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ESCo ed efficienza energetica: si prepara
l’invasione delle utility
Giulio Meneghello

Mentre nel comparto dell'e�cienza energetica si lavora per superare gli ostacoli
dell'accesso al credito, utility italiane ed estere stanno preparando un'ondata di
acquisizioni di ESCo per ra�orzare la loro presenza nel settore. Ne parliamo con
Andrea Gilardoni, presidente del Cesef.

digita quello che cerchi e premi invio ABBONAMENTO

QUALENERGIA.IT PRO

Seguici su:

QUALENERGIA.IT NEWS ABBONATI IL TUO PREVENTIVO ACQUISTA ONLINE WORKSHOP CONTATTACI

 

   



   

ESCo ed efficienza energetica: si prepara l’invasione d... http://qualenergia.it/pro/articoli/esco-ed-efficienza-en...

1 di 9 15/06/2016 09:25



PDF

Molti osservatori sostengono da tempo che le utility sono tra i soggetti più avvantaggiati
per operare nel mercato dell’e�cienza energetica e dell’autoproduzione da rinnovabili e sono
anche tra quelli più motivati a puntarci. I fornitori di energia, infatti, possono contare su ampi
portafogli  di clienti cui vendere, oltre ai kWh, anche servizi  di e�cienza energetica, magari
facendoglieli pagare tramite la bolletta.

D’altra parte,  con il  calo dei  prezzi  delle tecnologie e il  di�ondersi  di  una certa coscienza,
risparmio energetico e autoproduzione sono destinati a di�ondersi sempre di più presso i
clienti �nali. Cioè si venderà sempre meno energia e sempre più risparmio energetico: le
utility sono davanti a una scelta obbligata tra stare a guardare la domanda di elettricità e gas
che viene erosa dalle tecnologie per e�cienza e autoproduzione, oppure vendere loro stesse
queste tecnologie, magari o�rendole come servizi.

Ora  la  previsione  sembra  avverarsi:  come  ci  spiega  Andrea
Gilardoni presidente CESEF, il Centro Studi E�cienza Energetica,
utility italiane e straniere stanno preparandosi ad acquisire ESCo
per espandere le loro attività nel campo dell’e�cienza energetica.
Con il professore di Economia e Gestione di Impresa della Bocconi
abbiamo parlato di questo e dell’annoso problema dell’accesso al
credito che i progetti di risparmio energetico incontrano.

Professore,  il  grosso  ostacolo  allo  sviluppo  del  potenziale
dell’e�cienza  energetica  è  sempre  quello  dell’accesso  al
credito. Ci sono nuove soluzioni per superarlo?

Non si può veramente parlare di soluzioni nuove, ma c’è un tema su cui si potrebbe fare molto
ed è quello delle garanzie. Come ben sappiamo, con la legge che recepisce la direttiva europea
sull’e�cienza  energetica  è  stato  istituito  un  fondo  da  70  milioni  all’anno  a  garanzia  di
�nanziamenti  a  interventi  di  e�cienza  energetica.  Sono passati  3  anni  ma ancora  questo
fondo non è stato varato e si spera che parta entro luglio. Si sta ri�ettendo su come sarà
con�gurato e non si sa ancora bene cosa ne uscirà. Se solo partisse questa iniziativa sarebbe
un buon passo avanti per superare gli ostacoli nell’accesso al credito.

Per interventi relativamente complessi come quelli di risparmio energetico, potrebbe
essere più facile farsi �nanziare se si avesse una certi�cazione di un ente terzo, che
attesti  la  solidità  del  progetto.  Un’idea  di  recente  rilanciata  anche  dal  presidente
dell’Enea Federico Testa. Che ne pensa?

È un’idea che condivido, soprattutto quando si parla di investimenti nel pubblico. L’Enea dovrà
attrezzarsi per svolgere questo ruolo, ma lo può fare. Ho qualche dubbio in più per il settore
privato: un sistema di certi�cazione è certo utile, ma non può essere obbligatorio. Deve essere
l’impresa a concordare con l’ente �nanziatore le modalità per presentare l’e�cacia del proprio
intervento.  La  certi�cazione  di  terzi  deve  essere  uno  degli  elementi  che  favoriscono  gli
investimenti in risparmio energetico e, oltre all’Enea, questo ruolo potrebbe essere svolto dai
Politecnici o da altri enti.
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Quali sono i modelli di �nanziamento che stanno emergendo nel settore del risparmio
energetico?

La tipologia dell’intervento è molto rilevante per il modello di �nanziamento: un intervento di
risanamento immobiliare, ad esempio, ha come valore di garanzia l’immobile stesso. Laddove
non ci  siano garanzie  di  questo genere ecco che entra in  ballo  la  questione del  fondo di
garanzia o di soluzioni simili. Meccanismi con cui le banche sono già familiari, per l’esperienza
del  fondo  di  garanzia  per  le  PMI.  Altra  caratteristica  importante  che  rende  un  progetto
�nanziabile  è  la  sua  replicabilità:  in  questi  casi  l’ente  �nanziatore  può  dare  all’azienda
richiedente un plafond da usare per realizzare diversi progetti con determinate caratteristiche
e tendenzialmente replicati. Come intuibile questo approccio agevola non poco l’impresa, che
non deve farsi  ri�nanziare per ogni  nuovo lavoro.  Altra strada che si  sta percorrendo è il
forfaiting, nel quale il �nanziatore rileva la posizione creditoria del �nanziato.

Dal CESEF state segnalando un’ondata di acquisizioni e fusioni nel settore dell’e�cienza
energetica. Cosa sta succedendo?

Certo. Di questo tema discuteremo in un seminario a Milano il 28 giugno. Ci sono varie utility,
anche internazionali, che stanno sviluppando una serie di operazioni di acquisizione, alcune
forse già concluse. A2A, EOn, la stessa Enel, Iren e anche altre minori e maggiori hanno tutte
l’intenzione  di  ra�orzare  la  loro  presenza  nel  mercato  dell’e�cienza  energetica  e  stanno
cercando attivamente imprese da acquisire. Noi riteniamo questa una evoluzione positiva che
potrebbe far superare la strutturale sottocapitalizzazione delle ESCo e dare una forte spinta di
rilancio. Il problema è che le ESCo veramente valide non sono più di una ventina…

Quali  vantaggi  dà  ad  un’utility  acquisire  una  ESCo  e  in  generale  fare  e�cienza
energetica?

Le utility  spesso già  ci  sono nel  settore dell’e�cienza energetica,  magari  nell’illuminazione
pubblica o negli edi�ci, ma con una presenza limitata. Nel contempo, hanno un portafoglio di
clienti interessato al risparmio energetico. Non sempre però hanno le capacità per soddisfare
questa domanda, per cui è evidente la sinergia possibile con le ESCo e l’interesse ad acquisire
queste aziende specializzate in e�cienza energetica, che conoscono tecnologie, mercati  ed
esigenze  dei  clienti.  Praticamente  tutte  le  utility  hanno  dichiarato  di  volersi  occupare  di
e�cienza energetica: non dimentichiamo che l’e�cienza è ai vertici delle politiche energetiche
sia nazionali che europee.

Oltre alle utility che acquisiscono le ESCo quali altri investitori si stanno avvicinando al
settore?

Ci sono diversi fondi sia italiani che esteri che si sono focalizzati su questo settore, ad esempio
abbiamo il neonato Fondo italiano per l’e�cienza energetica, oppure Susi Partners o Forsight.
Alcuni di questi, a loro volta, sono �nanziati da soggetti come i fondi pensione e previdenziali,
interessati  a  investire  in  questo  tipo  di  attività  che  danno  ritorni  non  immediati  ma  non
modestissimi. Ad esempio, i �nanziatori del fondo Susi Partners sono i fondi previdenziali e
professionali tedeschi.
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