
Finanziare l’efficienza energetica

Milano, 1° dicembre 2015                                          Mauro Conti



Al fianco degli Istituti di Credito  e dei loro clienti per fornire un

supporto specialistico al fine di 

comprendere, analizzare e risolvere i problemi degli operatori nei 
seguenti settori:

Chi è BIT?

Società di servizi tecnico-finanziari nelle “Tre A”

Efficienza energetica

Ambiente

Agricoltura ed agroalimentare



L’importanza dell’efficienza energetica e 
dell’uso di fonti rinnovabili

Le maggiori Istituzioni religiose e politiche ci
ricordano l’importanza dell’efficienza energetica…

Nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia
e Finanza (DEF), deliberata dal Consiglio dei Ministri il 18
Settembre 2015, l'efficienza energetica compare tra le
priorità delle politiche economiche del Paese per il 2016.

Il 18 giugno scorso è stata presentata la nuova enciclica di
Papa Francesco, la prima scritta interamente dal Santo
Padre argentino, nella quale si evidenzia l’importanza della
tutela ambientale ed energetica.



L’efficienza energetica in Europa:
le potenzialità

Fonte: Energy Efficiency Report



Cosa dice Greenpeace in tema di energia 
rinnovabile

Rapporto Greenpeace «Energy Revolution 2015 - 100%
Renewable Energy»:

La completa conversione alle fonti rinnovabili entro il 2050
non è solo possibile, ma anche economicamente
conveniente a livello mondiale. A fronte di un investimento
aggiuntivo medio nelle rinnovabili di circa 1.000 miliardi di
dollari l'anno, il risparmio sarebbe di 1.070 dollari annui.



Prospettive future ed opportunità in 
materia di efficienza energetica



Novità normative. Il 19/11 il MISE 
(Mallone) dice che…

Certificati bianchi 

• Necessario aggiornare il meccanismo per renderlo più efficace e sostenibile 

• Conclusa la consultazione pubblica sulle nuove linee guida 

Diagnosi energetiche nelle grandi imprese 

• Scadenza per eseguire le diagnosi fissata al 5 dicembre 2015 

• Pubblicati chiarimenti MiSE per l’applicazione dell’obbligo 

Promozione diagnosi energetiche nelle PMI 

• Disponibili 15 milioni di euro annui 

• Il bando per la presentazione dei programmi regionali di cofinanziamento scaduto il 31 ottobre 

• I programmi presentati da 15 regioni sono attualmente in valutazione. Mancano 5 regioni all’appello!

Qualificazione operatori 

• Approvati gli schemi di certificazione ed accreditamento per EGE ed ESCO da parte di Accredia

Promozione dell’efficienza nel riscaldamento e nel raffreddamento 

• In conclusione lo studio di valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento e del
teleriscaldamento efficienti 

Fondo per l'efficienza energetica
• La dotazione del fondo è di circa 70 milioni di euro l’anno per il periodo 2014-2020, che però al momento sono ancora bloccati, perché

mancano i decreti attuativi, in ritardo di oltre un anno. Mallone ha annunciato che le regole mancanti dovrebbero arrivare a breve.



Novità normative. Il 19/11 il MISE 
(Mallone) dice che…

Conto termico
• Introdotte con il D.lgs. 102/2014 alcune innovazioni al meccanismo
• In fase conclusiva di concertazione il nuovo DM che tiene conto degli esiti della consultazione pubblica

Ecobonus
• Prevista proroga per il 2016
• Esigenza di rivedere il meccanismo

STREPIN - Strategia nazionale per la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico e privato
• Lanciata la consultazione pubblica con scadenza 4 dicembre

PANZEB - Piano d’azione nazionale per incrementare gli edifici ad energia quasi zero
• Lanciata la consultazione pubblica con scadenza 4 dicembre

Nuovi requisiti minimi di prestazione energetica edifici
• Dal 1 ottobre 2015 sono in vigore i requisiti minimi più sfidanti che comporteranno un miglioramento medio

dell’indice di prestazione energetica del 35-45%

Linee guida certificazione energetica degli edifici
• Dal 1 ottobre 2015 sono in vigore le nuove linee guida APE
• Il nuovo APE favorisce la conoscenza del proprio edificio e la propensione alla riqualificazione energetica
• Obiettivo di armonizzare le procedure per la valutazione della prestazione energetica degli edifici e per la redazione

degli APE su tutto il territorio nazionale



Documento di economia e finanza (DEF)

Tra le novità del nuovo DEF:

 Le spese realizzate dalle imprese sulle costruzioni

strumentali all’attività (capannoni, magazzini, ecc.) potranno

beneficiare del credito di imposta per lavori di manutenzione

straordinaria e di efficientamento energetico;

 Si prevedono anche interventi di riqualificazione globale dei

condomini;

Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF), deliberata dal

Consiglio dei Ministri il 18 Settembre 2015, l'efficienza energetica compare tra le priorità

delle politiche economiche del Paese per il 2016.

ECOBONUS
Detrazioni 
fiscali del 

65%

 Allargamento della platea dei beneficiari delle detrazioni agli

interventi sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sugli

edifici scolastici.



D.Lgs 102/2014: 
obblighi per le grandi imprese

• hanno oltre 250 dipendenti oppure…

• hanno un fatturato superiore a 50 milioni di euro e un bilancio superiore ai 
43 milioni di euro (totale attivo patrimoniale). 

In dirittura d’arrivo il termine (5 dicembre 2015) entro il quale le GRANDI
IMPRESE avevano l’obbligo di svolgere la diagnosi energetica aziendale, come
stabilito dal decreto legislativo 102/2014, approvato il 20 luglio 2014. Per
«grandi imprese» si intendono le imprese che:

Necessità di recuperare attenzione per le diagnosi

Lo stesso obbligo vige anche per tutte le imprese "energivore", a
prescindere da dipendenti e fatturato.



Anche noi di BIT siamo impegnati per 
l’obbligo di diagnosi

Nel 2007 è nata la “nostra” ESCo: BIT Energia!

La quale sta svolgendo le diagnosi energetiche 
per la sede del Gruppo Bancario Iccrea e gran 

parte delle BCC rientranti nell’obbligo…

1) Mission: efficienza energetica e mercato dell’energia per le BCC;

2) Advisor per progetti di ESCo (validazione del progetto per l’Istituto bancario);

3) Gestione dei Titoli di Efficienza Energetica per progetti attivati da imprese, EPC, 
ESCo (vantaggio: garanzie di affidabilità per l’istituto finanziatore BCC). 



Diagnosi energetica

La diagnosi si compone di:

 un’analisi dei dati di consumo storici;

 una raccolta di dati strumentali;

 un’analisi dei comportamenti degli occupanti correlati all’uso 
dell’energia;

 uno studio tecnico-economico-finanziario degli interventi realizzabili e 
delle iniziative di (in)formazione agli occupanti.

L’audit serve per conoscere come l’energia viene utilizzata all’interno
di un’azienda o di un edificio in un determinato periodo e ad
individuare gli interventi utili per ottimizzare il consumo di energia in
funzione dei processi e delle prestazioni ambientali cercate.

Un buon approfondimento favorisce l’accesso al credito



Trasformare gli obblighi in opportunità

Occorre un cambio di mentalità laddove alcuni
adempimenti potrebbero essere percepiti solo come
obblighi…

OBBLIGO 
DIAGNOSI 

ENERGETICA 

OPPORTUNITA’ 
DIAGNOSI 

ENERGETICA

Per ridurre i costi ed aumentare la propria competitività! 



D. lgs 102/2014: opportunità per le 
piccole e medie imprese

Per le piccole e medie imprese sono stati stanziati 15 milioni di euro nel 2015 per
il cofinanziamento di programmi regionali volti ad incentivare gli audit
energetici nelle PMI o l’adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi alle
norme ISO 50001.

Considerando anche le risorse che saranno allocate dalle Regioni, per le PMI
saranno disponibili 30 milioni di euro a copertura del 50% dei costi che
sosterranno per la realizzazione delle diagnosi energetiche.

Le regioni e province autonome avevano tempo fino al 31 ottobre 2015 per
presentare i programmi di cofinanziamento. (5 Regioni non hanno presentato il
piano).

Contributi per le diagnosi energetiche



Fonte: report Istat, 2011

Principali aggregati e indicatori economici delle imprese industriali
per classe di addetti delle imprese:



Prezzi del gas naturale per i consumatori 
industriali nel 2014

Fonte: Autorità per l’energia elettrica il gas e il 
sistema idrico, 2015



Prezzi dell’energia elettrica per i 
consumatori industriali nel 2014

Fonte: Autorità per l’energia elettrica il gas e il 
sistema idrico, 2015



In dirittura di arrivo il Fondo…

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

La dotazione del fondo è di circa 70 milioni
di euro l’anno per il periodo 2014-2020.

In fase di concertazione il decreto sulle modalità di
funzionamento del Fondo.



Fondo per l’efficienza energetica

• Una parte del fondo potrà essere utilizzata anche per finanziamenti a
tasso agevolato, anche se l’obiettivo principale dello strumento è
fornire delle garanzie sugli investimenti in efficienza energetica, che
potranno coprire fino all’80% dei prestiti erogati dalle banche,
abbassando il rischio delle operazioni.

• Il MiSE e il Ministero dell’Ambiente hanno predisposto un decreto,
recante le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di
funzionamento, di gestione e di intervento del predetto Fondo,
nonché l’articolazione per sezioni del Fondo e le relative prime
dotazioni dello stesso, che dovrebbe essere emanato entro la fine
dell’anno.



POR FESR 2014-2020

Permette di attuare le politiche per 
favorire la crescita armonica e 

sostenibile del territorio. 

Attraverso il POR si accede ai 
meccanismi che consentono di erogare i 

cofinanziamenti UE, Stato, Regione. 

Il POR (Programma operativo
regionale) FESR è il documento di
programmazione per l’utilizzo dei
Fondi strutturali europei integrati da
quelli statali e regionali.



POR FESR 2014-2020 in Italia

Il POR FESR 2014-2020 è organizzato in attività specifiche di intervento:

Per OGNI REGIONE i Programmi prevedono una sezione 
dedicata al tema dell’EFFICIENZA ENERGETICA!!



L’esperienza del Credito Cooperativo



L’iniziativa JESSICA per lo sviluppo 
urbano e l’efficienza energetica

JESSICA è un’iniziativa che promuove l’utilizzo dei Fondi Strutturali per lo sviluppo urbano e 
l’efficientamento energetico in modo rotativo, come previsto dai regolamenti comunitari.

Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas

• JESSICA prevede per l’Ente Pubblico un ruolo di investitore e/o finanziatore, non più di semplice ente 
erogatore di contributi a fondo perduto.

• JESSICA mira al finanziamento di progetti economicamente validi e finanziariamente sostenibili così 
che i ritorni degli investimenti (dividendi capital gain interessi ) possano finanziare in futuro nuovi 
progetti.

INVESTIMENTI ROTATIVI

• L’attivazione di JESSICA non aumenta la dotazione di risorse comunitarie, ma costituisce uno strumento 
per utilizzare al meglio i Fondi Strutturali (FESR e potenzialmente FSE) destinati allo sviluppo urbano 
sostenibile e all’efficientamento energetico

USO EFFICIENTE DEI FONDI STRUTTURALI

• Lo strumento JESSICA permette di attrarre risorse addizionali da parte di investitori privati e/o pubblici 
(Stato, Provincie, Comuni, ecc.) nel processo di investimento, sviluppando così partenariati pubblico 
privati.

• Grazie alla struttura JESSICA si rende possibile creare effetto leva a diversi livelli.

EFFETTO LEVA



I settori di intervento di Jessica Energia

• Azioni a supporto dell’efficienza energetica e rinnovabili 
di Enti Pubblici (es. illuminazione pubblica, 

riqualificazione edifici e utilizzo fonti rinnovabili, ecc) 
anche nel campo del TPL;

• Devono essere realizzate da soggetti bancabili (comuni, 
regioni, strutture ospedaliere, scuole, aeroporti, enti 

culturali, ecc) con competenze tecniche e solidità 
finanziaria coerenti con il progetto da realizzare;



I settori di intervento di Jessica Energia

• Sono finanziariamente sostenibili, ossia prevedono il 
rimborso del capitale investito, generando una redditività 

positiva del progetto;

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

tramite appalti.



Progetti deliberati

I progetti provengono prevalentemente da Strutture 
ospedaliere pubbliche, Comuni, Società Pubbliche, etc… 

• 21 progetti deliberati (per un valore totale di 53,2 milioni di 
euro);

• 3 progetti stipulati:
 AMG Energia Spa (in atto)
 Gemmo Trapani (completamente saldato)
 Gemmo Ribera (completamente saldato)

• 9 illuminazione 
pubblica;

• 3 impianti 
fotovoltaici;

• 9 efficienza 
energetica.



Banche, imprese ed efficienza 
energetica



Cosa manca?

Contesto normativo stabile (detrazioni fiscali, 
sistema incentivante rinnovabili e titoli di 

efficienza energetica);

Fondo garanzie nazionale e regionali a sostegno 
del settore;

ESCo, società di progettazione e di installazione 
qualificate;

Competenze negli Istituti di Credito.



Banche locali

Strategie di finanziamento Banche di Credito
Cooperativo: piccole e medie aziende radicate sul
territorio.

• Innovare in casa

• Efficienza energetica nelle proprie 
filiali 

Aziende che vivono in 
un territorio

• Incentivare le imprese nel compiere 
scelte di responsabilità socio-
ambientale

Aziende che 
orientano lo sviluppo 

di un territorio



Clima favorevole per investimenti in 
efficienza energetica

Liquidità 
considerevole

Pricing basso
Mercato in crescita 

delle società di 
servizi energetici



Le banche e l’efficienza energetica

Sempre più Istituti bancari oggi 
si occupano del tema 

dell’efficienza energetica

Opportunità di nuovi 
impieghi per la banca

Importante occasione 
di contribuire allo 

sviluppo sostenibile 
del territorio in cui 

operano

Istituendo società di 
consulenza al 

proprio interno

Creando prodotti 
bancari ad hoc

COME??



Attività di Iccrea BI per l’efficienza 
energetica

Target

Settori

Strutture 
Finanziarie

Investimenti
finanziati

Programmi EU

• Imprese PMI

• ESCo

• Utility

• Industriale

• Terziario/Commerciale

• Agricolo

• Pubblica Amministrazione

• Finanziamento MLT su base «Corporate»

• Finanziamento MLT su base «Project»

• Illuminazione

• Sistemi di riscaldamento / raffrescamento

Isolamento dell’involucro edilizio

• Apparecchiature (motori elettrici, Inverters)

• Tri generazione, fonti rinnovabili, teleriscald.

• Reti elettriche, smart grid

• Jessica Sicilia

• Fondi strutturali



Società di consulenza della banca: 
esempio

Altre iniziative sono promosse da Istituti di Credito 
Nazionali

BIT SPA

Società costituita da 
Banche di Credito 

Cooperativo e Casse 
Rurali dal 2006



Ruolo del technical advisor

Soggetti competenti capaci di valutare i progetti di efficienza 
energetica

Technical advisors

Workshop CESEF «Efficienza 
Energetica. Come competere e 

investire in un mercato in 
fermento»

Cassa Depositi e Prestiti ha 
sottolineato l’importanza 

fondamentale di figure 
qualificate per riuscire a 

comprendere i progetti di 
efficienza energetica.



Cosa possiamo fare per voi?

 Analisi dei progetti di investimento post diagnosi

energetica;

 Sviluppo del percorso di accesso al Credito;

BIT SPA può fornire supporto alla aziende per:

 Gestione dei Titoli di Efficienza 

Energetica.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

COOPERIAMO PER LO 
SVILUPPO 

DELL’EFFICIENZA
ENERGETICA

Mauro Conti

Direttore BIT SPA

Via Girolamo Magnani, 10 -
43121 Parma

info@bit-spa.it

Tel: 0521/494389

mailto:info@bit-spa.it

