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Presentazione	dell’inizia/va	

il	

NOLEGGIO	OPERATIVO	
di	BENI	per	

l’EFFICIENTAMENTO	ENERGETICO	

uno	strumento	agile	per	innovare	e	risparmiare	
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SICURAMENTE	
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NON	
l’avete	comprato	

ma	
NOLEGGIATO	

PROBABILMENTE	
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NON	è	stato	quindi	
necessario	acquistare	il	
CELLULARE	per	poter	
cominciare	SUBITO	a	

TELEFONARE	



Il	percorso	

logico	–	

domande	

1-2	
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Scegli i beni che ti 
interessano e

calcola subito
il tuo

canone mensile
www.noleggioenergia.it

Il	percorso	logico	–	

domanda	3	
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uno	strumento	agile	per	innovare	e	risparmiare	

Che	cos'è	il	noleggio	operaPvo?	
	

Il	 Noleggio	 OperaPvo	 è	 un	 contra@o	 a@raverso	 il	 quale	
l’”u/lizzatore”	oCene	la	disponibilità	di	un	determinato	bene	

per	 un	 periodo	 di	 tempo	 prestabilito,	 dietro	 versamento	 di	

una	 quota	 mensile	 de@a	 "canone	 di	 noleggio",	 solitamente	

comprensiva	 dei	 cos/	 di	 installazione,	 dell’assistenza	 e	

manutenzione	 del	 bene	 stesso	 per	 tu@o	 il	 periodo	 di	

noleggio,	oltre	alle	rela/ve	coperture	assicura/ve.	
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Come	funziona	il	noleggio	operaPvo?	
	

Il	 noleggio	 operaPvo	 è	 un'operazione	 a	 medio	 e	 lungo	 termine,	

ada@o	 a	 tu@e	 le	 Imprese	 che	 hanno	 la	 necessità	 di	 disporre	

immediatamente	 di	 beni,	 impian/	 ed	 a@rezzature,	 senza	 doverle	
acquistare,	risolvendo	così	le	problema/che	rela/ve	alla	dotazione	

di	prodoC	spesso	ad	elevata	obsolescenza.	

	

Il	 noleggio	 è	 quindi	 la	 soluzione	 ideale	 per	 coloro	 che	 vogliono	

pagare	per	l'u/lizzo	di	un	bene	"pay	for	use"	e	non	sono	interessa/	
alla	proprietà	dei	beni	ma	al	SERVIZIO	che	esso	eroga.	
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Perché	scegliere	il	noleggio	operaPvo?	
 

Il	noleggio	operaPvo	unisce	il	beneficio	del	pagamento	dilazionato	nel	

tempo	alla	disponibilità	 immediata	di	beni,	costantemente	aggiorna/	

dal	punto	di	 vista	 tecnologico.	Questo	 si	 traduce	nella	possibilità	del	

cliente	 di	 adeguare	 gli	 appara/	 in	 base	 alle	 proprie	 esigenze,	 con	 la	

garanzia	di	un	ammortamento	abbreviato	dei	beni	e	ovviamente	una	

più	precisa	pianificazione	dei	 cos/	aziendali,	 eliminando	 inoltre	 tu@e	

le	 problema/che	 di	 cara@ere	 fiscale,	 contabile	 e	 legale	 riguardo	 alla	

proprietà	di	quell’”asset”	
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Che	cosa	succede	alla	fine	del	
contraYo?	
A	fine	noleggio	il	cliente	ha	la	facoltà	di:	

  

1.   sosPtuire	 l'apparecchiatura	 con	 un	
nuovo	prodoYo	

2.   prolungare	il	noleggio,	mantenendo	
l'apparecchiatura,	 ad	 un	 canone	
ridoYo	

3.   acquistare	 l'apparecchiatura	 con	
una	cifra	minima	

4.   rendere	l'apparecchiatura	
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•  Impian/	di	illuminazione	a	LED	
•  Motori	EleYrici	ad	Alta	Efficienza	

•  Pompe	di	Calore	
•  Impian/	di	Cogenerazione	e	Trigenerazione	
•  Caldaie	a	Biomassa	
•  Impian/	di	Automazione	e	DomoPca	
•  Impian/	di	Sezionamento	e	Distribuzione	del	

Caldo/Freddo	

•  Centrali	e	Compressori	per	il	recupero	di	Calore	
•  Ogni	altro	BENE	che	genera	RISPARMIO	

ENERGETICO	

  

beni	finanziabili	con	il	NOLEGGIO	OPERATIVO	
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	UN	ESEMPIO	CONCRETO	
		

L’Azienda	XYZ	ha	un	consumo	annuo	di:	

	

•  energia	ele@rica	pari	a	kWhe	6.200.000	con	un	costo	in	bolle@a	di	

circa	1.000.000	euro	

•  energia	termica	pari	a	kWht	3.900.000	con	un	costo	in	bolle@a	di	

circa	210.000	euro	

decide	di	installare	un	COGENERAZIONE	da	800	Kw	con	un	CAPEX	

d’inves/mento	complessivo	di	circa	1.250.000:	

	

	



14	

PRIMA	 DOPO	
RISPARMIO	e	

RICAVI	
COSTI	

Cos/	di	ESERCIZIO	 	€	1.210.000		 	€	788.000		 	€	422.000		

Recupero	da	TRIGENERAZIONE	 	€	94.000		

Ricavi	da	TEE	 	€	60.000		

sub-TOTALE	 	€	1.210.000		 	€	788.000		 	€	576.000		

Canone	di	NOLEGGIO	 -€	317.000		

Manutenzione	 -€	85.000		

sub-TOTALE	 		 		 -€	402.000		

TOTALE	RISPARMIO	ANNUO	(per	i	primi	5	anni)	 	€																													174.000		
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Come	interviene	FIDIMPRESE	

ClienP	

Banche	

Fornitori	

Fidimprese	
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1.  Analisi	delle	effeCve	esigenze	del	cliente	e	della	convenienza	

nell’effe@uare	l’intervento	

2.  Predisposizione-revisione	del	BUSINESS	PLAN	
a.  Analisi-quan/ficazione	della	spesa	per	l’intervento	previsto	
b.  confronto	con	il	risparmio	mensile	o@enuto	ed	il	rela/vo	CANONE	di	

NOLEGGIO	ed	eventuale	adeguamento	del	costo	di	intervento	

(inclusione	della	manutenzione,	dei	cos/	di	proge@o,	ecc…)	

3.  Quan/ficazione	esa@a	del	canone	periodico	per	il	NOLEGGIO	di	quel/i	
bene/i	e	predisposizione	del	PREVENTIVO	per	il	NOLEGGIO	

4.  Acquisizione	della	documentazione	per	l’istru@oria	dell’operazione	

5.  Analisi	del	merito	credi/zio	dell’U/lizzatore	e	predisposizione	del	

CONTRATTO	di	NOLEGGIO 		

Il	processo	di	analisi	di	FIDIMPRESE	
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Il	Logo	–	di	cosa	si	tra@a	
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Dove	si	trova	www	
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Un servizio gratuito rivolto a: 

1.  Imprenditori 
2.  Produttori di Tecnologie 
3.  Dealers e Installatori 
4.  Società ESCO 
5.  Operatori vari del settore 
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Chi	lo	ges/sce	

–	Chi	siamo	
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giovedì	15/10/2015	ore	11:00		
Sala	4	-	Pad	4	

Come	

funziona	–	

il	calcolo	

del	

preven/vo	
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giovedì	15/10/2015	ore	11:00		
Sala	4	-	Pad	4	

Il	NOLEGGIO	

OPERATIVO	–	

cos’è	
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Grazie per l’attenzione 

Grazie	
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