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FIRECE 

FIRECE fornisce le indicazioni sull’utilizzo e la creazione di Strumenti Finanziari  

Innovativi nelle aree dell’Unione Europea. 

Si focalizza sui metodi per coinvolgere gli investitori privati in investimenti volti alla  

riduzione dei livelli di carbonio nell’utilizzo industriale dell’energia, creando strumenti  

finanziari che siano progettati per integrarsi correttamente nel Ciclo di vita di un  

progetto di efficienza energetica. 

IL PROGETTO FIRECE 

STRUMENTI FINANZIARI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA 
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Ispezione  

dell’energia 

dal punto di vista  

dell’investimento 

STRUMENTI FINANZIARI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA 

Sviluppo  

dell’idea 

Implementazione  
(installazione, collaudo) 

Funzionamento 
(misurazione/verifica M&V,  

funzionamento/manutenzione O&M) 

IL CICLO DI VITA DEI PROGETTI 

PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 



FIRECE 

Sviluppo coordinato del ciclo di vita di un progetto 

Prefinanziamento 
(istruzione, determinazione 

a procedere, copertura,  

determinazione ad investire) 

Funzionamento  
e revisione 

(amministrazione, riduzione, revisione) 

PRE-FINANZIAMENTO OPERAZIONI/REVISIONI 

ORGANIZZAZIONE DECISIONE 

A PROCEDERE 

SOTTOSCRIZIONE DECISIONE  

AD INVESTIRE 

AMMINISTRAZIONE UTILIZZO REVISIONI 

PROGETTAZIONE DI BASE PROGETTAZION

E  DETTAGLIATA 

PROGETTAZIONE DETTAGLIATA  

DI INSTALLAZIONE 

INSTALLAZIONE APPROVVIGIONAMENTO MISURAZION

E  E VERIFICA 

FUNZIONAMENTO  

E MANUTENZIONE 

SVILUPPO PROGETTUALE IMPLEMENTAZIONE OPERAZIONI 

STRUMENTI FINANZIARI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA 
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OPERAZIONI FINANZIARIE RELATIVE 

A PROGETTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
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Rischio di credito 

Mancanza di competenze in materia  

di finanziamenti, soprattutto nelle PMI 

Scelta e applicazione di metriche finanziarie 
Ad esempio periodi di rimborso anziché Tassi Interni di Rendimento 
 

Limitazioni delle linee di credito, soprattutto  

per progetti con lunghi tempi di ritorno  

dell’investimento 

Problemi di garanzia, soprattutto per l’utilizzo  

di tecnologie innovative prive di comprovati  

riscontri di risparmio energetico 

Difficoltà nella preparazione di progetti 

con business plan chiari e ben documentati 

Gap non finanziari 
L’efficienza energetica è una bassa priorità, poco tempo a disposizione delle imprese 

per lo sviluppo di progetti di questo tipo, scarse competenze nella catena di fornitura,  

eventuali fermi di produzione in caso di implementazione… 

GAP IN MATERIA DI FINANZIAMENTI  

PER IL  SETTORE ENERGETICO 

STRUMENTI FINANZIARI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA 
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Sono misure di supporto fi-  

nanziario con profilo di ri-  

schio, di solito combinate a  

obbligazioni. Comprendo-  

no strumenti di capitale e  

strumenti di debito. 

 
Sono rivolti a beneficiari  

che hanno difficoltà  

nell’accesso al credito a  

causa di fallimenti di mer-  

cato, lunghe maturazioni  

o altre barriere. 

 
Sono utilizzabili per soli  

progetti con ritorni finan-  

ziari profittabili, in cui il  

Tasso Interno di Rendimen-  

to (IRR, Internal Return  

Rate) è vicino al positivo ma  

non abbastanza alto per at-  

trarre finanziatori. 

STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI 

STRUMENTI FINANZIARI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA 
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Nell’industria non energeticamente intensiva gli investimenti in efficienza energetica,  

con un periodo di ritorno maggiore di 5 anni e in alcuni casi anche di 2-3 anni, non  

vengono realizzati se basati su aspetti finanziari. 

Se i progetti vengono realizzati i miglioramenti coinvolgono invece fattori quali  

l’aumento della produttività o la qualità dei prodotti. 

PERCHÉ GLI STRUMENTI  

FINANZIARI INNOVATIVI 

STRUMENTI FINANZIARI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA 
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BENEFICI DEGLI SF 

Effetto  

moltiplicatore  

sui fondi 

Combinano 

strumenti finanziari  

e risorse non  

rimborsabili 

Supporto  

ai beneficiari 

finali 

Riduzione dei  

rischi morali 

STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI (IFI) 

Associando forme di finanziamento  

pubblico e privato favoriscono  

investimenti sostenibili a lungo  

periodo e rafforzano il potenziale 

di crescita dell’Unione. 

Danno la possibilità di allocare  

parte delle risorse dello strumento  

finanziario alla fornitura di  

assistenza tecnica, altrimenti non  

rimborsabile ai beneficiari finali. 

Se i ritorni dell’investimento non  

sono in linea con il grado di rischio,  

giustificano la combinazione di  

strumenti per permettere la  

fattibilità economica dei progetti. 

Visto che tali fondi devono essere  

ripagati riducono rischi morali e  

responsabilità dei beneficiari finali  

nell’uso delle risorse pubbliche. 
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LINEE DI CREDITO IN CUI IL FINANZIAMENTO PUBBLICO ad es.RIDUCE 

IL COSTO DI RINNOVO DEI PRESTITI PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI  

ENERGETICAMENTE EFFICIENTI, ANCHE DETTI PRESTITI MORBIDI. 

LINEE DI CREDITO DEDICATE 

GLI STRUMENTI FINANZIARI  
A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE 
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•Facili da presentare 

•L’effetto leva di questi fondi è di 4-10 anni,  

quindi più alto dei finanziamenti tradizionali 

•Offerte di fornitura standardizzate e flessibili  

(rimborso, percentuali di interesse…) 

•Permettono il rifinanziamento 1:1 con banche  

commerciali 

•Impatto positivo sul budget pubblico 

•Utilizzabili per progetti ambiziosi così come  

per singole misure di rinnovamento 

•Durate maggiori rispetto a quelle dei prestiti  

commerciali 

•Capacità e volontà dei proprietari di sostenere  

ulteriore debito 

•Avversione al rischio da parte delle banche che  

richiedono garanzie ai Governi 

•Processi di applicazione complicati e onerosi  

in termini di tempo 

•Richiedono la realizzazione di misure costose  

e non connesse all’energia, snaturando le  

caratteristiche del progetto 

   

•Costi di transazione all’interno delle istituzioni  

per implementare tecnicamente e gestire  

programmi di finanziamento a lungo termine 

•Maggiori regolamentazioni per le banche  

(supervisione EBA, regole per gli aiuti di stato...)  

fungono da freno nell’impegno di linee di credito 

•Valutazione energetiche e di esperti indipendenti 

•Grandi reti di banche disponibili al prestito  

a condizioni uguali per tutti 

•Orizzonte a lungo termine e stabilità 

•Un insieme di criteri di facile comprensione,  

applicabile e verificabile 

•Una strategia di informazione verso I beneficiari finali 

LINEE DI CREDITO DEDICATE 
VALUTAZIONE DELLO STRUMENTO 

VANTAGGI 

GLI STRUMENTI FINANZIARI  
A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE 

OSTACOLI 

DEBOLEZZE 

LANCIO 



FIRECE 

È UN CONTRATTO IN CUI GLI INVESTIMENTI (LAVORO, FORNITURA  

O SERVIZIO) VENGONO PAGATI IN RAPPORTO AL MIGLIORAMENTO  

DI EFFICIENZA ENERGETICA CONTRATTUALMENTE CONCORDATO  

(O SECONDO ALTRO CRITERIO PRESTABILITO COME AD ESEMPIO  

IL RISPARMIO FINANZIARIO) 

FORNITORE DI 

STRUMENTAZIONE/  

FINANZIATORE 

COSTRUZIONE 

AZIENDA  

DI SERVIZI  

ENERGETICI 

(ESCO) 

GLI STRUMENTI FINANZIARI  
A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE 

PRESTITO  

DI PROGETTO 

  DELLA PROPRIETÀ 

SERVIZIO DI DEBITO 

COSTI DI PROGETTO 

+ CONTRATTO DI SERVIZIO 

    

INSTALLAZIONE, SERVIZI 

ENERGETICI IN CORSO, GARANZIE  

DI RISPARMIO 

CONTRATTI DI PERFORMANCE ENERGETICA (EPC) 
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•Contratti pre-configurati con un’unica  

controparte 

•Risparmi garantiti: i fornitori di EPC gestiscono i  

rischi di performance 

•Professionalità dei fornitori di EPC 

•I fornitori di EPC possono facilitare gli accessi ai  

finanziamenti attraverso garanzie di risparmio 

•Sono focalizzati su brevi tempi di rimborso 

- a causa dei bassi requisiti del beneficiario 

•Aumentano i costi di transazione 

•Richiedono alte competenze dal lato cliente 

•Mancanza di chiarezza sul trattamento  

contabile del contratto 

•Mancanza di sicurezza negli ESCO 

•Mancanza di comprensione, soprattutto nel  

settore edile, di questo tipo di contratto 

•Incentivi divisi nel settore affitti 

•Le regole di approvvigionamento possono non  

essere adattate a livello nazionale 

•Gli EPC vengono visti come auto-finanziamenti  

mentre, in caso di profondi rinnovamenti, sono  

solo parte del finanziamento complessivo 

•Spesso il rinnovamento profondo si concretizza  

in misure generiche di ristrutturazione che  

aumentano l’investimento complessivo 

•Paura di esternalizzare la gestione energetica 

•Sviluppo di capacità sugli EPC sia per le autorità  

pubbliche che per i clienti privati 

•Facilitazione del mercato e programmi di  

aggregazione, in particolare grazie a progetti di  

sviluppo assistito 

•Possibilità di raggruppamento delle SME, che  

consentirebbe al gruppo di offrire EPC 

•Standardizzazione delle procedure di contrattazione  

e approvvigionamento 

•Rimozione degli ostacoli agli EPC da parte degli stati  

membri 

•Veicolare l’erogazione di finanziamenti a supporto  

del settore degli EPC attraverso linee di credito  

dedicate 

CONTRATTI DI PERFORMANCE ENERGETICA (EPC) 
VALUTAZIONE DELLO STRUMENTO 

VANTAGGI 

GLI STRUMENTI FINANZIARI  
A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE 

OSTACOLI 

DEBOLEZZE 

LANCIO 
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CONSENTE DI FINANZIARE UN PROGETTO RICEVENDO DENARO DA  

UN’AMPIA PLATEA DI PERSONE, ATTRAVERSO PIATTAFORME ONLINE.  

È UN METODO INNOVATIVO PER FINANZIARE PROGETTI, ATTIVITÀ 

O IDEE, PIÙ SPESSO USATO DA START-UP O AZIENDE IN CRESCITA  

COME MODO DI ACCEDERE A FONDI ALTERNATIVI. 

CROWFUNDING 

GLI STRUMENTI FINANZIARI  
A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE 
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•Può essere un catalizzatore per la creazione  

di un mercato dei capitali davvero unico 

•Abilita gli investitori responsabili che cercano  

un maggior controllo sui propri investimenti 

•Incoraggia gli investitori ad accrescere la loro  

tolleranza al rischio, offrendo diversificazione  

e minori capitali per singolo investitore 

•Aumentano la velocità di decisione e della  

transazione grazie al processo online  

standardizzato 

•La mancanza di un quadro nazionale porta 
ad un eccessivo appesantimento regolamentare  

e amministrativo che, variando da stato a stato, 

funge da disincentivo alla creazione di piattaforme  

di crowfinding transnazionali 

•A causa delle differenze nei sistemi di regolamenta-  

zione nazionali gli investimenti esterni mancano di  

trasparenza e subiscono incertezza legale 

•Campi impari a livello pubblicitario rispetto ai progetti  

RES e agli incentivi fiscali 

•Quadro regolamentare molto frammentato  

o inesistente, a seconda dello stato membro 

•L’attuale legislazione europea è ancora troppo  

protettiva nei confronti dei mercati interni,  

minando operazioni realmente transnazionali 

•Storie di successo affidabili nel mercato europeo  

(invece disponibili nel mercato americano) 

•Progetti di ricerca validi sullo strumento di finan-  

ziamento, in modo da accrescerne la consapevo-  

lezza e il consenso 

•Banche aperte alla possibilità di usare il crowfun-  

ding come opzione di finanziamento 

CROWFUNDING 
VALUTAZIONE DELLO STRUMENTO 

VANTAGGI 

GLI STRUMENTI FINANZIARI  
A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE 

OSTACOLI 

DEBOLEZZE 

LANCIO 
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Contratti di performance                                                                                                                                  

energetica 

Fondi di investimento  

in efficienza energetica 

Linee di credito dedicate  

Servizi a condivisione del rischio 

Prestiti subordinati 

Noleggio  

Accordi per servizi energetici 

Fondi a cessione del credito  

per contratti di performance 

energetica 

Bond verdi  

Pagamenti in bolletta  

Obbligazioni coperte 

STRUMENTO GRANDE IMPRESA  

ENERGETICAMENTE  

INTENSIVO 

GRANDE IMPRESA 
NON ENERGETICAMENTE  

INTENSIVO 

MEDIA IMPRESA SME 

MOLTO UTILE  

UTILE 

MARGINALMENTE UTILE  

NON APPLICABILE 

Studio EEFIG - Energy Efficiency Financial Institutions Group 

GLI STRUMENTI FINANZIARI  
A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE 

VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI  

FINANZIARI IN BASE AL MERCATO 
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ACCESS TO FINANCE 

https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-
funding/access-finance/index_it.htm 

FONTI INFORMATIVE – LINK UTILI 

GLI STRUMENTI FINANZIARI  
A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE 

FI COMPASS 

https://www.fi-compass.eu/ 

Fact sheet: “The use of financial instruments in the ‘Renewable Energy’ sector” 

https://www.fi-compass.eu/publication/factsheets/use-financial-instruments-
renewable-energy-sector 

GOING GREEN – WHO INVEST IN ENERGY EFFICIENCY AND WHY IT 
MATTERS – EIB Investment Survey 

https://www.eib.org/en/publications-research/economics/surveys-
data/eibis-energy-efficiency-report.htm 
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FONDO NAZIONALE DI EFFICIENZA ENERGETICA 
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fnee 

FONTI INFORMATIVE – LINK UTILI 

GLI STRUMENTI FINANZIARI  
A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE 

MISE incentivi energia 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/energia 

 

PRIVATE FINANCE FOR ENERGY EFFICIENCY (PF4EE) Instrument 
https://pf4ee.eib.org/ 

 

Esempi di piattaforme di CROWDFUNDING: 
https://www.ecomill.it/ 
https://www.wearestarting.it/ 
https://energycrowdfunding.it/ 
https://it.october.eu/ 
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GRAZIE PER  
L’ATTENZIONE 

Regione Emilia–Romagna | DG Economia della conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa  

Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile 

Ing. Attilio Raimondi: attilio.raimondi@regione.emilia-romagna.it  

Dott.ssa A. Tiziana De Nittis: apollonia.denittis@regione.emilia-romagna.it 

Segreteria organizzativa: musicanti.eu - info@musicanti.eu 

Donata Folesani 
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