
INTRODUZIONE DELL’EXECUTIVE SUMMARY

Il 2019 segna per il settore dell’efficienza energetica italiano un anno di transizione dettata dalla bozza del 
nuovo Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), che definisce nuovi obiettivi vincolanti per il 2030 
(quando ancora dobbiamo raggiungere quelli al 2020) e stabilisce nuove priorità d’azione. Ma ogni transizione 
che si rispetti porta con sé diversi dubbi:

� Riusciremo a raggiungere gli obiettivi al 2020, tenuto conto che a fine 2018 il risultato era di 3,3 Mtep/
anno di riduzione dei consumi da politiche attive contro un target di 7,9 Mtep/a?

� Quali settori sono a più alto potenziale di efficientamento? Davvero nell’industria è stato già fatto tutto e 
resta solo il settore residenziale?

� Con quali strumenti raggiungeremo i nuovi target? La crisi dei TEE spinge sempre più verso misure 
alternative, efficaci ma a costi crescenti per lo Stato.

� Come reagiranno le imprese del settore ai nuovi obiettivi per il 2030? Le ESCo sono attrezzate per le 
nuove sfide lanciate dal PNIEC?

Lo Studio CESEF 2019 “Investire nell’efficienza energetica: mercati chiave e strategie delle imprese” vuole 
trovare risposte a questi quesiti, che non si evincono chiaramente dai documenti e dai piani governativi. 

Per raggiungere gli obiettivi, le istituzioni responsabili hanno, tramite il PNIEC, riorientato il focus settoriale 
dall’industria al residenziale. Occorre, infatti, generare 9,3 Mtep/a di nuovi risparmi da politiche attive al 
2030: 3,3 Mtep/a nel residenziale, 2,6 Mtep/a nei trasporti, 2,4 Mtep/a nel terziario e 1 Mtep/a nell’industria. 
Di conseguenza, il PNIEC prevede che circa il 35% del target si raggiunga grazie alle detrazioni fiscali, il 29% 
grazie ai Certificati Bianchi e al CAR1, il 18% grazie a un “set di misure alternative”, il 10% grazie al Fondo 
Nazionale Efficienza Energetica e il 7% tramite il Conto Termico. Si conferma quindi la progressiva riduzione 
della quota di risparmi da ottenere con lo strumento principe dell’EE nell’industria, i TEE: 63% nella prima 
formulazione del PAEE 20142, 49% nella revisione del 2018 e solo 29% nel PNIEC. 

Questo ribaltamento tra obiettivi settoriali nasce dalla convinzione diffusa che il settore edilizio celi un grande 
potenziale di EE ancora inespresso, mentre nell’industria sia già stato raggiunto il livello limite di interventi e 
rimanga poco margine di efficientamento. 

Per questo il Governo, da un lato, ha introdotto continue misure migliorative per l’Ecobonus, lo strumento 
pensato appositamente per la riqualificazione energetica in edilizia, riconfermando ad esempio al 2021 la 
Cessione del credito per gli interventi sulle parti comuni e introducendo lo “Sconto in fattura”; dall’altro, 
prospetta una non ben definita riforma profonda del meccanismo dei TEE, lasciando di fatto lo strumento 
da metà 2018 in una sorta di limbo che ne sta compromettendo pesantemente l’efficacia, la sostenibilità 
e la fruibilità.

Si sta quindi delineando una sorta di competizione per le risorse pubbliche tra settore industriale e settore 
residenziale: le misure che dovrebbero essere complementari e favorire uno sviluppo organico delle filiere 
in ogni settore rischiano di creare squilibri nel mercato. Questo a causa della diversa efficacia delle misure e 
della diversa distribuzione delle risorse a esse destinate.  

Questo conflitto influenza le scelte e i comportamenti degli operatori. Mentre alcuni, soprattutto i nuovi e più 
strutturati attori del mercato, nati dagli accordi di M&A tra ESCo e utility, sono in grado di cambiare facilmente 
i propri focus strategici dotandosi delle competenze necessarie per aggredire nuovi settori (il residenziale); 
altri, soprattutto le piccole ESCo, credono ancora nel potenziale nell’industria, ma fanno sempre più fatica a 
convincere gli imprenditori a investire. 

1  Cogenerazione ad Alto Rendimento
2  Piano d’Azione per l’Efficienza Energetica 2014



Introduzione dell’Executive Summary del Rapporto 2019 del Centro Studi Efficienza Energetica di Agici Finanza d’Impresa. 

Sulla base delle nostre analisi, siamo convinti che i potenziali di efficientamento energetico siano ancora 
elevati in tutti i settori: industria, residenziale, trasporti; e che per estrarli occorra dirigere le risorse sulla 
creazione di un’industria dell’EE – piuttosto che sul mero raggiungimento degli obiettivi. 

Il Rapporto CESEF 2019 evidenzia le opportunità per gli operatori e le strategie necessarie per competere in 
un contesto di instabilità normativa e limitata disponibilità di risorse economiche (soprattutto per il settore 
industriale e dei trasporti). Come ogni anno, il Rapporto affronta con un approccio multidimensionale i punti 
aperti dell’EE in Italia, cercando di:

� Individuare le novità normative nazionali e sovranazionali e gli impatti che queste hanno sul mercato e 
sugli operatori;

� Analizzare i principali dati economico-finanziari delle imprese e le loro strategie in un mercato in 
continuo mutamento;

� Analizzare le principali problematiche del meccanismo dei TEE e individuare le proposte per favorire la 
sua sostenibilità nel breve e medio termine;

� Approfondire le caratteristiche del mercato dell’EE nel settore residenziale, con particolare attenzione 
alle strategie di offerta e ai modelli di business delle aziende;

� Identificare le opportunità di efficientamento energetico ancora esistenti nell’industria, al di là delle 
evidenze parziali degli audit energetici e delle convinzioni delle istituzioni responsabili. 

L’approccio adottato, come di consueto, integra la ricerca desk con la letteratura specialistica, con interviste 
approfondite ai protagonisti del settore, sia lato imprese che istituzioni. Il contatto continuo e puntuale con 
gli attori del mercato – che ringraziamo per la disponibilità – ha permesso, da un lato, di inquadrare in modo 
chiaro le criticità del settore e le possibili soluzioni ai problemi, dall’altro, di realizzare l’analisi dei player, 
perfezionando/aggiornando i modelli di business, le strategie e i risultati economico-finanziari.


