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Il programma
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Il programma di efficienza energetica permette ai clienti di Intesa Sanpaolo e

Banca Prossima di:

 valutare le possibilità di risparmio derivanti da specifici interventi di

efficientamento della propria spesa energetica;

 effettuare audit con Energy Service Company (E.S.CO.)*

convenzionate e analizzare la propria situazione di consumo energetico;

 effettuare l’intervento suggerito grazie a un finanziamento con rate di

rimborso di importo in linea con il risparmio atteso.

A CHI SI RIVOLGE IL PROGRAMMA 

A tutte le Organizzazioni Profit e No Profit clienti con una spesa energetica superiore agli 80.000 euro 

annui* e un rating minimo M3.

*Le Energy 

Service Company 

sono società 

specializzate 

nell’effettuare 

interventi finalizzati 

a migliorare 

l’efficienza 

energetica. 

L’obiettivo primario 

di una ESCO è 

quello di ottenere 

un risparmio 

effettivo di costi e 

consumi energetici.

*In caso di clienti con una spesa annua inferiore a 80.000 euro ma comunque interessate ad effettuare un intervento energetico, non viene 

perseguito il programma descritto in questa Guida (Prevalutazione, Esco convenzionata, finanziamento con addendum….) ma resta possibile 

proporre un finanziamento standard «energia imprese» o «presto impresa».
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Attori e ruoli
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Efficienza 
energetica

Banca 

CLIENTE
E.S.CO.

 Mette in relazione il cliente con le E.S.CO. 

convenzionate

 Effettua una prevalutazione del 

finanziamento

 Finanzia il cliente con piano di 

ammortamento in linea con il piano 

economico finanziario dell’intervento 

energetico

Partner della Banca 

nell’iniziativa, che effettua 

gratuitamente le 

prevalutazioni e a prezzi 

concorrenziali gli audit e 

gli interventi energetici.

In particolare, le ESCO 

associate a Federesco

 Richiede una 

prevalutazione energetica

 Stipula gli accordi con le 

E.S.CO.

 Se utile, richiede il 

finanziamento alla Banca



Ad esclusivo uso interno

PREVALUTAZIONE

• Sopralluogo presso ONP (con la E.S.CO.)

• Compilazione con la E.S.CO. della scheda 

di pre-valutazione energetica

44

INTERESSE dell’ONP 

e contatto RdR/E.S.C.O.  con invio primi dati

Richiesta di delibera di massima 

all’Unità Crediti

RdR

• entro 55 giorni dalla delibera di

massima, richiede il finanziamento definitivo

Sintesi del processo Banca Prossima

• Piano di ammortamento 

• CONFRONTO con la E.S.CO. in merito agli

interventi emersi dall’output 

• INCONTRO con la E.S.C.O. dell’ONP e sintesi 

dei risultati
Realizza l’intervento

L’Unità Crediti di Banca Prossima 

valuta la pratica e in caso positivo avvisa

l’RdR e firma la lettera di comunicazione alla

disponibilità di erogazioneUnità Crediti

E.S.CO.

RdR

Consegna la lettera di comunicazione della 

DISPONIBILITÀ DI EROGAZIONE al cliente

ONP

1

2

4

L’ONP che decide di procedere:

•sigla i contratti con la  E.S.CO.
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RdR

• Analisi dei dati immessi

• Creazione  OUTPUT con i diversi interventi

possibili

• Condivisione con RdR
E.S.CO.

RdR

3

ONP

6

Il tempo massimo tra la fase 1 e la fase 6 deve essere di tre mesi.
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PREVALUTAZIONE

• Sopralluogo della E.S.C.o presso l’impresa

• Compilazione della scheda  di Diagnosi 

Energetica Preliminare insieme all’Impresa

INTERESSE dell’Impresa 

e contatto Gestore/E.S.C.O.  con invio primi dati

L’impresa decide di effettuare l’intervento,

sottoscrive i contratti con la E.S.C.o e 

se necessita, richiede un finanziamento 

a Intesa Sanpaolo
Gestore

Sintesi del processo Intesa SanPaolo 

• Piano di ammortamento 

• Se il cliente lo desidera:

CONFRONTO con la E.S.CO. in merito agli

interventi emersi dall’output Realizza l’intervento richiesto dal cliente

I Crediti di Intesa Sanpaolo valutano la pratica 

e comunicano l’esito al gestore
Unità Crediti

E.S.C.o.

1

2

4

6

E.S.C.o.

• Analisi dei dati immessi

• Creazione  OUTPUT con i diversi interventi

possibili

• Condivisione con l’Impresa
E.S.C.o.

Gestore

3

Impresa

8

Il Gestore comunica l’esito (sia esso positivo 

o negativo) al Cliente e fa firmare al 

il mandato di pagamento e la lettera di 

comunicazione concessione finanziamento da

Consegnare alla E.S.C.o

7

Gestore

5
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Prodotti di finanziamento

Sopra i 250.000 di 
finanziamento

Entro i 250.000 di 
finanziamento e 
i 5 anni di durata

Energia Imprese 

Presto Impresa

I prodotti di finanziamento per questo programma sono due:
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Finanziamento Energia Imprese 
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Durata

Tasso

Minimo 250.000 euro, esente IVA.

Consente di finanziare fino: 

all’80% del «costo di investimento», esclusa IVA,  in presenza di Rating I; 

al 75% del «costo di investimento», esclusa IVA, in presenza di Rating M1; 

al 70% del «costo di investimento», esclusa IVA, in presenza di Rating M2 –M3; 

60 - 120 mesi, in modo da essere in linea con l’impatto dell’investimento

Variabile

Modalità di 
erogazione

Erogazione a SAL in tre quote 

Contratto «Energia Imprese» con integrazione contrattuale come slide seguente

Importo 
concedibile

Documenti 
aggiuntivi 

Consegna al cliente della comunicazione di mandato di pagamento, da inviare alla 
ESCO

Finanziamenti 

oltre 250.000 €
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Finanziamento Presto Impresa
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Investimenti 
finanziabili

Importo 
Concedibile 

Durata 

investimenti fissi
(immobili, impianti, macchinari, attrezzature, compresi quelli usati, ecc.)  finalizzati alla 

realizzazione/ampliamento di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate, 

all’ammodernamento/riconversione di quelli convenzionali, al risparmio energetico nei processi produttivi 

ad alta intensità energetica (compresi i costi di progettazione, terreni, opere civili, macchine, cavidotti, 

trasformatori, quadri elettrici, allacciamenti ecc.)

Consente di finanziare fino al 100% degli investimenti documentati (IVA esclusa), entro 

il tetto massimo di 250.000 euro 

Minimo 2 anni, massimo 5 anni* (compreso un periodo di preammortamento -rate di soli 

interessi- di massimo 6 mesi)

Fisso o variabile

Modalità di 
erogazione Erogazione in unica soluzione, a collaudo avvenuto

Contratto «Presto Impresa» con integrazione contrattuale come slide seguente

Documenti 
aggiuntivi Consegna al cliente della comunicazione di mandato di pagamento, da inviare alla ESCO

Finanziamenti 

entro 250.000 €

Tasso

*Se la durata del tempo del payback supera i 5 anni, occorre utilizzare l’altra tipologia di finanziamento 
(Energia Imprese)
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Vantaggi del programma per il cliente
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ECONOMICI 

Gli investimenti per l’efficienza energetica si traducono in una 

significativa riduzione dei costi. 

SOCIALI

I benefici economici, oltre a migliorare la sostenibilità nel tempo 

dell’attività sociale svolta, offrono anche l’opportunità di potenziare i 

servizi offerti ai propri utenti.

Una volta realizzato l’intervento, i clienti possono arrivare a 

risparmiare fino a 40% dei costi energetici annui, che vengono 

liberati per poter essere destinati alle attività core.

AMBIENTALI 

Ridurre i consumi energetici contribuisce a ottimizzare l’utilizzo delle 

risorse ambientali.
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Per ogni supporto sul programma: i «Referenti Energia»
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Per ogni necessità, il Gestore può rivolgersi al Referente Energia della propria area.

Il Referente Energia:

-è punto di riferimento della sua area per le attività connesse al programma di efficienza energetica;

-affianca, laddove ne emerga l‘esigenza, i colleghi nelle trattative complesse anche dal punto di vista credito;

-fornisce supporto per la verifica della congruità della documentazione da inviare agli Uffici centrali;

-si fa parte attiva nello stimolare lo sviluppo del programma di efficienza energetica, in coerenza con i piani 

commerciali dell’area di riferimento;

-verifica la progressione delle operazioni in corso, agevolando l'opportuno time to market ed intervenendo 

ove necessario.


