CAPITOLO 2

2.1 Le E.S.Co. come viatico per l’efficienza energetica

Le Energy Service Companies nascono in Europa più di cento anni fa, ma si sviluppano
solo durante gli anni ’70 negli Stati Uniti, come soluzione per affrontare il problema
energetico. Infatti l’instabilità politica dei paesi dell’Asia sub-occidentale, che spinge i
prezzi del petrolio verso picchi storici, e gli alti tassi di inflazione sperimentati dagli Usa
creano la necessità di investire in risparmio energetico.
Le prime E.S.Co. sono semplici società che forniscono servizi di consulenza per
minimizzare i consumi di energia, ossia Energy Service Provider Company (E.S.P.Co), e
spesso sono appendici di società produttrici di sistemi di controllo e regolazione
energetica o società produttrici e fornitrici di energia o società che sviluppano soluzioni
tecnologiche e operative. Un ulteriore stimolo alla loro evoluzione arriva dalle politiche
attuate per la liberalizzazione del mercato del gas e di quello elettrico.
Non esiste una nozione giuridica per le E.S.Co. né una definizione specifica, ma queste
società sono chiaramente riconoscibili grazie al tipo di servizi resi. Come le E.S.P.Co., le
Energy Service Company offrono al cliente soluzioni per l'efficientamento energetico: un
gamma di servizi integrati per conseguire risparmio e migliorare gli standard produttivi.
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Solamente le

E.S.Co. sono però caratterizzate da quel particolare meccanismo di

funzionamento che le erge a viatico per la diffusione dell’efficienza energetica, ossia:
1) dall’assunzione dei rischi commerciali che garantiscono al cliente il conseguimento
dei risparmi;
2) dalla possibilità di svolgere il ruolo di finanziatore diretto dell’intervento;
3) da una remunerazione legata al risparmio conseguito.

Queste caratterizzazioni hanno infatti la capacità di sopperire alle lacune del mercato che
non permettono l’espansione dell’efficienza energetica:


l’opportunità di compiere un intervento dipende dal rendimento atteso di tutti gli
altri possibili investimenti e da quello dello stesso. La mancanza di informazione
sulla reale possibilità di risparmio derivante dall’efficientamento energetico rende
basse le aspettative di redditività e sconsiglia l’investimento. Le E.S.Co. hanno
strumenti e cultura per dare esatta misura del risparmio e capacità di attuazione
tale da stipulare con il cliente un contratto in cui si fanno garanti per il
conseguimento di tale risparmio;



l’investimento in tecnologia energicamente efficiente comporta costi elevati che
precludono ai soggetti poco bancabili e con risorse scarse la conversione ad una
gestione sostenibile. Le E.S.Co. possono finanziare in prima persona il progetto o
comunque concorrere nella formazione del collaterale necessarie per la concessione
di un prestito;
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la mancanza di cultura esiste da entrambe le parti del mercato delle tecnologie
energetiche: i tecnici mancano di formazione cosicché non possono fungere da
promotori di strumenti tecnologici efficienti presso i clienti, i quali allo stesso modo,
non sono a conoscenza delle possibilità che offre il mercato. Le E.S.Co. guadagnano
sulla loro capacità di generare risparmio e per riuscire in questo devono annoverare
nelle loro file personale esperto e capace.

Le E.S.Co. risolvono, in qualità di soggetto privato con fini profit, il dilemma tra interessi
personali e benessere globale. Fornendo servizi per l’efficienza energetica garantiscono
risparmi per i clienti in termini monetari e a livello globale la tutela ambientale e
l’orientamento verso la sostenibilità.

In Europa le E.S.Co. sono promosse dalla Comunità Europea, con Raccomandazione ai
paesi membri del 29.03.1988 che le propone come valido strumento per il raggiungimento
degli obiettivi in termini di risparmio energetico e salvaguardia ambientale.

Nel tempo, in ogni direttiva per il risparmio energetico, la Commissione Europea ha
inserito articoli diretti allo sviluppo delle E.S.Co.. Nella direttiva europea n.32 del 2006
viene fornita una definizione di E.S.Co.: “persona fisica o giuridica che fornisce servizi
energetici e/o altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle istallazioni o
nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il
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pagamento dei servizi forniti si basa sul miglioramento dell’efficienza energetica
conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabili.”
La direttiva 93/76/CE del 1992 promuove, oltre al ricorso al Finanziamento Tramite Terzi
(F.T.T.) nel settore pubblico, iniziative in materia di energia come Save o Thermie per
l’utilizzo di tecnologie energetiche e per incoraggiare la ricerca.
Nel 1996 vengono pubblicati 2 tipologie di contratti per le E.S.Co. per il settore delle
costruzioni e per quello industriale al fine di creare standard che facilitino la prassi.
Nel 2002, il Greenlight Programme, per le E.S.Co. che intervengono nel settore
dell’illuminazione, concede aiuti in termini di supporto tecnico e trasparenza presso gli
utilizzatori.
Nel 2003, la COM (2003) 739 final, richiede agli stati membri di rimuovere le barriere alle
E.S.Co. e al F.T.T. e concede facilitazioni per l’investimento in efficienza energetica.
Nel 2006 il Piano per l’efficienza energetica coinvolge ancora le E.S.Co. nei meccanismi
virtuosi che hanno le capacità di ottimizzare i flussi energetici, diminuire i costi di
approvvigionamento e ridurre le emissioni inquinanti.
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2.1.1 Che cosa sono le E.S.Co.

Le E.S.Co. sono società che offrono servizi integrati volti al raggiungimento dell’efficienza
energetica. Per servizi integrati si intendono differenti forme di intervento che seguono
tutto il ciclo di vita dell’intervento con campi applicativi che spaziano da quelli di natura
puramente tecnica realizzativa a quelli di carattere manageriale e finanziario, tra gli altri:
•

La progettazione tecnica e l’istallazione di tecnologia energicamente efficiente;

•

Studi di razionalizzazione nell’uso dell’energia;

•

La fornitura di energia;

•

Studi di misura e verifica dei risultati;

•

La gestione e la manutenzione della tecnologia.

La lista dei servizi offerti potrebbe annoverare infiniti tipi di interventi perché tutti
vengono in primo luogo plasmati dalla E.S.Co. in base alle esigenze e alle necessità dei
singoli clienti.

Ma le Energy Service Company non sono semplicemente società di consulenza che
implementano interventi per un cliente, le E.S.Co. operano con il cliente collocandosi nella
demand side management, condividendo gli obiettivi e rispondendo alla necessità di
redditività e carenza di fondi del sistema. L’offerta e l’attuazione del miglior intervento
significano maggiori guadagni sia per l’utente che per la E.S.Co.: per il primo in termini di
efficienza energetica e risparmio, per la seconda perché la sua remunerazione dipende dal
risparmio conseguito e perché si assume i rischi commerciali e l’onere finanziario
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dell’operazione. Le E.S.Co. guadagnano sulla loro capacità di far diventare efficienti le
aziende.

E.S.Co.

Remunerazione
legata ai
risultati

Rischi
commerciali

Rischi
finanziari

Le E.S.Co. sottoscrivono con il cliente un Performance Contract: questo lega la
remunerazione della E.S.Co. alle performance in termini di risparmio che l’intervento
sarà capace di produrre.
Lo stesso dopo aver indicato tutti gli oneri delle parti, quantifica i risultati attesi di tutti gli
scenari possibili di cui la E.S.Co. si fa garante. Questa assicurazione sposta i rischi
commerciali dal cliente alla Energy service company: se i risparmi conseguiti saranno
minori a quelli attesi saranno le E.S.Co. a coprire la differenza.
Il Performance Contract si caratterizza rispetto al soggetto finanziatore dell’intervento:
utilizzando il risparmio garantito come copertura, il cliente o la E.S.Co. possono finanziare
l’intervento o con fondi propri o con il Finanziamento Tramite Terzi.
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Per le E.S.Co. non sussiste una forma giudica rilevante, né una disciplina specifica per i
contratti: la loro forma segue una di quelle previste dal codice civile ed è caratterizzata
solo

dall’oggetto

sociale.

L’unico

decreto

normativo,

che

si

pronuncia

sulle

caratterizzazioni delle E.S.Co., è contenuto nei decreti ministeriali del 24/7/2001 e prevede
che la realizzazione di progetti di risparmio energetico possa essere affidata, per godere
dei benefici garantiti dai decreti, a società controllate dalle imprese di distribuzione, a
società terze operanti nel settore dei servizi energetici, ad imprese artigiane e a forme
consortili.
Le E.S.Co. in generale sono piccole medie imprese strutturate come: società
indipendenti,società fornitrici di tecnologia, società fornitrici di combustibili o energia,
joint venture pubblico private, agenzie nazionali e regionali.

2.1.2 Il contesto normativo nel quale si sviluppano la E.S.Co.

Il quadro, entro cui la diffusione delle E.S.Co. si sviluppa, è caratterizzato dallo stato di
liberalizzazione del mercato del gas e dell’elettricità, dalla salvaguardia del protocollo di
Kyoto, dagli obiettivi in termini di risparmio energetico stabiliti dalle direttive CEE4 e dalle
trasformazioni del sistema energetico.
La liberalizzazione del mercato dell’energia stimola lo sviluppo delle E.S.Co. perché la
concorrenza tra i fornitori dovrebbe risolversi in una spinta verso l’efficienza energetica:

4
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l’incentivo infatti arriva dalla volontà di offrire il miglior servizio energetico o di
approvvigionamento.
In Italia il processo di liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica ha preso il via con
il Decreto Bersani n°79 del 1999 mentre quello del gas con il Decreto Letta n°164 del 2000,
ad oggi lo stato di liberalizzazione è ancora limitato:


Per regolamentare la vendita all’ingrosso dell’energia elettrica viene istituita
nell’aprile 2004 la Borsa Elettrica ma il mercato elettrico tra produttori e
distributori è ancora scarsamente concorrenziale perché la creazione artificiale di
un luogo di contrattazione di energia all’ingrosso, che assicuri la concorrenzialità,
necessita di tempo e di una regolamentazione specifica. Per quanto riguarda i
clienti finali, dal luglio 2004 tutti quelli non domestici potrebbero approvvigionarsi
sul libero mercato ma questo è avvenuto raramente a causa di ostacoli di natura
informativa, della poca trasparenza del mercato,della scarsa percezione di una
reale convenienza e del fatto stesso che il mercato è ancora percepito come
monopolistico. Dal luglio 2007 i clienti idonei a operare sul libero mercato saranno
anche gli utenti domestici, il che potrebbe generare un circolo virtuoso che
agevolerà una definitiva liberalizzazione.



Nel mercato del gas dal gennaio 2003 si concede la possibilità di operare a tutte le
categorie di clienti. La frammentazione del mercato può però creare diseconomicità
nelle condizioni di approvvigionamento facendo operare società di limitata
dimensione a basso potere contrattuale contro i grandi produttori. E’ proprio per
ovviare a questo che il governo italiano sta stringendo accordi con la Russia.
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Il protocollo di Kyoto entra ufficialmente in vigore in Italia il 16/2/2005, la sottoscrizione
comporta l’impegno di riduzione delle emissioni di gas serra del 6,5% entro il 2012. Al
2004 il nostro paese accusa un grave ritardo nell’attuazione degli obblighi: il Kyoto Club
ha stimato che se le politiche e i programmi attivati5 avranno l’incisività attesa saremo
costretti a comprare crediti di carbonio dall’estero per una cifra compresa tra i 3 e 6
miliardi di euro. Una delle strade percorribili, per sopperire al deficit, è l’orientamento
verso l’efficienza energetica che può garantire riduzioni aggiuntive rilevanti.

Sulla strada che spinge verso l’efficienza energetica vi sono gli obblighi di risparmio
dettati dalla direttiva 2006/32/CE e gli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza
energetica negli usi finali dell’energia e di risparmio energetico e sviluppo delle fonte
rinnovabili dei dd.mm. 20/7/2004.

Il sistema energetico è inefficiente perché l’Italia è caratterizzata da una struttura che
utilizza tecnologie a basso rendimento che generano al contempo indici di redditività bassi
e altissimi costi sociali per l’impiego di combustibili fossili. Lo sviluppo delle E.S.Co.
potrebbe condurre a un sistema a più alta efficienza, caratterizzato da minori consumi di
energia primaria risolvendo le inefficienze del sistema e portando alla luce il suo
potenziale nascosto. Per accelerare questo processo lo Stato:

5

Decreto Ronchi n°786 dove sono prescritte le norme per l’attuazione del protocollo di Kyoto e Piano di allocazione
delle emissioni di gas serra presentato alla Comunità Europea il 18/12/2006.
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1) ha implementato il meccanismo dei certificati bianchi o titoli di efficienza energetica con
il dd. mm. 20/7/2004;
2) ha inserito la necessità di favorire la diffusione del finanziamento tramite terzi nel
programma di governo;
3) ha inserito nella finanziaria 2007 la costituzione di fondi per il finanziamento di
interventi di efficienza energetica con finalità sociali, di misure di sostegno per
l’innovazione industriale e a favore della sostenibilità ambientale.

2.2 Il meccanismo di funzionamento delle E.S.Co.

Le E.S.Co. forniscono una vasta gamma di servizi integrati e propongono soluzioni
personalizzate per il cliente che siano capaci di generare i migliori risultati possibili.
Seppure è difficile generalizzare, l’offerta può comprendere una parte o tutte, nel qual
caso seguendo un preciso ordine cronologico, le seguenti azioni:
1) Diagnosi energetica;
2) Audit energetico;
3) Progettazione dell’intervento;
4) Procacciamento dei fondi per il finanziamento;
5) Stesura del contratto;
6) Messa in opera;
7) Fornitura di energia;
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8) Gestione e manutenzione;
9) Monitoring e verifica.

Tali azioni possono essere gestite dalla E.S.Co. in prima persona o essere date in
outsourcing.

2.2.1 La Diagnosi energetica

La diagnosi energetica è un audit energetico preliminare ossia

uno studio tecnico-

economico di fattibilità a cui viene sottoposto ogni cliente potenziale. Svolge una funzione
decisionale misurando in termini di redditività l’opportunità o meno di accettare un
nuovo cliente.
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In pratica la E.S.Co. delinea un quadro energetico del cliente a livello superficiale; questo
deve mettere in evidenza le opportunità:


di risparmio per influire sulla decisione del cliente;



di intervento offerte dalla tecnologia a disposizione;



economico-finanziarie per la E.S.Co.;

grazie alle quali poter basare un giudizio discrezionale.
Il servizio spesso viene offerto gratuitamente al cliente per invogliare all’investimento in
efficienza energetica e per aumentare il parco clienti.

2.2.2 L’ Audit energetico

L’ Audit energetico è uno studio tecnico-economico di fattibilità ed è usato per identificare
la azioni che possono tradursi in efficienza energetica.
Viene eseguito con scrupolosa meticolosità per non tralasciare alcun particolare che possa
rivelarsi importante per l’intervento seguendo la procedura tracciata dall’Investment
Grade Energy Audit.
In primo luogo fotografa la situazione energetica del cliente attraverso la raccolta di
informazioni quali:


la caratterizzazione del sito ( età, spessore pareti, infissi, area riscaldata….);



i sistemi di generazione e distribuzione del calore ( età caldaia, periodi di
utilizzazione, isolamento…..);
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l’uso dell’energia (consumo medio, apparecchi istallati, classe energetica….).

Non è possibile definire un’univoca categoria per i clienti-tipo ma in generale i migliori
sono soggetti engivori (ad esempio grandi complessi industriali) o impianti che utilizzano
tecnologia obsoleta. In pratica difficilmente una E.S.Co. opera per soggetti che abbiano una
bolletta energetica annuale al di sotto dei 50.000€ e per interventi che abbiano tempi di
payback troppo lunghi (oltre i 20 anni).

Dopo aver disegnato il quadro energetico del cliente e averlo giudicato idoneo per il
meccanismo delle E.S.Co., nell’Audit vengono considerati tutti i rischi che potrebbero
concorrere all’insuccesso dell’intervento. Questi vengono classificati come: i rischi
tecnologici, derivanti dalla scelta di tecnologie più o meno consolidate o opportune, i
rischi operativi, per esempio la necessità di nuovo personale, i rischi normativi, per
esempio emissioni inquinanti, i rischi connessi al mercato dell’energia, come la continua
evoluzione delle leggi o la volatilità prezzi materie prime, i rischi finanziari legati
all’investimento, ad esempio in considerazione di limiti nelle capacità di indebitamento, i
rischi deriventi dai tempi di realizzazione dell’intervento e tutti i rischi connessi ad attività
non in core-business.
L’Investment Grade Energy Audit permette non solo la previsione post-intervento ceteris
paribus ma anche quella che considera il fattore rischio ossia quella capace di includere le
possibili variazione di tutte le condizioni legate al sistema che permette di capire quali
assetti possano essere migliorati.
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L’investimento economico-finanziario viene valutato attraverso l’analisi del valore che
permette la proiezione dei flussi di cassa attesi e la loro attualizzazione considerando per
ogni modello il VAN (valore attuale netto) l’indice di profittabilità, il tasso di rendimento
interno e i tempi di payback.
L’Audit include la definizione di protocolli di misura e verifica delle prestazioni perché è
necessario per il corretto funzionamento della E.S.Co. che le metodologie di calcolo del
risparmio energetico siano trasparenti, replicabili e capaci di comparare correttamente la
situazione pre e post intervento. Il problema di misurazione del risparmio energetico è
complesso perché richiede al contempo flessibilità, per poter essere applicato ad ogni caso,
e standardizzazione; spesso viene utilizzato l’ International Performance Measurement &
Verification Protocol che descrive procedure univoche di valutazione per ogni tipologia di
intervento.

La scrupolosità dell’Audit è necessaria perché permette la soluzione del problema di scelta
del miglior intervento, l’adozione dei migliori strumenti e la definizione della
responsabilità dei risultati, il tutto a vantaggio sia della E.S.Co. che del cliente.

2.2.3 La progettazione dell’intervento
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La progettazione prevede la stesura di un documento programmatico di medio lungo
periodo. Questo individua tutte le attività da svolgere per la realizzazione dell’intervento:
dal processo necessario per la costruzione eventuale di un nuovo impianto, alla
definizione delle strutture contrattuali e alle possibili risorse finanziarie. Il progetto
esecutivo deve prevedere anche le attività per il miglioramento continuo delle prestazioni
che garantiscono la massimizzazione dei risparmi di energia.

2.2.4 Il procacciamento dei fondi

I fondi necessari all’intervento delle E.S.Co. devono coprire i costi strettamente connessi
all’intervento e i bisogni di capitale circolante per tutto il periodo di durata del contratto.
In generale esistono 3 opzioni per finanziare l’intervento:
1) la E.S.Co. può utilizzare capitale proprio interno all’azienda o derivante da leasing
o debito;
2) il cliente utilizza capitali propri o derivanti da accordi con istituti di credito;
3) il ricorso al Finanziamento tramite terzi o F.T.T..

Difficilmente una E.S.Co. ha capacità finanziaria tale da poter sostenere con fondi interni
un’intero progetto e inoltre raramente sussiste la convenienza a bloccare ingenti capitali
per un periodo prolungato.
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I clienti possono direttamente finanziare il progetto o con fondi propri o attraverso debito
anche se questa opzione presuppone cultura energetica e reale percezione degli elevati
indici di redditività degli investimenti energetici. Ogni cliente gode della possibilità di
accedere a fondi, per implementare interventi di efficientamento,

disposti a livello

nazionale ed europeo con medesimo fine. Grande interesse,in tal senso, ricoprono i fondi
rotativi6. Questi sono gestiti dalle regioni e incentivano la crescita delle aziende attraverso
l’aumento della disponibilità di capitale proprio.
Il finanziamento tramite terzi è uno strumento finanziario che la direttiva 2006/32/CE
definisce come un “ accordo contrattuale che comprende un terzo - oltre al fornitore di
energia e al
beneficiario della misura di miglioramento dell’efficienza energetica- che fornisce i capitali
per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio
energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo può essere o meno una
E.S.Co.”. In pratica il “beneficiario dell’intervento” non sostiene i costi dell’investimento e
il soggetto terzo “finanziatore” si ripaga con parte del risparmio derivante.7
Se la E.S.Co. utilizza il Finanziamento Tramite Terzi si accolla gli oneri finanziari
dell’intervento ma non è costretta a legare capitali propri per un lungo periodo al progetto,
il cui costo sarebbe maggiore di quello del denaro preso a prestito. Allo stesso tempo il
cliente è salvaguardato da ogni rischio finanziario legato alla performance e beneficia di
finanziamenti fuori bilancio.

6
7

Dm 2/11/2004.
Direttiva 2006/32/CE.
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Se il cliente utilizza il Finanziamento Tramite Terzi sottoscrive con gli istituti di credito
contratti che

utilizzano come collaterale le garanzie di risparmio prescritte nei

performance contract. Queste dimostrano che l’intervento ha capacità di generare cash
flow positivi cosicché la banca può imporre tassi di interesse convenienti anche se questi
risultano largamente influenzati dalla storia di credito del debitore.
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In pratica, il sistema bancario concede il finanziamento sulla base della bancabilità del
richiedente, di valutazioni dell’Audit, del Progetto Esecutivo e del contratto che lega
E.S.Co. e cliente. Gli obblighi contrattuali garantiscono il sistema bancario: le garanzie reali
e consuete si accostano alla garanzie contrattuali che vincolano i comportamenti dei
soggetti contraenti per tutta la durata del progetto e assicurano rispetto al verificarsi di
fattori di rischio, tecnici e di mercato, con un sistema di attribuzione degli oneri.

Il Finanziamento Tramite Terzi si basa sulla capacità che i flussi di cassa generati dai
risparmi energetici hanno di ripagare l’investimento e il circolante necessario ad esso in
tempi ragionevoli, non solo è fondamentale anche l’esperienza e l’affidabilità della E.S.Co..
Questo strumento finanziario può essere un volano per l’espansione e lo sviluppo delle
E.S.Co., in questa direzione si muove la Comunità Europea che invita il sistema bancario a
sostenere questo strumento.8 In Italia, nella finanziaria 2007, è stato predisposto l’intento
di creare un fondo di garanzia per invogliare il sistema bancario a sostenere il
Finanziamento Tramite Terzi.
In precedenza lo Stato ha emanato decreti volti a creare una prassi consolidata per
l’utilizzo dell’F.T.T. come nel caso dl 157/95 e della legge Merloni che concedono la
possibilità alla pubblica amministrazione di ricorrere, per compiere degli interventi, al
finanziamento tramite terzi. 9

8

Direttiva 2006/32/CE.
Il dl 17/3/1995 n°157 poi modificato dal dl 25/2/2000 e la legge 11/2/1995 Merloni modificata poi dalla Merloni-ter
18/11/1998 n°415.
9
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2.2.5 La stesura del contratto

La definizione e la stipula delle architetture contrattuali è il momento più critico del
meccanismo di funzionamento delle E.S.Co.. In generale, ogni contratto deve
regolamentare i rapporti fra i contraenti tenendo conto di quanto prescritto dal codice
civile in tale materia e ogni eventuale esigenze delle parti.
Le E.S.Co. utilizzano spesso contratti atipici e innovativi: in maniera rilevante il “servizio
energia” e i contratti di risparmio garantito e condiviso, meno consueti il first out, il
leasing e il B.O.O.T .
Gli elementi fondamentali di un contratto per l’efficientamento energetico sono: da un lato
l’assunzione di responsabilità da parte della Energy Service Company a implementare
tutte le azioni necessarie per ottemperare all’audit e, nel caso della realizzazione o gestione
dell’impianto, a consegnare lo stesso in buono stato di conservazione e dall’altro lato
l’obbligo del cliente al consumo costante dell’energia. Non solo, il contratto che prevede
l’impegno della E.S.Co. a garantire il raggiungimento di predeterminati obiettivi di
risparmio energetico viene denominato Energy Performance Contract o contratto di
prestazione energetica.

Gli E.P.C. sono uno strumento imprescindibile per il funzionamento del meccanismo delle
E.S.Co. perchè permettono:
- che la remunerazione della E.S.Co. sia in funzione della performance conseguita;
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- che ogni soggetto possa avere le caratteristiche per diventare un possibile cliente (con
condizioni più o

meno stringenti sul contratto);

-livelli di prestazione definiti ( che aumentano la bancabilità dell’investimento).

Nella situazione di partenza il cliente ha un determinato livello di consumo “baseline”
calcolato sulla base dello storico sperimentato . Alla stipula di un Energy Performance
Contract, il cliente, secondo quanto pattuito, paga alla E.S.Co.,per tutta la durata del
contratto, una rata. Questa è pari all’ammontare della bolletta energetica annua aumentata
di una quota proporzionale alla redditività dell’intervento, alla durata del contratto, al
rischio assunto dalle parti.
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Se la rata è pari a una quota percentuale dei risparmi ottenuti allora il contratto è del tipo
“risparmio condiviso”, se invece la rata è prefissata il contratto è del tipo “risparmio
garantito”.
La durata del contratto dipende dalla ripartizione del risparmio fra E.S.Co. e cliente, dal
periodo di ammortamento dell’investimento e dal valore di cessione dell’impianto. La
E.S.Co., infatti, è proprietaria della tecnologia eventualmente istallata per l’intera durata
del rapporto finchè, allo scioglimento del contratto, cede le pertinenze al cliente.
Nella fase post-contrattuale il cliente potrà godere di una bolletta energetica ridotta e di
una quota di risparmio maggiorata ( perché non più da condividere con la E.S.Co.),
dovendo gravarsi dei soli oneri relativi alla gestione e manutenzione degli impianti.

2.2.5.1 I contratti di risparmio condiviso e risparmio garantito

I contratti di risparmio condiviso e di risparmio garantito sono i due E.P.C. maggiormente
utilizzati dalle E.S.Co., perché nati in risposta alle esigenze del meccanismo di
funzionamento.

I contratti di risparmio condiviso comportano che la E.S.Co. si assuma tutti i rischi legati al
progetto da quello finanziario, intrattenendo i rapporti con eventuali finanziatori, a quello
di performance, garantendo il conseguimento dei risparmi, e anche quello relativo a
possibili variazioni dello stato delle cose non previsti dal contratto.
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Sul cliente non grava alcun tipo di rischio e l’investimento non pesa sul suo bilancio.
La stesura del contratto è un momento critico perché questo dovrebbe contenere le
previsioni di tutti i possibili cambiamenti: dal rischio che il cliente possa fallire, alle
variazioni del prezzo dell’energia o dei risparmi conseguiti.
L’accordo prevede che, per predeterminata lunghezza di tempo, il risparmio sia diviso tra
la E.S.Co. e il cliente rispetto a precise percentuali. La divisione non è standard, dipende
dal costo del progetto, dalla lunghezza del contratto, dai rischi contrattuali e può variare
nel corso degli anni.
L’utilizzo dei contratti di risparmio condiviso facilita la creazione di un mercato per le
E.S.Co. perché il fatto che siano queste a preoccuparsi del finanziamento rende cliente
potenziale ogni soggetto che non avrebbe implementato investimenti in efficienza
energetica, vuoi per vincoli monetari vuoi per cultura.
Allo stesso tempo però, la stipula dei contratti di risparmio condiviso per tutte le piccole
E.S.Co., caratterizzate da limitata bancabilità, impone loro la possibilità di gestire
solamente progetti con limitati tempi di payback.
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I contratti di risparmio garantito prevedono un accordo nel quale la E.S.Co. si impegna a
garantire un certo livello di risparmio energetico riparando il cliente dai rischi tecnologici.
Mentre il cliente si assume i rischi finanziari.

La E.S.Co., assumendosi i rischi di performance, ha l’onere o l’onore di coprire o acquisire
la differenza tra i risparmi conseguiti e quelli previsti.
I contratti di risparmio garantito sono il risultato della maturazione del mercato delle
E.S.Co. perché il cliente, che percepisce gli alti indici di redditività dell’investimento, non
solo è disponibile a finanziare il progetto ma vuole farlo perché può godere di tassi di
prestito inferiori, percorrendo le usuali prassi della somministrazione del credito. Rimane
la necessità di un sistema bancario solido che abbia familiarità con il project financing e
esperienza tecnica per capire i progetti di efficientamento energetico.

2.2.5.2 Altri tipi di contratti
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La casistica dei contratti richiama l’attenzione su altri 4 tipi di contratti che spesso trovano
applicazione nella regolazione del rapporto tra cliente e E.S.Co.:
1) Il “servizio energia” è definito come “l’atto contrattuale che disciplina l’erogazione
di beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di confort negli edifici nel
rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e
salvaguardia dell’ambiente e provvedendo nel contempo al miglioramento dei
processi di trasformazione e utilizzo dell’energia”10. A differenza dei precedenti è
specializzato nella regolazione di rapporti per la fornitura di calore: la E.S.Co. si
occupa di fornire l’energia alle migliori condizioni e di implementare l’intervento
con un occhio di riguardo all’uso delle fonti rinnovabili e all’uso razionale
dell’energia.
Il cliente sottoscrivendo “servizi energia” gode di vantaggi fiscali, l’aliquota IVA su
questi interventi è del 10% (rispetto al 20% usuale). La E.S.Co. guadagna in
proporzione ai consumi del cliente, tanto più crescono tanto più guadagna. Rispetto
a un performance contract non c’è condivisione degli obiettivi tra domanda e
offerta.
2) Il contratto di calore o chauffage contract è un performance contract simile nelle
finalità al servizio energia perché si occupa della fornitura di calore e, come in
precedenza, la E.S.Co. reperisce il combustibile o l’elettricità ai prezzi migliori e
gestisce l’intervento.

10

DPR 26/8/1993 n°412 art. 1 comma 1 punto p.
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La durata è tipicamente molto lunga, tra i 20 e i 30 anni, durante la quale il cliente
ha l’obbligo di pagare una rata pari alla sua bolletta energetica pre-intervento
decurtata di una quota del risparmio conseguito.
La E.S.Co., a differenza del servizio energia, condivide gli obiettivi con il cliente,
infatti tanto più la bolletta diminuisce, a parità di servizi, quanto più grande è il
suo guadagno.
3) Il contratto first out rientra nella categoria degli Energy Performance Contract.
Questo prevede che la E.S.Co. si appropri del 100% dei risparmi conseguiti. Ha
capacità di ridurre i tempi di payback e quindi di aumentare i risparmi possibili.
4) Il B.O.O.T ( Build Own Operate Transfer) prevede che la E.S.Co., per un certo
periodo di tempo, fornisca le proprie strutture finchè non trasferisce al cliente
l’intera proprietà delle stesse. Questi contratti assomigliano a joint-venture che
legano E.S.Co. e clienti con contratti di fornitura a lungo termine.
5) In generale un contratto di leasing prevede un contratto tra un istituto finanziario e
un cliente. Il primo, in risposta alla richiesta di un cliente, compra un bene capitale
di cui diviene proprietario che affitta al cliente, il quale paga per questo servizio un
canone d’affitto. La durata del contratto è tale da rispettare le esigenze della società
di ripagarsi dell’investimento e si conclude con la corresponsione da parte del
cliente di un riscatto che lo erge a proprietario del bene.
Nel caso dei contratti di performance, il leasing con garanzia di risparmio prevede
l’accordo tra un cliente e una E.S.Co. che può essere legata ad una istituzione
finanziaria. Ne esistono due tipi: il capital leasing e l’operating leasing. Il primo
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stabilisce che al cliente sia data la proprietà dei beni e l’onere del loro
deprezzamento in cambio di tassi favorevoli. Il secondo prevede che la E.S.Co.
mantenga la proprietà della tecnologia che viene poi affittata al cliente.

2.2.6 La messa in opera

Dopo aver pianificato e progettato, procacciato i finanziamenti e stipulato il contratto, la
E.S.Co. dà materialmente vita al progetto. Vengono descritte, attraverso uno scrupoloso
utilizzo del project management, le attività necessarie e vengono colmate le necessità di
approvvigionamento di tutti i beni e di tutte le risorse specifiche.
La messa in opera prevede l’istallazione dei macchinari, l’eventuale costruzione degli
input necessari e l’avvio dell’intervento, il tutto previo collaudo.
La maggior parte di questi sono interventi per l’implementazione di impianti di
cogenerazione, di illuminazione pubblica, per l’applicazione di tecnologia efficiente per la
creazione di calore, per il condizionamento e per l’applicazione di tecnologie per la
produzione di energia da fonti rinnovabili.

2.2.7 La fornitura di energia
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La E.S.Co. viene remunerata tramite una rata versatale dal cliente, questa comprende il
pagamento della bolletta energetica. Il rapporto tra le parti prevede, infatti, che la E.S.Co.
diventi la fornitrice di energia per tutta la durata del contratto. Tale attività viene valutata
in sede di analisi strategica perché il risparmio conseguito in termini economici dipende
dai prezzi di fornitura che la E.S.Co. riuscirà ad avere dal fornitore. Nel caso in cui
l’intervento preveda la produzione di energia, l’analisi strategica deve prevedere inoltre
sia l’eventuale approvvigionamento di energia ad integrazione del fabbisogno, sia la
variazione dei prezzi di vendita dell’energia delle eccedenze.

2.2.8 La gestione e la manutenzione

Un servizio che la E.S.Co. può prestare è quello della gestione operativa dell’impianto. Nel
caso di tecnologia estremamente innovativa questo genera ritorni positivi per l’efficacia
dell’intervento. Lo stesso accade per il servizio di manutenzione: la capacità di saper
gestire e mantenere operativo l’intervento minimizza i rischi di fallimento rispetto agli
obiettivi prefissati. La E.S.Co. può anche gestire i rapporti con l’autorità ad esempio per
l’ottenimento di incentivi o certificazioni.

2.2.9 Monitoring e verifica
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Il sistema di monitoraggio e verifica dei risultati è di fondamentale importanza per una
E.S.Co. che voglia attestarsi su livelli di eccellenza.
La remunerazione di ogni Energy Service Company dipende, infatti, dal flusso di
risparmio generato dall’intervento, e perciò è necessario un sistema di misurazione che, in
ogni istante, permetta il confronto tra la situazione reale e quella prevista evidenziando gli
scostamenti e i malfunzionamenti.
L’attività di monitoraggio e verifica dei risultati rende indispensabile la creazione e
l’utilizzo di protocolli di misurazione standardizzati che garantiscano trasparenza nella
valutazione e cognizione dei rischi.

In tal senso, in molte parti del mondo, opera

l’International Performance Measurement & Verification Protocol ( IPMVP ), che fornisce
procedure capaci di misurare puntualmente i risparmi. Lo stesso obiettivo può essere
raggiunto attraverso l’applicazione del metering, un altro sistema di misurazione, che
sempre attraverso l’individuazione di protocolli ingegneristici permette la descrizione
dell’andamento dei risparmi.

Anche in termini strettamente tecnici, la misurazione del risparmio è estremamente
difficoltosa. In generale esistono due modi per stimare il risparmio in termini monetari o
in termini energetici.
La stima dei risparmi in termini monetari può portare a conclusioni erronee perché
variazioni nei consumi energetici durante l’intervento ( per esempio l’istallazione di un
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nuovo apparato tecnologico) possono aumentare la bolletta energetica in presenza di un
intervento di efficientamento.
Il risparmio, stimato in termini energetici ossia in termini di kwh risparmiati, è pari al
prodotto tra il numero di ore di utilizzo dell’energia per il prezzo orario della stessa. In
generale viene preferita questa metologia perché il monitoraggio si risolve nel controllo
dei consumi di ogni apparecchiatura prima e dopo l’intervento.

2.3 Il meccanismo dei certificati bianchi

Il meccanismo dei Certificati Bianchi nasce in Italia come politica per raggiungere i target
imposti dal protocollo di Kyoto, è introdotto con i dd.mm. 24/7/2001 resi successivamente
operativi dai dd.mm. 20/7/2004. La legislazione obbliga i distributori di energia elettrica e
di gas ad implementare interventi per il risparmio energetico negli usi finali secondo
obiettivi decisi a livello nazionale e incrementali di anno in anno. Nel particolare, per ogni
distributore, che abbia al 31/12/2001 più di 100.000 clienti, l’Autorità per l’energia elettrica
e il gas fissa un obiettivo quantitativo annuale, in termini di ammontare di certificati
bianchi, di risparmio energetico. Tale quota di risparmio è proporzionale al rapporto tra
l’energia distribuita da ciascun distributore e l’energia complessivamente distribuita
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sull’intero territorio nazionale e deve essere composta almeno per il 50% da riduzioni nei
consumi della stessa forma dell’energia distribuita.
Grafici della modulazione temporale degli obiettivi di risparmio per i distributori di gas e di energia elettrica11
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I decreti prevedono che detti obiettivi siano raggiunti tramite progetti ricadenti in
tipologie elencate nello stesso. Sono ammissibili un vasto spettro di interventi essendo la
loro caratterizzazione fondamentale la finalità del miglioramento dell’efficienza energetica
negli usi dei consumatori finali.
11

fonte AEEG.
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Gli interventi sostenuti vengono sottoposti al giudizio dell’Autorità per l’energia elettrica e
il gas che certifica il risparmio che permette al gestore elettrico di emettere certificati
bianchi o titoli di efficienza energetica per ogni tep12 risparmiato.
I distributori possono anche non implementare in prima persona gli interventi comprando
i certificati bianchi o attraverso scambi bilaterali regolati da accordi stipulati tra le parti o
sul mercato dei titoli di efficienza energetica organizzato dal Gestore del Mercato Elettrico.

sanzioni

AEEG

TEE
Costi
riconosciuti
Emissione TEE

Distri
butori

E.S.
Co.
Scambio di TEE

GME

Il mercato per la compravendita prevede una seduta settimanale tra febbraio e marzo e
una seduta mensile nel resto dell’anno, l’acquisizione avviene attraverso la partecipazione
12

Tonnellate equivalenti di petrolio.
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alle sedute di contrattazione dei titoli dove le regole del mercato determinano il prezzo
degli stessi. I titoli sono distinti in:


TIPO1 attestanti risparmi ottenuti tramite riduzione dei consumi di energia
elettrica;



TIPO2 attestanti risparmi ottenuti tramite riduzione dei consumi di gas naturale;



TIPO3 attestanti risparmi ottenuti attraverso riduzione dei consumi di tipo
diverso.

Il mercato è essenziale per il buon funzionamento del meccanismo di incentivazione dei
certificati bianchi perché la trasparenza dei prezzi attrae un numero sempre crescenti di
operatori che aumentando la liquidità dello stesso aumentano la probabilità che si creino
prezzi efficienti capaci di garantire un costo equo per l’incentivazione del risparmio
energetico.
L’esistenza del mercato permette, inoltre, ai distributori la valutazione economica
sull’opportunità dell’investimento in efficienza energetica perché, per esempio, se
l’investimento in un determinato periodo fosse giudicato troppo costoso si potrebbe
ottemperare all’obbligo di risparmio comprando i titoli necessari o, al contrario, cedere
quelli in eccesso per ricavarne un guadagno addizionale.
Oltre ai distributori, i soggetti che possono vendere titoli di efficienza energetica sono le
E.S.Co. perché viene loro concessa la possibilità di sottoporre i propri interventi per
l’efficientamento energetico all’AEEG che certificando i risparmi conseguiti permette al
Gestore del Mercato Elettrico di emettere certificati bianchi a loro nome.
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Il meccanismo dei certificati bianchi è un forte stimolo per lo sviluppo del mercato delle
E.S.Co. perchè queste possono utilizzare i proventi della vendita dei TEE per riuscire a
sopportare rischi maggiori o per diminuire i tempi di payback.
I distributori devono adempiere all’obbligo per l’anno t-1 entro la fine di maggio dell’anno
t trasmettendo i TEE all’AEEG che provvede all’annullamento degli stessi e alla emissione
di eventuali contributi tariffari. I distributori, infatti, possono ricevere, per la realizzazione
di interventi rientranti nelle categorie tipo1 e tipo2, un contributo la cui entità è stabilita
annualmente dall’AEEG, attualmente pari a 100€, e la cui finalità è coprire quelle spese
sopportate direttamente dai distributori e quindi non coperte da finanziamenti statali o
regionali o altre forme di sostentamento. Tali agevolazioni sono dette “contributi tariffari”
perché arrivano sotto forma di piccoli prelievi dalle bollette per il servizio di distribuzione.
L’inadempienza degli obiettivi, sottopone i distributori a sanzioni decise ex-post e più che
proporzionali all’entità degli investimenti necessari a compensare il deficit.

L’obiettivo per il 2005 pari a 156.000 tep è stato abbondantemente superato infatti l’AEEG
ha certificato risparmi energetici per circa 280.000 tep derivanti per il 75% da interventi di
tipo1 , per il 21% da interventi di tipo2 e solo per il 4% per gli altri. Sul mercato vengono
scambiati solo il 12% dei titoli di tipo 1 questo è dovuto da un lato al fatto che le E.S.Co.
possiedono meno di 1.000 titoli di questo tipo e dall’altro lato che la domanda di questi
Tee segue la forte concentrazione del mercato infatti l’88% della richiesta viene dall’ENEL
che usa la sua forza per stipulare accordi bilaterali al di fuori del mercato.
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I titoli di tipo 2 scambiati sul mercato appartengono al 73% alle E.S.Co., in questo caso il
mercato è favorito dalla maggior numero di operatori rilevanti nella distribuzione del gas (
l’operatore maggiore è l’Italgas che copre il 34% della domanda).
I titoli di tipo 3 sono meno richiesti dal lato della domanda, sfavoriti perché non
permettono l’accesso ai contributi tariffari.
Questa situazione è stabile e si rispecchia nei valori contenuti nella seguente tabella che
descrivono le contrattazioni avvenute tra marzo 2006 e gennaio 2007.
contrattazioni dei TEE
prezzo medio

quantità

Giro d'affari p min.

p.max

tipo 1

68,52

24714

1693506

49,83

80,01

tipo 2

92,39

12058

1113998

60,00

98,00

tipo 3

33,84

76

2572

33,84

33,84

La presenza delle E.S.Co. e la loro importanza ha ancora larghi margini di crescita, questi
saranno favoriti dalla crescita di liquidità che il mercato sta subendo e subirà nei prossimi
anni, dalla trasparenza acquisita, da scelte di investimento influenzate da comportamenti
speculativi.
Per quanto riguarda la tipologia di interventi che hanno concorso al raggiungimento degli
obiettivi del 2005 questi sono caratterizzati come segue: il 34% usi elettrici nel
civile(lampadine elettriche a basso consumo), il 27% illuminazione pubblica, il 20%
produzione e distribuzione energia per il civile, il 14% riduzione dei fabbisogni termici nel
civile tramite sostituzione caldaie, il 5% interventi sugli usi elettrici e sui sistemi di
produzione industriale.
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2.4 Benefici e aspetti critici del meccanismo delle E.S.Co.

Il meccanismo di funzionamento delle E.S.Co. e lo sviluppo del loro mercato hanno la
capacità di generare ritorni positivi in termini microeconomici e macroeconomici.
Ogni cliente, usufruendo dei servizi resi dalla E.S.Co., gode non solo del risparmio
energetico prodotto, ma anche della possibilità di implementare interventi senza investire
capitali, di essere esentati dall’obbligo di sopportare i rischi legati alla tecnologia e al
raggiungimento delle performance, di salvaguardare l’ambiente, di utilizzare tecnologia
innovativa… Non è solo questo, la conversione all’efficienza energetica provoca una serie
di vantaggi che si amplificano tra loro producendo sul cliente un vero e proprio
miglioramento qualitativo e quantitativo. Se, ad esempio, consideriamo una impresa la
conversione all’efficienza energetica attraverso i servizi di una E.S.Co. genera:
•

maggiore affidabilità degli impianti dovuta ai miglioramenti qualitativi sugli stessi;

•

processi di produzione studiati appositamente per il raggiungimento degli
obiettivi;

•

indici di redditività crescenti grazie alle continue operazioni di controllo delle
prestazioni;

•

minori costi operativi che si ripercuotono sugli stessi processi di produzione e sugli
indici di redditività aziendali;

•

crescita della competitività a medio e lungo termine;
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•

fondi monetari addizionali, perché la E.S.Co. finanziando l’intervento libera risorse
aziendali da investire in altri progetti;

•

vantaggi competitivi derivanti dalla possibilità di poter utilizzare esperti esterni che
potrebbero essere più capaci nello stilare valutazioni tecnico-economiche o nel
gestire e implementare progetti di ricerca e sviluppo o nell’ operare interventi di
manutenzione.

A livello macro, ossia a livello di sostenibilità del sistema, i vantaggi che potrebbero
derivare dall’esistenza di un mercato efficiente delle E.S.Co. sono quantificabili attraverso i
numerosi sforzi che lo Stato Italiano e ancor di più la Comunità Europea stanno
sopportando per cercare di ottenerlo. I fattori limitanti allo sviluppo del mercato sono di
varia natura: dalla specificità dei contratti, al reperimento di fonti disponibili per il
finanziamento fino alla percezione dell’opportunità e della necessità di investire in
efficienza energetica.
Nella pratica, per esempio, l’apparentemente semplice meccanismo del risparmio
garantito necessita di strutture contrattuali

estremamente complesse che richiedono

lunghe fasi di contrattazione perché le clausole devono essere capaci di garantire sia il
cliente che la E.S.Co.. I performance contract, in Italia inoltre, sono non convenzionali
anche in ragione della mancanza di norme che li regolino dettagliatamente.
La struttura delle E.S.Co. necessita di un sistema bancario virtuoso, che abbia la possibilità
di finanziare progetti basandosi sulla bontà degli stessi, sull’esperienza e sulle capacità
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tecniche della Energy Service Company e non solo sulle garanzie materiali che questa può
dare.
Se si volesse stilare una lista completa delle problematiche che limitano lo sviluppo delle
E.S.Co., sarebbe necessario guardare a livello di singolo paese perché queste nascono
proprio dalla caratterizzazione dello stesso.

2.5 Le E.S.Co. in Europa e in Italia

2.5.1 Il mercato delle E.S.Co. in Europa

In Europa, lo stato di diffusione delle E.S.Co. e lo sviluppo del loro mercato hanno
raggiunto livelli estremamente differenziati tra paese e paese, tanto che non è possibile
delineare dei trend descrittivi comuni. Il ruolo dei singoli stati è quindi fondamentale,
infatti i differenziali nel grado di sviluppo del mercato delle E.S.Co. sono dovuti
principalmente al possesso o meno di peculiarità attribuibili solamente a livello di singolo
paese; per esempio sono estremamente rilevanti l’importanza del supporto concesso alle
E.S.Co. dalla autorità nazionale, la struttura e le regole dei singoli mercato e il grado di
definizione raggiunto, nel paese, delle Energy Service Company e del loro operato.
In generale sono maggiormente sviluppati i mercati delle E.S.Co. di quei paesi in cui:
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lo Stato in prima persona ha incoraggiato il mercato identificandosi come fruitore
dei servizi;



la struttura delle istituzioni finanziarie è capace di capire i progetti di efficienza
energetica;



la struttura legislativa è tale da regolare e stimolare il ricorso all’energy
performance contract.

Il “Report 2005 sullo stato delle E.S.Co.” commissionato dalla Comunità Europea per
censire e classificare le Energy Service Company, evidenzia come: la maggior parte delle
E.S.Co. esistenti siano “compagnie indipendenti” ossia nelle quali non abbiano
partecipazioni società interessate al mercato energetico, una quota rilevante sia coperta da
società produttrici o fornitrici di tecnologia e come meno, ma comunque ben presenti, sul
mercato siano le E.S.Co delle Energy utility o società di fornitura.
A completamento del quadro, le altre sono E.S.Co. di istituzioni finanziarie, joint venture
pubblico-private, agenzie del settore pubblico.
Dall’analisi risulta inoltre che i comportamenti delle E.S.Co. sono piuttosto uniformi,
scegliendo una soglia di accettazione piuttosto elevata: nella maggioranza dei casi la
durata dei contratti è in media compresa tra 5 e 15 anni, tra i servizi proposti spesso vi
sono il risparmio garantito, il finanziamento, la fornitura energetica e la messa in opera. Le
E.S.Co. sono segmentate secondo specializzazione funzionale e i progetti implementati
sono molto spesso l’istallazione di impianti di cogenerazione e piani per la pubblica
illuminazione. Infatti i clienti principali sono soggetti del settore industriale e pubblico,
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caratterizzati da consumi energetici molto alti, la maggior parte ha bollette energetiche
annue al di sopra dei 50.000€. I contratti più utilizzati sono quelli di risparmio garantito e
di risparmio condiviso attraverso il Finanziamento Tramite Terzi.

In Europa lo stato di sviluppo delle E.S.Co. è ancora ad un livello embrionale anche se è
possibile evidenziare la presenza di paesi in cui il mercato è già solido e maturo come
Ungheria, Austria e, più di tutti, Germania.
In Germania, infatti, operano più di 500 E.S.Co. con un fatturato annuo di circa 5 bilioni di
euro, interessate, in maniera particolare, nel settore industriale e in quello pubblico. I
risultati raggiunti in questo paese dipendono dall’azione dello Stato che ha attuato,
pubblicizzato e sostenuto programmi governativi e non, di supporto tecnico e finanziario
per le E.S.Co. e di informatizzazione e motivazione per i clienti. Solo a Berlino, tra il 1995 e
il 2000, sono stati implementati interventi per l’efficientamento energetico su più di 900
edifici pubblici per un risparmio garantito di 7,8 mln di euro. Rilevante è anche l’apporto
concesso da programmi di credito agevolato delle banche e il ricorso frequente alla
costituzione di E.S.Co. pubblico private.
L’elemento che caratterizza anche il mercato austriaco e quello ungherese è il supporto
statale, l’indirizzo alla conversione dell’efficienza energetica degli edifici pubblici, il ruolo
delle agenzie per l’energia.
Fatta eccezione di casi-paesi esemplari, le barriere per lo sviluppo del mercato delle
E.S.Co. negli altri paesi della Comunità Europea sono rilevanti. Se in Austria e Ungheria il
fattore limitante si identifica con la mancanza di qualifiche professionali sia dal lato
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finanziario che ingegneristico, specchio di un mercato molto redditizio e composto
solamente da poche grandi società, negli altri paesi i fattori limitanti sono molteplici e di
natura varia.

Il fatto che i clienti né abbiano

la conoscenza e né percepiscano

l’opportunità di contrarre un Energy Performance Contract è una delle problematicità
accusate dal maggior numero di paesi insieme alla carenza di opportunità per il
reperimento dei fondi di finanziamento.

2.5.2 Il mercato delle E.S.Co. in Italia

2.5.2.1 La metodologia di classificazione

Le E.S.CO. possono ricoprire, in Italia, un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli
obiettivi di risparmio energetico. Proprio per questa ragione, a partire dai decreti
ministeriali del 24/04/2001, lo Stato Italiano ha promosso iniziative dichiarando di voler
favorire la crescita del numero di E.S.Co. attive nel nostro paese e il loro sviluppo.
In Italia, d’altra parte, però, non è mai stata data con precisione una definizione di E.S.Co.
che rendesse chiari i compiti e le finalità che una società di servizi energetici deve
perseguire per essere riconosciuta come tale. Come già sottolineato, non esiste una
nozione giuridicamente rilevante per le E.S.Co. né una dottrina dei contratti che stabilisca
delle linee guida per la sua costituzione o per la forma giuridica che più le si adatta.
L’unica caratterizzazione per una E.S.Co. è un riferimento alla fornitura di servizi
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energetici integrati nell’oggetto sociale, contenuto nello statuto di costituzione, che si
rintraccia nei Decreti Ministeriali sull’efficienza energetica. Questi stabiliscono che la
possibilità di partecipare al mercato dei certificati bianchi è riservata a quelle
organizzazioni che abbiano come oggetto sociale “l’offerta di servizi integrati per la
realizzazione e la eventuale gestione di interventi energetici”13 senza specificare altre
peculiarità.
La mancanza di una definizione stringente, l’esistenza di associazioni di categoria di
giovane età che ancora non riescono a raggiungere una capacità rappresentativa rilevante
per la descrizione del mercato italiano e i multipli profili con cui le E.S.Co. possono
operare e costituirsi, chiariscono le ragioni per cui esista la difficoltà oggettiva di fornire
una fotografia nitida del mercato.
Dopo aver a lungo cercato un metodo scientifico per affrontare il problema e, ben più
importante, dopo aver chiesto dei pareri a degli esperti del settore, l’analisi del mercato
delle E.S.Co. è stata stilata attraverso un approccio che ha integrato indagini da fonti
indipendenti e i risultati ottenuti da studi eseguiti dal Politecnico di Milano e dal JRC, l’
istituto di ricerca della Comunità Europea che si occupa fra l’altro delle E.S.Co..
Come visto nel paragrafo 2.3, il rilascio dei Titoli di Efficienza Energetica è ottenibile solo
da quegli organismi che sono accreditati presso l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
Inizialmente la possibilità di ottenere questo titolo è aperta a tutti i soggetti che ne fanno
richiesta. Così si sono create le condizioni per cui che per un lungo periodo le società

13

Linee guida per l’applicazione dei DD.MM. del 24/4/2001.
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accreditate presso l’AEEG come “società terze operanti nel settore energetico”14 sono circa
700, molte delle quali non sono né E.S.P.Co. né tanto meno E.S.Co. e infatti solo il 10% di
loro ha in seguito presentato progetti per ottenere certificati bianchi. L’interesse
all’accredito deriva dal fatto che questo titolo aumenta la credibilità e la fiducia dei
consumatori nei soggetti che lo possiedono, essendo l’ Autorità per l’Energia Elettrica e il
Gas l’istituzione preposta alla supervisione e al controllo del settore energetico. Oggi la
possibilità per un soggetto di accreditarsi presso l’ AEEG è condizionata alla presentazione
di un progetto per il futuro eventuale rilascio di titoli di efficienza energetica. Questa
restrizione ha comportato una netta diminuzione delle società accreditate che, ad oggi,
sono poco meno di 80.
Il Politecnico di Milano nella compilazione dell’ “Indagine Conoscitiva sulle E.S.Co.”, una
ricerca finalizzata alla classificazione delle Energy Service Company in Italia, ha preso le
mosse dall’elenco delle società accreditate cercando, attraverso dei questionari a queste
corrisposto, di descrivere come si distribuiscono.
I nostri contatti con le associazioni di categoria hanno, però, evidenziato come molte
strutture, che hanno implementato interventi di risparmio energetico, in seguito non
abbiano fatto richiesto di certificati bianchi15, perciò considerare l’insieme delle società
accreditate come l’universo in cui cercare le E.S.Co. potrebbe portare ad una
sottovalutazione del mercato.

14

DD.MM. del 24/4/2001 definizione delle società a cui viene concessa la possibilità di presentare richiesta di titoli di
efficienza energetica.
15

per motivi inerenti ad alcune delle mancanze del sistema dei titoli di efficienza energetica che vedremo nel prossimo
paragrafo.
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Proprio per questa ragione abbiamo cercato altre strade per individuare le E.S.Co., le quali
hanno implicato l’ausilio di dati contenuti nel Registro delle Imprese a cui abbiamo avuto
accesso tramite la Camera di Commercio.
Ogni impresa è caratterizzata da un codice ATECO che ne descrive l’attività economica e
che viene deciso dalla stessa. Attraverso l’analisi della lista delle E.S.Co. accreditate presso
AEEG, è stato visto che i codici più utilizzati sono di natura estremamente varia: il 70.20.1
per Studi di Architettura e Ingegneria, il 74.20.2 per Servizi di Ingegneria Integrata e il
45.20.1 per Costruzione e Istallazione di Impianti per la Distribuzione e l’Utilizzazione di
Energia Elettrica. Cosicché, pur avendo la possibilità di trarre altre interessanti
informazioni, l’uso dei codici ATECO porta alla costruzione di un universo di imprese
formato solo per una minima percentuale da E.S.Co..
Sempre tramite l’ausilio della Camera di Commercio, abbiamo fatto una ricerca per
oggetto sociale. E’ stato possibile trovare tutte quelle imprese che hanno fatto esplicito
riferimento all’attività di E.S.Co. o nell’oggetto sociale, per tutte le società che hanno
dovuto stilare uno statuto in sede di costituzione, o al momento della registrazione presso
il Registro delle Imprese, per tutte quelle organizzazioni che non hanno per legge uno
statuto. I risultati devono essere però, ancora una volta, letti con cautela. Come abbiamo
cercato di far emergere, i soggetti non hanno una limitazione numerica per il numero di
attività prevalenti rispetto alle quali vogliono essere identificate e allo stesso modo non
esiste un obbligo per il quale poi queste stesse attività devono essere tutte fattivamente
messe in pratica. In aggiunta, ogni impresa sceglie individualmente il modo più adatto di
presentare grammaticalmente l’attività cosicché la ricerca produce risultati variegati se
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utilizziamo una chiave piuttosto che un’altra. Per esempio il numero di imprese, che tra le
voci che compongono l’oggetto sociale annovera “E.S.Co.”, sono 47; se invece ricerchiamo
il numero di imprese che hanno dichiarato di erogare “servizi per l’efficienza energetica”
sono 104.
Un’altra fonte utilizzata nella ricerca delle E.S.Co. esistenti in Italia è stata la lista delle
società accreditate al Greenlight, un programma promosso dalla Comunità Europea per la
diffusione di efficienza energetica nel settore dell’illuminazione. Ogni società accreditata è
sottoposta, in questo caso, a stringenti e continui controlli che verificano l’operatività e il
tipo di servizio reso da 58 società che sono specificatamente riconosciute come E.S.Co. o
come società di consulenza e progettazione.
Un ultimo supporto nella costruzione di un popolazione di origine quanto più vicina a
quella reale è stato rintracciato nell’elenco delle E.S.Co. firmatarie dell’ ”Accordo
Volontario Settoriale per la riduzione delle inefficienze energetiche” promossa regione
Toscana col fine di pubblicizzare il meccanismo delle Energy Service Company e garantire
sull’etica delle stesse.

2.5.2.2 Le E.S.Co. in Italia

L’integrazione di tutte le fonti descritte in precedenza, ha prodotto un quadro piuttosto
variegato. L’elenco conta 372 voci che, come atteso, sono di natura piuttosto variegata. E’
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stato possibile aggregarle in 7 insiemi: Agenzie Save, E.S.Co., E.S.Co. pubblico private,
possibili E.S.Co., Consorzi d’acquisto, Utility e Altro.

Grafico 2.10: I 7 insiemi
Agenzie Save
E.S.Co.
E.S.Co. pubblico private
Possibili E.S.Co.
Consorzi d'acquisto
Utility
Altro
Totale

5
102
5
100
5
10
145
372

Composizione del mercato delle E.S.Co.

Agenzie Save
E.S.Co.

Altro

E.S.Co. pubblico
private
Possibili E.S.Co.

Utility
Consorzi
d'acquisto
Agenzie Save

E.S.Co.

E.S.Co. pubblico private

Possibili E.S.Co.

Consorzi d'acquisto

Utility

Altro

1) Le Agenzie Save sono strutture che si occupano di formazione e supporto, pubblicità e
assistenza tecnica. Sono create nell’ambito del progetto Save della Comunità Europea che
si prefiggeva lo scopo di creare appunto queste aziende capaci di diffondere la cultura
energetica. All’interno dell’elenco stilato sono 5, di cui 4 derivanti dalle liste degli
accreditati presso l’AEEG per aver partecipato al meccanismo dei certificati bianchi e una
dalla lista Greenlight.
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2) I Consorzi d’acquisto sono 5, questi nascono dall’esigenze comuni di aziende artigiane
o costruttori edili o aree industriali che si consorziano col fine di creare gruppi di acquisto
di energia elettrica e gas accedendo così a prezzi più vantaggiosi e competitivi.
3) Le Utility sono aziende che si occupano della gestione di infrastrutture di pubblico
servizio. In particolare quelle appartenenti alla lista sono 11 e si occupano di distribuzione
di energia elettrica, acqua e anche di offrire servizi tecnologici per i comuni.
4) Nella categoria Altro abbiamo inserito tutte quelle voci delle quali non è stato possibile
rintracciare informazioni e quelle che si riferiscono ad attività estranee a quelle che si
prefigge una Energy Service Company. Per esempio molte sono aziende di informatica
specializzate nell’information tecnology.
5) Le E.S.Co. sono 107 delle quali 5 verranno trattate a parte perché a capitale misto
pubblico-privato. Queste aziende offrono servizi energetici integrati tramite Energy
Performance Contract e hanno capacità di finanziamento dell’intervento.
Le Energy Service company sono per il 93% società per azioni delle quali 75 sono società a
responsabilità limitata e 20 società per azioni. Il restante 7% sono cooperative, consorzi e
società in accomandita semplice.
Grafico 2.12: Le E.S.Co. secondo forma giuridica
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forma giuridica
altro( sas consorzi
soc coop.)
spa

srl

srl

spa

altro( sas consorzi soc coop.)

La grande presenza di srl ci da reale cognizione della dimensione tipica delle E.S.Co. in
Italia, queste infatti hanno dimensione ridotta il 72% hanno meno di 20 addetti e il 41% ha
fatturato inferiore a 500.000€.
Circa il 60% delle 102 Energy Service Company rintracciate sono società “indipendenti”
ossia non sono aziende che derivano dallo sviluppo di qualche business preesistente della
stessa azienda. Di queste 47 sono srl, solo 6 spa, la maggior parte sono di dimensione
ridotta studi di consulenza di ingegneria o edili che, in generale, si occupano di offrire
servizi integrati per l’ottimizzazione e la gestione dei processi, per l’innovazione e
l’automazione tecnologica, per l’utilizzo di fonti rinnovabili. Molte hanno un campo di
specializzazione specifico per dei settori d’intervento come l’illuminazione o per alcune
determinate tecnologie come cogenerazione o fotovoltaico.

Grafico 2.13: I campi di origine delle E.S.Co.
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provenienza delle E.S.Co.

da esperienza
tecnologica e
impiantistica
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da costruttori tecnologia
da utility e carburante
da servizio energia

indipendenti

da associazione e istituti per la tutela ambientale

da costruttori tecnologia

da utility e carburante

da servizio energia

indipendenti

da esperienza tecnologica e impiantistica

17 E.S.Co. sono appendici di aziende che si sono occupate o che hanno esperienza
tecnologica e impiantistica e che hanno trovato nel meccanismo delle Energy Service
Company un prolifico sbocco di mercato.
Anche alcune utility e distributori di carburante hanno allargato i propri interessi verso il
mercato delle E.S.Co.; sono 9 quelle estrapolabili dalla nostra classificazione. In generale il
processo di sviluppo trascorso è il passaggio da provider e E.S.P.Co. a E.S.Co. capace di
fornire anche servizi di progettazione e consulenza.
Un’altra categoria è formata da tutte le Energy Service Company derivanti da società
costruttrici di tecnologia che col tempo hanno cominciato a istallarla e a manutenerla fino
a divenire erogatrici di soluzioni globali. Il 50% di queste sono società per azioni e hanno
dimensione rilevante come multinazionali.
Almeno 4 E.S.Co. sono nate da società che in origine si occupavano di “servizio energia”,
ma tale cifra potrebbe essere sottostimata perché ancora adesso tutte le aziende che si
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occupano di riscaldamento forniscono questo servizio. Le ultime 2 sono derivate da
associazioni e istituti per la tutela ambientale
La distribuzione territoriale delle E.S.Co. è variegata. Poco più del 30% si concentra nei
grandi centri urbani Roma e Milano ne contano 12 mentre Napoli 10. In generale al nord ci
sono 42 E.S.Co., al centro 36, al sud e nelle isole 24. Senza contare le grandi città, nel
meridione, che ha la più grande estensione territoriale16, ci sono 14 E.S.Co. solamente 2 in
più di quelle presenti nel nord est, in cui abbiamo considerato Friuli Venezia Giulia,
Veneto e Trentino Alto Adige, e 4 in meno di quelle del Nord Ovest, formato da Val
d’Aosta, Liguria, Lombardia e Piemonte. Il centro gode di una posizione intermedia.

distribuzione territoriale delle E.S.Co.

napoli

nord ovest

sud e isole
nord est

roma
milano
centro

nord ovest

nord est

milano

centro

roma

sud e isole

napoli

6) Le E.S.Co. pubblico-private sono 5, tre di queste derivano da utility le altre hanno come
Socio di maggioranza un insieme di comuni legati da vincoli territoriali e di necessità,
provincie. L’ ammontare delle E.S.Co. pubblico-private sembra sottostimato, questo

16

Essendo formato da Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.
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perché molte nascono per risolvere problemi specifici della comunità e anche perché i
tempi correnti sono quelli in cui questo business sta trovando maggiore applicazione.
7) Nella categoria delle Possibili E.S.Co. abbiamo considerato tutte quelle aziende che
offrono servizi simili a quelli delle Energy Service Company a meno della
responsabilità finanziaria e dei risultati. Delle 100 Possibili E.S.Co., circa il 70% sono
società a responsabilità limitata, il 20% società per azioni e il rimanente 10%
consorzi e società in accomandita semplice.
I campi di derivazione coincidono con quelli presentati per le E.S.Co..

Grafico 2.15: settori di provenienza delle possibili E.S.Co.
settori di provenienza

da esperienza
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impiantistica
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da esperienza tecnologica e impiantistica
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Il 60% sono aziende indipendenti, il 18% sono appendici di multiutility e società di
distribuzione del carburante, l’11% sono sviluppi di società costruttici di tecnologia e l’8%
da aziende con esperienza tecnologica e impiantistica.

Il quadro estrapolato ha evidenziato una molteplicità di aspetti. In primo luogo la
mancanza di una definizione precisa crea confusione. Pur avendo utilizzato solamente
fonti opportune, le aziende sono di natura piuttosto variegata. Rendere chiaramente
riconoscibili le Energy Service company, e quello che fanno può essere un volano per il
loro sviluppo.
Il mercato è caratterizzato da 2 velocità sia per le E.S.Co. che per le Possibili tali: molte
piccole aziende che stentano a decollare e poche grandi società per azioni, in special modo
le fornitrici di energia, capaci di conformarsi alle esigenze del cliente che dominano il
mercato.
Il settore dell’illuminazione pubblica è in pieno sviluppo, i risparmi ottenibili17 sono
elevati a fronte di investimenti limitati cosicché esistono e nascono aziende specializzate
nell’offerta di questo servizio.
I comuni possono giocare un ruolo fondamentale nella diffusione della cultura del
risparmio energetico non solo sensibilizzando la popolazione me le imprese locali sulla
razionalizzazione dei consumi sulla riduzione degli sprechi e l’adozione di tecnologie ad
alto rendimento energetico nei processi industriali ma prendendo essi stessi parte attiva al
sistema.
I comuni possono dare il buon esempio mettendo in atto politiche di risparmio energetico
in vari campi di intervento dai trasporti alle utilitiies. I comuni hanno capacità di attuare

17

Vedi capitolo successivo.
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progetti di risparmio energetico nelle loro attività stipulare convenzioni con i distributori o
porsi essi stessi come E.Sco. attraverso controllate o partecipate e sono in grado di mettere
in diretto contatto distributori e E.Sco.
La distribuzione territoriale delle E.S.Co. evidenzia come maggior interesse verso le
tematiche di risparmio energetico e razionalizzazione dei consumi abbiano le regioni del
nord rispetto a quelle del centro e soprattutto del sud. Il caso limite sono le isole dove le
uniche E.S.Co. presenti18 sono specializzate nell’illuminazione.
Gli interventi più implementati sono quelli di sostituzione di caldaie e istallazione di
sistemi di termoregolazione sui condomini. La stessa soluzione per la razionalizzazione
dei consumi viene riproposta nel settore pubblico. Il settore industriale, nel quale
l’efficienza energetica può essere fattore competitivo, ha ancora interesse limitato nel
cambiamento perché in Italia non è ancora sufficientemente diffuso il ruolo dell’Energy
Manager con competenze specialistiche specialmente nel tessuto delle PMI, le
organizzazioni caratterizzanti il mercato italiano.
I servizi sono in maniera preponderanti svolti su condomini con impianti centralizzati,
enti pubblici distribuiti come scuole, ambulatori, piccoli comuni, enti pubblici centralizzati
come ospedali, università, aziende di grandi dimensioni, aziende energivore.

2.5.3 Problemi ed opportunità per le E.S.Co. nel mercato italiano
Criticità che bloccano il processo di sviluppo del mercato
Lo sviluppo delle E.S.Co. in Italia è limitato da una molteplicità di fattori.
1)Mancanza di fondi
18

3.
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2)Cultura consumatori come non propensione all’innovazione e da un non volere capire i
vantaggi che possono trarne, diffidenza del mercato di fronte alle nuove forme di
investimento proposte dalla E.S.Co. scarsa conoscenza
3)Le società di ingegneria non hanno familiarità con gli EPC
4)Mancanza di fiducia nelle E:SC:o
5)Difficoltà nella definizione dei contratti. Gli energy performance contract sono un mezzo
estremamente adatto per lo sviluppo delle E.S.Co. perché danno la certezza al cliente che
non spenderà di più di quanto non faccia nella situazione corrente. Questo dovrebbe
toglierel’elemento di incertezza che spesso frena
6) normativa
7) tipologia di contratti
8) certificati bianchi: il valore del certificato €30-35 tipo 1 e € 80-85 tipo 2 sono inferiori
ai costi a carico del contribuente (€100) perché le società di distribuzione si
incamerano la differenza?
9) scarsissima preparazione tecnico scientifica dei professionisti
Proposte: incentivi agli interventi con ritorni economici lunghi anche se non possono
essere utilizzati come strumento per lo sviluppo delle E.S.Co. perché qualsiasi attività
economica deve essere autonoma e redditizia e non può basarsi sugli incentivi o forme
diverse di contributi pubblici servono solo da orientamento e non condizionare il mercato.
Sono troppo articolati gli iter burocratici per intervenire nel pubblico.

72

L’attuale governo si era proposto di far intervenire la Cassa Depositi e prestiti con
funzione di garanzia delle iniziative proposte da tali soggetti per sopperire alla scarsità di
risorse finanziarie.
Il mercato delle E.S.Co. è allo stadio di sviluppo iniziale seppur in pieno sviluppo. I limiti
all’espansione derivano da una pluralità di fattori. Principalmente il ritardo con cui si sta
attuando la liberalizzazione del mercato dell’energia che rende ancora poco profittevoli le
opportunità che potrebbero derivarne.
Un’ altro limite è di carattere strutturale: il tessuto industriale italiano è composto da una
molteplicità di piccole e medie imprese con scarse disponibilità finanziarie da investire in
interventi di efficientamento energetico e scarsa conoscenza del mercato delle E.S.Co. sia
per quanto riguarda la capacità di finanziamento che la possibilità di sottoscrizione di un
performance contract.
Il settore di intervento in cui la E.S.Co. hanno visto il maggior sviluppo è quello
dell’illuminazione
Le barriere alla diffusione di questo nuovo modello imprenditoriale. Data la giovinezza
del mercato nazionale e di quello europeo: la situazione sconta i limiti di una legislazione
immatura e l’eredità di un sistema monopolistico e la carenza di competenze specifiche e
diversificate (investment grade audit, performance contract, progettazione, risk
mamagement..) l’elevata difficoltà a reperire i capitali per finanziare gli investimenti e la
difficoltà nell’accettare una diversa impostazione del rapporto venditore-cliente.
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