrati 
alle Pubbliche Amministrazioni e alle municipalità, e 
soluzioni per la connettività come l'offerta wholesale 
di servizi di fibra ottica. Si rivolge inoltre ai clienti re-
sidenziali con servizi come l'installazione e la manu-
tenzione di avanzate soluzioni tecnologiche per case 
intelligenti, capaci di risparmiare sempre più energia 
e offrire maggiore benessere.  Infine, nel settore della 
e-mobility Enel X copre tutte le tipologie di clienti con 
l'obiettivo di diventare leader tecnologico nel settore 
per promuovere una mobilità elettrica sempre più dif-
fusa ed efficiente, attraverso uno sviluppo capillare del-

le colonnine di ricarica e del Vehicle-Grid-Integration, 
in piena ottica smart cities. 
Enel X è strutturata in quattro linee di prodotto:
•	 e-Industries: offre soluzioni rivolte a grandi clienti 

con una particolare attenzione verso servizi flessibili 
(servizi di consulenza, tecnologie legate all’efficien-
za energetica, la generazione distribuita e la realiz-
zazione di soluzioni off-grid e il Demand Response);

•	 e-Mobility: copre tutte le tipologie di clienti con l'o-
biettivo di diventare leader tecnologico nel settore 
per promuovere una mobilità elettrica sempre più dif-
fusa ed efficiente con infrastrutture di ricarica, Vehicle-
to-Grid (V2G) e servizi di second life delle batterie;

•	 e-Home: dedicata ai clienti residenziali con servizi 
come l'installazione, la manutenzione di avanzate 
soluzioni tecnologiche per la casa; per case più in-
telligenti, capaci di risparmiare sempre più energia 
e offrire maggiore benessere;

•	 e-City: offre servizi integrati alle Pubbliche Ammini-
strazioni e alle municipalità, e soluzioni per la connet-
tività come l'offerta wholesale di servizi di fibra ottica.

•	 Nel corso dei suoi primi mesi di vita, Enel X ha ac-
quisito tre aziende statunitensi leader nei loro ri-
spettivi settori, ampliando il proprio portfolio con 
ulteriori prodotti e servizi altamente innovativi. In 
particolare Enel X ha acquisito: 

•	 Demand Energy Networks (DEN), specializzata in 
sistemi intelligenti e di accumulo di energia; 

•	 EnerNOC, società statunitense leader nei servizi di 
gestione energetica intelligente;

•	 eMotorWerks, realtà californiana leader nel settore 
delle stazioni di ricarica per le auto elettriche.
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Energynet srl è una società di consulenza indipen-
dente, che dal 2002 opera nel campo dell’efficienza 
energetica e delle fonti rinnovabili.  
Offre servizi di consulenza energetica per industrie, 
terziario e pubblica amministrazione fornendo me-
todi, criteri e soluzioni per la riduzione dei consumi e 
l’ottimizzazione dei contratti energetici. 
E’ in grado di fornire un’analisi aziendale a 360°, svi-
luppando e proponendo servizi per migliorare l’ef-
ficienza energetica, aiutando i clienti a consumare 
meno, spendere meno e ridurre il loro impatto am-
bientale intervenendo sia sui processi produttivi, sia 
sugli aspetti contrattuali. 
La consapevolezza che, in tema di efficienza energe-
tica, le aziende richiedano figure sempre più prepara-
te, con esperienza pratica, competenze tecnico-eco-
nomiche e gestionali costantemente aggiornate, ha 
portato Energynet a certificarsi come E.S.CO (Ener-
gy Service Company) secondo la normativa UNI CEI 
11352, a certificarsi UNI CEI 9001 e ad avere al suo in-
terno quattro Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), 
uno dei quali sia in ambito civile che industriale, certi-
ficati secondo la norma UNI CEI 11339. 
Inoltre, è abilitata ad operare nel mercato dei Titoli di 
Efficienza Energetica, dalla sua costituzione del 2006. 
I servizi che offre con l’obiettivo di migliorare la pre-
stazione energetica delle aziende clienti sono:
•	 Diagnosi energetiche, conformi al D.lgs 

102/2014.
•	 Implementazione di Sistemi di Monitoraggio dei 

Consumi Energetici.
•	 Progettazione di Sistemi di Monitoraggio confor-

mi alle Linee Guida Enea e funzionali alle esigen-
ze dell’azienda.

•	 Installazione degli strumenti di misura e imple-
mentazione di EDO (Energy Data Optimizer), 
software sviluppato da Energynet per il monito-
raggio dei consumi da remoto, personalizzabile 
in base alle richieste del cliente.

•	 Energy Data Analysis
•	 Attività di supporto all’azienda, realizzata anche 

mediante software EDO, che permette la corret-
ta individuazione dei consumi e dei costi ener-
getici, la verifica della presenza di sprechi e/o 
anomalie e delle cause che li generano, l’indivi-
duazione di possibili interventi di riduzione dei 
consumi e la certificazione dei risparmi a seguito 
degli interventi. 

•	 Implementazione di Sistemi di Gestione dell’E-
nergia (SGE) conformi UNI CEI EN ISO 50001

•	 Supporto all’ottenimento di incentivi connessi 
agli interventi di efficientamento ed agevolazioni 
fiscali: Titoli di Efficienza Energetica (TEE), Con-
to Termico, Detrazioni Fiscali, Esenzione Accise 
(Gasolio, Energia Elettrica e Gas Naturale).

•	 Realizzazione di interventi di efficientamento me-
diante Contratti EPC.

•	 Ottimizzazione dei contratti di fornitura di Ener-
gia Elettrica, Gas Naturale e Controllo delle fat-
ture energetiche.
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ENGIE sviluppa le sue attività (elettricità, gas natu-
rale, servizi energetici) secondo un modello basato 
sulla crescita responsabile per affrontare le grandi 
sfide energetiche e ambientali: rispondere al fab-
bisogno energetico, garantire la sicurezza negli 
approvvigionamenti, lottare contro il cambiamento 
climatico e ottimizzare l'utilizzo delle risorse. 
ENGIE, gruppo mondiale di energia e servizi, è co-
stantemente impegnato nell’affrontare le grandi sfide 
globali -  lotta al cambiamento climatico, accesso di 
tutti all’energia, mobilità - con l’obiettivo di contribui-
re concretamente all’evoluzione di un mondo sempre 
più decarbonizzato, decentralizzato e digitalizzato.
Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, oggi 
ENGIE va oltre l’oltre l’energia: grazie alla capacità 
di offrire soluzioni ad alto valore aggiunto basate, 
non solo sull’innovazione tecnologica ma anche 
sull’expertise delle persone, è pioniera del mercato 
ed è in grado di rispondere alle molteplici esigenze 
di un pubblico sempre più differenziato ed eteroge-
neo, attraverso soluzioni complete che partono dalla 
produzione dell’energia e arrivano sino alla fornitura 
di servizi personalizzati.
ENGIE, che risponde con progetti creati ad hoc e 
tailor made a territori, aziende, edifici, comunità, 
fino ad arrivare ai singoli cittadini, è determinata a 
costruire un progresso sempre più armonioso che 
miri a riconciliare gli interessi ambientali, collettivi e 
individuali, a beneficio di un mondo più sostenibi-
le. Grazie all’esperienza maturata (dalle nuove fonti 
energetiche, alle tecnologie digitali) e alla propria 
creatività, ENGIE ridefinisce il rapporto tra gli indivi-

dui e il mondo in cui vivono.
Oggi ENGIE è attiva in circa 70 paesi, impiega 
150.000 persone in tutto il mondo che, insieme a 
clienti e partner, costituiscono una comunità creativa 
di architetti che immaginano e costruiscono oggi le 
soluzioni di domani.
 A livello italiano, ENGIE offre una gamma completa 
nell'intera filiera del valore, dall'offerta ai servizi, con 
un'attenzione elevata a prodotti e soluzioni innovati-
ve per l'efficienza energetica e la gestione integrata. 
Con 50 uffici distribuiti su tutto il territorio nazionale 
e oltre 2.800 dipendenti al servizio di 1.000.000 di 
clienti, ENGIE in Italia è il principale operatore nei 
servizi energetici, il secondo nella vendita di gas 
(mercato all'ingrosso) e il quinto nella produzione 
di energia elettrica. ENGIE è presente in tutti i seg-
menti, dal residenziale al terziario, pubblico e priva-
to, all'industria piccola e grande.
In Italia, ENGIE annovera 6 parchi eolici, 5 impianti 
solari fotovoltaici e 3 impianti a biomassa, per un to-
tale di 175,8 MW. Capacità che intende aumentare.
Quale architetto del territorio, ENGIE ha realizza-
to interventi di efficienza energetica in circa 10.000 
edifici tra cui 3.500 scuole e 18 università. Opera 
in oltre 300 comuni e gestisce più di 300.000 pun-
ti luce, 10 reti di teleriscaldamento e 20 impianti di 
cogenerazione. ENGIE offre servizi all'avanguardia e 
tecnologie digitali, trasformando il classico rapporto 
fornitore-consumatore, basato sulla vendita di kWh 
elettrici o metri cubi di gas, in un innovativo modello 
di servizio energetico, per consumare meno e me-
glio. 



339www.energystrategy.it

Eni è un’impresa integrata nel settore dell’Oil & Gas 
e della produzione di energia ed impiega 32.733 
persone in 73 Paesi (https://www.eni.com/it_IT/
azienda/profilo-compagnia). 
Più specificatamente Eni è uno dei principali attori 
nelle attività di esplorazione e produzione di petro-
lio e gas naturale, di raffinazione e vendita di pro-
dotti petroliferi, di generazione e commercializza-
zione di energia elettrica. La “market capitalization” 
dell’azienda è di 55 miliardi di US$. 
La “mission” di Eni è quella di costruire un futuro 
in cui tutti possano accedere alle risorse energeti-
che in maniera efficiente e sostenibile con un lavo-
ro fondato sulla forza e sviluppo delle competenze 
e l'innovazione. Eni quindi riconosce le differenze 
come risorse e stabilisce partnership di lungo ter-
mine con i Paesi e le comunità dei contesti in cui 
opera e s’impegna a promuovere nelle relazioni con 
gli “stakeholder”, la fiducia, la conoscenza reciproca 
e la condivisione di valori e obiettivi. 
La sostenibilità nel senso più ampio rappresenta per 
Eni il tema che guida un processo di miglioramento 
continuo in cui performances economiche, reputa-
zione e tutela dell’ambiente e dei diritti umani gui-
dano lo sviluppo dei progetti industriali ed a questo 
proposito include nella sua organizzazione strutture 
dedicate alla valutazione e gestione dei rischi am-
bientali, sociali, economici e culturali generati dalle 
sue attività.
Il modello di business di Eni riconosce che la princi-

pale sfida del settore energetico è il bilanciamento 
tra l’accesso all’energia e la lotta al cambiamento 
climatico che comporta necessariamente la modi-
fica del mix energetico, riducendo il “footprint” di 
carbonio.
Questo significa che la strategia di Eni è quella di 
crescita nel core business ma con obiettivi in termi-
ni di riduzione delle emissioni, aumento dell’utilizzo 
del gas naturale, soprattutto per la generazione di 
energia elettrica e sviluppo delle fonti rinnovabili. 
Gli investimenti nella ricerca e l’innovazione tecnolo-
gica sono per Eni attività prioritarie (i costi di ricerca 
e sviluppo per il 2016 corrispondevano a 161 milioni 
di €) e le attività si svolgono in strutture interne (Dire-
zione Research & Technology Innovation) stabilendo 
rapporti privilegiati con diverse strutture accademi-
che. Le attività di R&S si articolano nell’ambito della 
in linee strategiche che concernono lo sviluppo di 
innovazioni: a) nel settore delle attività upstream e 
downstream dell’Oil&Gas, b) per la valorizzazione 
del gas naturale, c) per la produzione di energia low 
carbon in particolare da energie rinnovabili, d) per la 
prevenzione e bonifica dei danni ambientali.

Eni nel 2015 ha inoltre strutturato una Direzione 
Energy Solutions che si occupa di definire le stra-
tegie di sviluppo del business energia da fonti rin-
novabili e contribuisce all’elaborazione degli scenari 
di riferimento in collegamento con la R&D e le altre 
funzioni di Eni coinvolte.
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E.ON è tra i più grandi operatori energetici al mon-
do a capitale privato. Con oltre 42.000 dipendenti, 
nel 2017 il Gruppo ha generato vendite per circa 38 
miliardi di euro. Con l’uscita dalle attività di genera-
zione convenzionale perfezionata nel 2016, E.ON ha 
completato con successo il proprio riposizionamento 
strategico per continuare a giocare un ruolo da pro-
tagonista nel “nuovo mondo dell’energia”, decen-
tralizzato, sostenibile, interconnesso. E.ON oggi si 
concentra quindi sulle fonti rinnovabili, sulle reti di 
distribuzione e sulle soluzioni per i clienti. I tre ambiti 
riflettono le principali tendenze del mercato energeti-
co: la trasformazione delle linee elettriche di ieri nelle 
reti energetiche intelligenti del futuro, la crescente 
domanda di soluzioni innovative da parte dei clienti 
e la crescita globale delle rinnovabili. 
E.ON è oggi uno dei principali operatori energetici 
in Italia, attivo nella vendita di soluzioni energetiche 
e nella generazione elettrica da fonte rinnovabile. In 
linea con il riposizionamento strategico di Gruppo, 
anche in Italia E.ON nel 2015 ha perfezionato la se-
parazione delle attività di generazione da fonte con-
venzionale e oggi si concentra sulla messa a punto 
e sulla fornitura di prodotti e servizi competitivi e in 
grado di rispondere alle nuove esigenze di consumo 
di energia elettrica e gas.
E.ON fornisce energia elettrica e gas naturale a circa 
800.000 clienti residenziali, imprese e pubbliche am-
ministrazioni in tutto il Paese. E.ON punta a diventare 
partner di fiducia e di lungo periodo per i propri clien-
ti nella fornitura di soluzioni energetiche innovative 

ed efficienti. Pertanto E.ON guarda con attenzione ai 
consumatori e si pone in ascolto degli utenti, con l’o-
biettivo di comprendere le loro esigenze e risponder-
vi con prodotti e servizi su misura, volti a ottimizzare 
e rendere più efficienti i consumi di energia elettrica 
e gas. Potendo contare sull’elevato know-how tecno-
logico del Gruppo, E.ON offre soluzioni energetiche 
integrate di efficienza energetica e interventi di gene-
razione distribuita – come l’installazione di impianti di 
illuminazione efficiente o di impianti di co-generazio-
ne per le imprese – in grado di ridurre significativa-
mente i consumi e l’impatto ambientale.
Potendo contare sull’elevato know-how tecnologico 
del Gruppo, E.ON offre ai propri clienti diverse so-
luzioni energetiche che si affiancano alla tradizionale 
fornitura di energia elettrica e gas, in particolare so-
luzioni integrate di efficienza energetica e servizi nel-
la generazione distribuita per clienti attivi nei settori 
commerciali e industriali nonché per il settore pub-
blico. E.ON realizza impianti di generazione on-site, 
interventi di ottimizzazione dell‘efficienza energetica 
e di carichi elettrici e termici, con cui è possibile otte-
nere risparmi tra il 20% e il 40% sul costo dell’energia 
e ridurre notevolmente le emissioni di CO2. E.ON 
è già oggi un operatore di riferimento nel mercato 
italiano della generazione distribuita e dell’efficien-
za energetica e ha già siglato importanti partnership 
per la gestione energetica di aziende quali Gruppo 
Goglio, Acqua Minerale San Benedetto, Granarolo, 
Reckitt Benckiser, Beaulieu International Group e re-
centemente con il Gruppo Bracco. 
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Falck Renewables S.p.A., quotata al segmento STAR 
della Borsa Italiana, sviluppa, progetta, costruisce e 
gestisce impianti di produzione di energia da fonti 
energetiche rinnovabili con una capacità installata di 
950 MW nel 2018 nel Regno Unito, Italia, Stati Uniti, 
Spagna, Francia, generati da fonti eoliche, solari e da 
biomasse. Il Gruppo è un player internazionale nella 
consulenza tecnica per l’energia rinnovabile e nella 
gestione di asset di terzi, attraverso la propria con-
trollata Vector Cuatro, che fornisce i servizi a clienti 
per una capacità installata complessiva superiore a 
1650 MW, grazie a un’esperienza maturata in più di 
25 paesi. Falck Renewables integra la sua presenza 
nella catena del valore fornendo servizi di gestione 
degli asset fotovoltaici ed eolici in operation.
Le competenze integrate di Falck Renewables SpA 
coprono l’intero ciclo di vita di un progetto, dalle 
attività preliminari (studi di prefattibilità e fattibilità, 
valutazioni tecnico economiche e predisposizione 
dello schema di finanziamento), a quelle esecutive 
(predisposizione delle specifiche tecniche di gara e 
dei documenti contrattuali, negoziazione e assegna-
zione dei contratti, supervisione della costruzione), 
sino a quelle relative all’ “operation and maintenan-
ce” e all’ “energy portfolio management”. Un ruolo 
prioritario è attribuito alle attività di development 

che, grazie a un know-how acquisito sia in Italia sia 
all’estero, abbraccia gli aspetti tecnici, commerciali, 
legali, regolatori, ambientali e finanziari.
Nel settore dei servizi Falck Renewables ha inizia-
to un processo di ampliamento della propria value 
proposition, integrando un insieme di proposte che 
tengano conto dell’intera filiera energetica, dalla 
produzione al consumatore finale per soddisfare le 
richieste di un panorama energetico in costante evo-
luzione.  
In quest’ottica Falck Renewables ha l’obiettivo di 
rivestire un ruolo fondamentale nel business dei ser-
vizi energetici per i clienti finali: servizi di efficienza 
energetica e servizi di gestione della flessibilità data 
dell’interazione tra la domanda dei consumatori fi-
nali, la produzione da impianti rinnovabili ed i mer-
cati energetici. 
Falck Renewables si propone quindi come partner 
energetico, operando nei seguenti ambiti: progetti 
di Cogenerazione realizzati nella formula del Servi-
zio Energia, progetti di Efficienza Energetica nella 
Pubblica Amministrazione con innovativi modelli di 
project financing e servizi di Energy Management in 
risposta alle sempre crescenti richieste che emergo-
no dall’interazione tra consumo/produzione elettri-
ca ed i mercati energetici. 
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IDM Südtirol – Alto Adige, è l’Agenzia della Camera 
di Commercio e della Provincia Autonoma di Bolza-
no che sovraintende al marketing territoriale e allo 
sviluppo delle aziende altoatesine in termini di inno-
vazione e internazionalizzazione.
IDM Alto Adige ha circa 200 collaboratori, ammini-
stra un budget di oltre 40 milioni di euro e funge 
da punto di riferimento per le aziende del territorio 
altoatesino in tema di: consulenze di scenario, svi-
luppo di progetti di innovazione, messa in rete con 
i partner pubblici e privati, ed individuazione delle 
aree produttive e degli immobili più idonei per lo 
sviluppo di impresa.
Da anni l’Alto Adige investe in maniera mirata nel 
campo delle tecnologie alpine e green, nelle tecno-
logie alimentari e nelle soluzioni intelligenti in ambi-
to IT. Nel 2017 è stato inaugurato a Bolzano il Parco 
Tecnologico NOI (Nature of Innovation) che, su 13 
ettari di superficie, rappresenta un avveniristico pun-

to di incontro e scambio tra aziende e ricercatori.
Le iniziative di IDM possono contare su una gran-
de visione: l’Alto Adige punta a diventare uno degli 
spazi vitali più ambiti d’Europa e, in tal modo vuole 
assicurare un futuro alle prossime generazioni.
Quella di Bolzano è la provincia italiana che negli 
ultimi anni ha messo in campo le più efficaci poli-
tiche e ha disegnato la più chiara prospettiva di in-
novazione con l’obbiettivo di uscire dalle energie 
fossili. Il 63,4% dell’energia totale (elettrica, termica, 
traffico) consumata in Alto Adige è già rinnovabile, 
contro il 17,5% in Italia e un 16,7% nell’UE. Ma il 75% 
del fabbisogno energetico dell’Alto Adige sarà co-
perto da fonti rinnovabili entro il 2020, e si arriverà al 
90% entro il 2050.
L’Alto Adige ha insomma una chiara visione del pro-
prio futuro, e intende condividerla con le aziende 
più innovative del panorama nazionale e internazio-
nale.
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L’Énergie, parte del gruppo METRON, affronta dal 
2012 il mondo dell’efficienza energetica ed è oggi 
in grado di rivoluzionare l’approccio all’energia 
dell’industria, rendendo il dato energetico dina-
mico e operando piani strategici per l’abbattimen-
to dei consumi.
La necessità di sistemi energetici interamente di-
stribuiti e di soluzioni sempre più efficienti in ter-
mini di performance sta trasformando il rapporto 
con l’energia. Il costo dell’energia, soprattutto nel 
settore industriale, risente di grande incertezza 
essendo tuttora fortemente legato all’andamento 
degli idrocarburi, quindi a fattori geopolitici e ad 
una tendenza volta alla riduzione programmata: 
ciò introduce nuove variabili nell’equazione di ge-
stione dell’energia in cui sempre più intervengono 
fonti alternative e distribuite. In questo contesto 
di mercato incerto, complesso ed ultra compe-
titivo è nata nel 2013 METRON che ha adottato 
un risolutivo ed innovativo approccio focalizzato 
sull’analisi e l’elaborazione dei dati. Alla fine del 
2017 l’azienda L’Énergie, specializzata in servizi 
energetici nel settore industriale, si è fusa in ME-
TRON e il fondatore Ignace de Francqueville, che 
ora è vice presidente del gruppo, ne ha portato 
l’esperienza ed abilità per rafforzare l’operatività 

in Energy Intelligence.
METRON ha sviluppato una piattaforma energetica 
di intelligenza artificiale per stimolare le industrie 
a diventare trasparenti in termini energetici. Sfrut-
tando le molteplici fonti di dati generati nei sistemi 
industriali e collezionati esternamente (contatori, 
PLC, dati meteorologici, mercato energetico, …), 
l’Energy Virtual Assistance EVA di METRON utiliz-
za le più innovative tecniche di machine learning 
e le basi di conoscenza dedicata per indentificare 
in maniera proattiva ed in tempo reale opportu-
nità di risparmio energetico, per connettersi con i 
sistemi decentralizzati di produzione e consumo di 
energia e per trasformare l’energia in un centro di 
guadagno. Ottimizzazioni avanzate rivolte al conte-
sto operativo e operate anche direttamente dalla 
piattaforma assicurano evidenti risparmi energetici 
ed ingenti risparmi economici.
Grazie ad una forte esperienza di gruppo con più 
di 100 progetti sviluppati nel mondo delle industrie 
ad alto consumo di energia, come i settori agroa-
limentare, metallurgico, di lavorazione del vetro e 
della carta, L’Énergie propone alle industrie e agli 
energy manager italiani una consolidata abilità 
nella gestione e modellizzazione dei processi indu-
striali tramite analisi avanzate di Data Science.
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Mediocredito Italiano costituisce, all’interno del 
Gruppo Intesa Sanpaolo, la banca dedicata al soste-
gno degli investimenti strategici, allo sviluppo e all’ot-
timizzazione del capitale circolante delle imprese. 
Specializzato nel credito industriale, nel leasing e nel 
factoring, riunisce tutte le competenze e le esperien-
ze di un grande Gruppo per supportare le imprese 
che vogliono crescere e restare competitive sul mer-
cato: 43.000 clienti serviti, 40,8 miliardi di euro di im-
pieghi, 57,7 miliardi di crediti gestiti nel 2016 danno 
un’idea del suo ruolo nell’economia.
Mediocredito Italiano può contare sulla professionali-
tà di ca 900 risorse ed opera in collaborazione con la 
rete bancaria del gruppo Intesa Sanpaolo, costituita 
da circa 4.000 filiali, assicurando un forte radicamento 
sul territorio.
Il servizio offerto è caratterizzato da un elevato livello 
di competenze e specializzazione:
•	 finanziamenti a medio lungo termine, dal credito 

ordinario e agevolato al sostegno dell’innovazio-
ne fino alla finanza strutturata;

•	 leasing strumentale, immobiliare ed auto;
•	 factoring, dove Mediocredito italiano è il primo 

operatore europeo: dallo smobilizzo dei crediti 
a servizi di valutazione dei debitori, di gestione e 
incasso dei crediti, di protezione di rischio insol-
venza e ritardato pagamento, fino al credito di 
fornitura ed al confirming. 

Inoltre, Mediocredito Italiano ha costituto dei desk 
specialistici che operano nei settori strategici per il 
nostro Paese, per rispondere alle peculiarità delle 

filiere che vi operano: Energia, Turismo, Media & En-
tertainment, Navale, Alimentare, Meccanica, Innova-
zione e Pubblica Amministrazione.
I desk garantiscono un’approfondita e puntuale ana-
lisi dei progetti di maggiore complessità, un continuo 
aggiornamento sull'andamento e le tendenze dei 
mercati specifici.
In particolare, per il settore dell’energia, l’attività del 
Desk specialistico si pone nell’ottica di un servizio 
completo di assistenza e consulenza rispetto a tutte le 
problematiche che riguardano soprattutto lo sviluppo 
di energie da fonti rinnovabili e progetti di efficienza 
energetica. Il Desk Energia si compone di un team 
di professionisti del settore dedicato a esaminare la 
sostenibilità dei progetti e a ricercare le soluzioni più 
idonee a supporto delle diverse iniziative d’investi-
mento.
Gli specialisti del Desk mettono a disposizione della 
clientela le loro competenze sia in sede di valutazio-
ne delle caratteristiche progettuali sia di costruzione 
della struttura finanziaria. Il supporto consulenziale è 
mirato inoltre a illustrare agli imprenditori i migliori 
percorsi di accesso alle agevolazioni di volta in volta 
disponibili.
Il Desk Energia fa ricorso a modelli di analisi e di va-
lutazione creati ad hoc che tengono conto, oltre che 
degli elementi economico-patrimoniali delle aziende 
investitrici, anche delle caratteristiche tecnologiche 
e ambientali più specifiche dei progetti e della loro 
capacità di generare flussi di cassa, consentendo un 
esame accurato del merito complessivo delle iniziative.
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PIEMME ENERGIA è leader nella progettazione, 
costruzione e gestione di impianti di produzione e 
conversione dell’energia industriali, residenziali e del 
terziario. Il suo staff di ingegneri con più di 20 anni di 
esperienza vanta centinaia di progetti e offre le ultime 
tecnologie energetiche testate al proprio interno in 
condizioni di effettivo utilizzo, con la garanzia di rispar-
mi effettivi, costi e tempi certi di realizzazione e una 
gestione senza problemi.
Impianti che consentono un reale risparmio di energia 
primaria con conseguente riduzione dell’impatto am-
bientale e risparmio economico.
Le soluzioni impiegate per il raggiungimento di tale 
scopo vengono ideate e progettate “su misura” per il 
Cliente con la garanzia certificata di un reale risparmio 
di energia primaria, unito ad un ridotto impatto am-
bientale, valutato nella sua globalità e non solo limita-
tamente alla fase di gestione.
PIEMME ENERGIA è all’avanguardia nello studio di 
modelli energetici e nello sviluppo di soluzioni impian-
tistiche ad alta efficienza, in grado di massimizzare i 
rendimenti energetici con conseguente risparmio di 
energia primaria.
PIEMME ENERGIA è una società ESCO specializzata 
in indagini energetiche volte alla determinazione dei 
consumi minimi possibili per un determinato processo, 
oltre allo studio del miglior sistema per la generazione 
dell’energia necessaria.
Per gli stabilimenti produttivi è in grado di determina-
re i fabbisogni energetici di processo (frigo, sistemi di 
raffreddamento, impianti di aspirazione, ecc.), invernali 

ed estivi e di valutare l’efficienza dei diversi tipi di im-
pianto possibili anche in relazione agli impianti esisten-
ti.
Per quanto riguarda i siti produttivi la società PIEMME 
ENERGIA propone quanto segue.
a) Acquisizione dei dati di partenza
b) Determinazione, in forma preliminare, dei fabbiso-
gni energetici teorici del complesso e confronto con 
quelli a consuntivo dell’ultimo periodo, attualizzati con 
i gradi giorno
c) Analisi del rendimento energetico complessivo e 
delle eventuali soluzioni migliorative
d) Verifica degli ampliamenti futuri (ove previsti)
e) Studio delle possibili soluzioni migliorative incluse le 
fonti rinnovabili. Quantificazione economica dei relativi 
costi e dei risparmi ottenibili al fine di determinare il 
tempo di ritorno dell’investimento (pay-back)
f) Presentazione dello studio eseguito, dei risultati otte-
nuti e delle possibili alternative
g) Progettazione degli interventi di modifica e di otti-
mizzazione ed esecuzione degli stessi
h) Verifica dei risultati ottenuti e monitoraggio 
dei consumi energetici
i) Certificazione energetica del risparmio (ceri-
tificati bianchi) e degli immobili.
Se richiesto, PIEMME ENERGIA è in grado di assiste-
re il Committente nella scelta di una soluzione di tipo 
project financing proponendosi come partner in grado 
di sostenere il costo di investimento della soluzione 
proposta, a fronte di un contratto pluriennale di servi-
zio energia con tariffe e durata da stabilire.
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Restiani S.p.A. è un’azienda di servizi attiva nell’ef-
ficienza energetica e nella vendita di prodotti ener-
getici con sede ad Alessandria ed è attiva in tutto 
il Nord Ovest. Fondata nel 1937 dalla famiglia Re-
stiani, dal 2017 la società è controllata dal Fondo di 
Private Equity Ambienta, specializzato nella sosteni-
bilità. 
Restiani opera come Energy Service Company 
(ESCO) e offre soluzioni ad alta efficienza energe-
tica alla propria clientela. I suoi servizi includono la 
conduzione di audit energetici, la progettazione e 
l’installazione di sistemi di riscaldamento e di raf-
frescamento, di contatori intelligenti, di sistemi di 
relighting nonché servizi di manutenzione, sempre 

con l’obiettivo di generare un significativo risparmio 
energetico per gli utenti finali.
La società vanta una posizione di leadership nel set-
tore residenziale, è tra le più grandi nel suo settore 
in Italia, con un portafoglio di clienti privati consoli-
dato e in crescita. Gestisce circa 1.900 edifici e assi-
ste direttamente circa 35.000 appartamenti tramite 
una rete proprietaria di tecnici disponibili 24 ore su 
24, nel 2017 ha registrato ricavi per oltre 160 milioni 
di euro.
Grazie ai suoi interventi nel 2017 Restiani ha gene-
rato un risparmio energetico pari a circa 5200 tep e 
una riduzione delle emissioni di CO2 di circa 13000 
tonnellate.
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SAMSO S.p.A. è una ENERGY SERVICE COMPANY 
(E.S.Co.), certificata ai sensi della norma UNI 11352 
ed ISO 9001, specializzata nella consulenza a 360° 
per tutte le imprese private e pubbliche che ricerca-
no la migliore efficienza energetica.
Attiva a livello nazionale nella gestione tecnica e 
finanziaria di investimenti in ambito energetico, 
Samso è un importante attrice della trasformazione 
che sta conducendo l'Italia a diventare uno dei primi 
paesi mondiali nella produzione di energia da fonti 
rinnovabili.
La metodologia operativa di Samso è strutturata 
in due direzioni, per adattarsi agli obbiettivi e alle 
caratteristiche dei clienti, secondo due percorsi di 
business, General Contractor o Soggetto Investitore 
(E.S.Co.).
Samso opera come consulente e fornitore globale 
in grado di indirizzare l’investimento verso le scelte 
energetiche più corrette.  
In qualità di E.S.Co. può agire secondo le modali-
tà tipiche del “Servizio Energia”, ai sensi del d.lgs. 
102/14 trasformando l'efficienza energetica in con-
creto risparmio per i suoi clienti. 
Samso fornisce l’assistenza tecnica e amministrativa 
che permette al cliente di intercettare i vantaggi of-
ferti dalla complessa normativa e facilitare l’accesso 
ai certificati bianchi.
Nel nome di Samso: 
•	 La nostra visione prende spunto dall’isola dane-

se di Samsø, dove nel 1998 il governo trasformò 
il sogno in sfida: trasformare l’intero fabbisogno 

energetico del territorio attraverso l’efficienza 
energetica e l’utilizzo delle sole fonti rinnovabili. 

L’isola ha raggiunto il suo obbiettivo e oggi rappre-
senta per noi un esempio di come, grazie alla com-
petenza dei tecnici della nostra azienda, immaginia-
mo l’energia del futuro: sostenibile e intelligente.
•	 Il nostro lavoro consiste nel fornire le tecnologie 

più adatte per raggiungere il miglior efficienta-
mento energetico dei nostri clienti.

•	 La nostra area service si occupa di costruire, ge-
stire e mantenere efficienti gli impianti, attraver-
so il monitoraggio, mirando quotidianamente 
all’ottimizzazione della produzione energetica 
del portafoglio impianti. 

•	 Samso riesce a migliorare radicalmente la condi-
zione energetica delle aziende, in particolare di 
quelle energivore, attraverso una approfondita 
e metodica analisi dei consumi e degli impianti 
tecnologici. 

•	 Investiamo nella crescita dei nostri clienti, diven-
tando per loro il partner di fiducia che investe 
nella loro rivoluzione energetica.

•	 I nostri mercati di riferimento sono: settore in-
dustriale, settore alberghiero & retail, aziende 
ospedaliere, aziende agricole e la pubblica am-
ministrazione.

•	 “Ogni giorno aiutiamo le aziende a diventare più 
efficienti, a ridurre i consumi, a generare autono-
mamente l’energia pulita in grado di soddisfare 
il proprio fabbisogno”

•	 Per ulteriori informazioni: www.samso.it
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SUSI Partners AG (“SUSI”) is a Swiss licensed asset 
manager of collective investment schemes with 50 
investment professionals and offices in Switzerland, 
Germany and Singapore. The company is mission 
driven and focuses on financing the infrastructure 
relevant for the energy transition. With its affiliated 
company Sustainable Sàrl, SUSI offers funds and ma-
naged accounts to institutional investors. 
With its strategy focusing on investing along the 
energy transition value chain with a focus on 1) Re-
newable Energy Generation 2) Energy Efficiency Re-
trofits, and 3) Energy Storage, Smart Grid Solutions 
and E-mobility infrastructure, the company is active 
in one of the fastest growing and most attractive 
industries over the next decades. SUSI is a global 
independent leader in sustainable infrastructure fi-
nancing and works together with professional insti-
tutional investors such as the European Investment 
Bank EIB, German ReInsurance or Dutch MN Servi-
ces. 
SUSI has completed over 60 successful transactions 
in 10 countries (close to EUR 2bn deal volume) and 
has a strong track record in structuring construction 

phase deals. With its innovative business model of 
balance sheet neutral contracting financing, SUSI 
has raised the first and still globally largest energy 
efficiency fund. In early 2017, SUSI has launched the 
world’s first dedicated energy storage fund which in-
vests in energy storage and off-grid infrastructure in 
OECD countries and has completed its first transac-
tions in Canadian energy storage projects.
SUSI is currently structuring the SUSI Global Energy 
Transition Fund (EUR 1bn) which will invest in large 
scale infrastructure projects along the energy transi-
tion value chain (e.g. offshore-wind, CSP, Smart-Grid 
and Smart-Meter, E-Mobility Charing Infrastructure, 
etc.). The Fund will be open to investors starting 
Q3 2018. In partnership with a well-established re-
newable energy player in Asia, SUSI is further-on 
preparing an EUR 250m fund investing in renewable 
energy production assets, behind-the-meter solar 
and energy efficiency retrofits in Asian emerging 
markets, which is launched Q2 2018. 
Finally, SUSI will open the SUSI Energy Efficiency 
Fund II to investors in Q2 2018, to continue its leader-
ship it energy efficiency infrastructure investments. 
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Manutenzione, Ottimizzazione ed Efficienza degli 
impianti sono le basi di ogni percorso di migliora-
mento, sia che si tratti di generazione che di utilizzo 
dell’energia.
TERMIGAS SERVICE ha nel suo core business que-
ste attività che esprime con particolare attenzione, 
flessibilità e rapidità.
Operiamo su molteplici tipologie di impianti e in 
svariati settori di mercato quali Retail e GDO, Sanità 
e Ricerca, Centri Direzionali e Servizi, Industria e lo-
gistica, Residenziale e Hospitality, Centrali di Coge-
nerazione e Trigenerazione.
I servizi che offriamo in questo ambito sono la Manu-
tenzione e Conduzione impiantistica, gli interventi 
per l’Efficienza Energetica, anche in qualità di ESCO 
Certificata, la realizzazione di impianti di generazio-
ne da Fonti Rinnovabili, la riqualificazione e adegua-
mento degli impianti e i Servizi di Global Service.
Con oltre 4Mm2 gestiti suddivisi su 650 immobili 
ed un volume di affari di 26M€ disponiamo di una 
ampissima Case History grazie alla quale abbiamo 
definito degli standard operativi e gestionali per le 
differenti tipologie di impiantistica. Grazie a questa 
esperienza abbiamo imparato ad adattare la nostra 
capacità tecnica e gestionale alle effettive esigenze 
dei nostri clienti rispetto allo specifico settore di in-
tervento.
Un altro dei principali punti di forza di TERMIGAS 
SERVICE è la completa copertura territoriale che 
consente di fornire gli stessi servizi di elevata qua-
lità in tutta Italia. Inoltre, nella nostra Sala Control-

lo, tecnici specialisti monitorano costantemente gli 
impianti dei nostri clienti a garanzia della migliore 
funzionalità ed efficienza energetica.
TERMIGAS SERVICE è indubbiamente una delle 
migliori aziende Italiane di Facility Management 
Tecnico potendo contare sull’autorevolezza, l’espe-
rienza e la solidità che il Gruppo TERMIGAS S.p.A. 
esprime.
Infatti TERMIGAS dal 1958 è leader nella progetta-
zione e installazione di impianti tecnologici mecca-
nici, elettrici e speciali destinati ai settori industriale, 
civile e terziario. Dal 2010 l’azienda ha posto le basi 
per un processo di espansione sui mercati esteri ed 
oggi è presente, oltre che in Italia, in altre 10 nazioni 
(Emirati Arabi Uniti, Mongolia, Polonia, Repubblica 
Ceca, Romania, Danimarca, Messico, USA, KSA e 
Cina);
Il volume di affari che TERMIGAS esprime struttu-
ralmente è pari a circa 130M€ all’anno tutti prodotti 
secondo canoni di qualità, competenza e affidabilità 
particolarmente riconosciute dal mercato.
I 440 dipendenti di TERMIGAS sono organizzati in 
Business Unit in modo da operare con chiare com-
petenze e responsabilità con una logica di collabo-
razione ed integrazione molto spinta.
Proprio per specializzare in modo efficace l’attività di 
Manutenzione, Ottimizzazione ed Efficienza Energe-
tica degli impianti dal 2006 è attiva la Business Unit 
Service che, con una crescita media annua del 25%, 
è oggi consolidata in una società dedicata.   
Questa è TERMIGAS SERVICE S.r.l.
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Turboden è leader mondiale nella progettazione, 
produzione e manutenzione di turbogeneratori 
Organic Rankine Cycle (ORC) che sfruttano il calo-
re per la generazione elettrica e termica da fonti 
rinnovabili quali biomassa, geotermia, solare ter-
modinamico e da recupero di calore di scarto da 
vari processi industriali, termovalorizzatori di rifiuti 
e piccoli cicli combinati con motori o turbine a gas.
Fondata nel 1980 a Milano dall’Ing. Mario Gaia, 
Professore presso il Dipartimento di Energetica del 
Politecnico di Milano, dal 2013 Turboden è parte 
del gruppo Mitsubishi Heavy Industries. 
Sin dalla sua fondazione, Turboden ha incentrato 
la sua attività nella progettazione e produzione di 
moduli ORC particolarmente adatti per la genera-
zione distribuita. Le taglie tipiche dei turbogenera-
tori Turboden variano nel range di 200 kW-20 MW 
elettrici. 
La tecnologia ORC può essere efficacemente appli-
cata ai seguenti campi:
•	 Recupero di calore: produzione di energia elet-

trica da cascami termici in processi industriali, 
quali cementifici, vetrerie, acciaierie, oil&gas, 

inceneritori, processi di produzione di altri me-
talli ferrosi e non ferrosi

•	 Piccoli cicli combinati: produzione di energia 
elettrica da fumi caldi da motori alternativi o tur-
bine a gas, per aumentare l’efficienza elettrica e 
minimizzare il consumo di combustibili

•	 Cogenerazione ad alte temperature dedicata 
ai processi manifatturieri che richiedono eleva-
ti quantitativi di vapore (carta&legno, chimico, 
food&beverage, tessile, plastica&gomma, etc);

•	 Cogenerazione da biomassa per teleriscalda-
mento, segherie industriali, processi di produ-
zione pellet o pannelli MDF, impianti termali, 
serre, impianti di refrigerazione

•	 Geotermia: principalmente da pozzi ad acqua 
dominante a bassa temperatura (100-180°C)

•	 Solare termodinamico: produzione di energia 
elettrica con collettori solari a temperatura me-
dio-alta. 

•	 Ad oggi, Turboden ha realizzato più di 350 im-
pianti in 40 paesi per oltre 500 MW di capacità 
installata corrispondente a 13 milioni di ore to-
tali di funzionamento. 
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VeSTA: dalle misure quantitative alla piattaforma per 
la cessione delle detrazioni fiscali
VeSTA è una società di ingegneria e consulenza tec-
nica che opera da oltre dieci anni nei settori dell’effi-
cienza energetica e delle fonti rinnovabili di energia.
La società ha due ambiti di forte specializzazione: la 
diagnostica energetica e l’energy management, ero-
gato grazie al monitoraggio da remoto dei consumi 
energetici in modalità as a service, ed il check-up, il 
monitoraggio e la gestione di impianti fotovoltaici di 
media e grande taglia.
Poiché, a partire dal 1 gennaio 2018, è possibile cede-
re i crediti relativi alle detrazioni fiscali per alcune tipo-
logie di interventi (i cosiddetti incentivi “ecobonus” 
e” sismabonus”), il management di VeSTA ha deciso 
di sviluppare servizi dedicati agli attori di questa parti-
colare filiera, grazie alla focalizzazione ed all’esperien-
za sugli aspetti normativi e fiscali, maturate nel corso 
degli anni assistendo i clienti nei contenziosi con il 
GSE o con l’Agenzia delle entrate, in affiancamento a 
studi legali e commerciali.
VeSTA è oggi in grado di erogare un pacchetto di 
servizi integrati per l’organizzazione e la gestione di 
pratiche di “cessione del credito”, sia per gli interven-
ti eseguiti sulle singole unità immobiliari (detrazioni 
per la riqualificazione energetica), sia per gli interventi 

effettuati sulle parti comuni dei condomìni (detrazioni 
per interventi antisismici o di riqualificazione energe-
tica e sismica).
Il modello di business consente ai beneficiari degli in-
terventi di  fruire di condizioni economiche di estremo 
vantaggio a fronte della cessione dei crediti, senza 
penalizzare le imprese esecutrici e senza prevedere 
l’obbligo di sottoscrizione di onerosi contratti plu-
riennali per l’erogazione di energia o servizi energe-
tici; inoltre, la conoscenza infra-settoriale di soggetti 
interessati all’acquisizione dei crediti certi, liquidi ed 
esigibili, con redditività garantita e soprattutto free 
risk, nel pieno rispetto delle prescrizioni della circo-
lare dell’Agenzia delle entrate del 18 maggio 2018, 
ha determinato un immediato successo dell’iniziativa, 
la sottoscrizione di accordi quadro anche con asso-
ciazioni di rappresentanza locali, e la creazione di 
un consistente portafoglio interventi, con copertura 
finanziaria.
In occasione del convegno dell’Energy & Strategy 
Group ”Energy efficiency report 2018”, VeSTA pre-
senta agli operatori di mercato e al grande pubblico 
la piattaforma telematica www.cessionedelcredito.biz 
, con cui è possibile proporre interventi in cessione 
del credito, acquistare operazioni e incrociare do-
manda e offerta di interventi e finanziamenti di privati.
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