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Nuove prospettive 
di fi nanziamento 

all’orizzonte?
Questo proge  o è condo  o all’interno del Programma CENTRAL EUROPE co-fi nanziato dal FESR.
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Al workshop si è svolto un diba   to 
per delineare nuove indicazioni per i 
futuri programmi di sovvenzione da 
parte dell’Uffi  cio Federale per l’Economia 
e il Controllo delle Esportazioni (BfEE) 
ed il Ministero Federale dell’Economia 
(BMWi): 

I risulta   della discussione sono sinte  zza   di seguito:

 → Lo schema di supporto presentato ha riscosso vivo interesse.

 → Per la “consulenza di orientamento” il promotore del proge  o svolgerà un 
diba   to aperto, ma con una ne  a preferenza per l’EPC > Energy Service Con-
tract > realizzazione per conto proprio.

 → Target principale: se  ore pubblico (industria con proprio programma KfW 
“Consulenza energe  ca alle PMI” che potrebbe essere ada  ato ai contra    EPC).

 → Le facili  es pubbliche saranno incluse nell’accesso agli schemi di sussidio 

 → L’ obbligo di a  uare un energy audit è visto come un punto di cri  cità. Sarà 
dunque sviluppato un contra  o “fast-check” con parametri di riferimento e 
analisi preliminare.

 → E’ necessaria un’ampia diff usione del servizio di consulenza di orientamento (ad 
esempio incoraggiando i consulen   energe  ci a promuovere i contra    EPC), 
assicurando al tempo stesso un alto livello di formazione. 

 → Controlli di qualità regolari e sviluppo di specifi che per i responsabili di proge  o 
(che obbligatoriamente devono dimostrare esperienza pra  ca) contribuiranno a 
ridurre il rischio per i clien   .

 → La promozione di proge    ambiziosi ha riscontrato maggior sce   cismo 
(defi nizione diffi  cile e non standardizzazione dei proge    con al   potenziali di 
risparmio).

Al termine della seduta è stato deciso che BfEE e BMWi esamineranno congiunta-
mente le proposte per un ulteriore sviluppo delle linee guida di fi nanziamento.

Il primo workshop sui nuovi schemi di 
sussidio all’ EPC si è tenuto il 25 febbraio 2013 
a Berlino in collaborazione con BfEE e BMWi

La BfEE ha sviluppato una prima bozza 
della stru  ura di tali programmi di 
sussidio. Il programma di promozi-
one dei servizi energe  ci preve-
derebbe la copertura di una certa 
parte dei cos   di consulenza (con 
l’obbligo di eff e  uare un energy 
audit). I sogge    ammissibili compren-
derebbero autorità locali, PMI industriali 
e commerciali, aziende e priva  .

La promozione tramite “supporto 
all’a  uazione” aiuterà a superare la 
complessità legate alla modalità contrat-
tualis  ca EPC. 
Questa misura prevederà una copertu-
ra del 50% dei cos   di consulenza. Un 
ulteriore bonus sarà applicato nel caso di 
proge    ambiziosi, che sfru   no comple-
tamente il potenziale di risparmio.

 → Promozione dei contra    di servizio 
energe  co tramite “consulenza di 
orientamento”

 → Promozione di proge    EPC tramite 
“supporto all’a  uazione”

 → Prime idee di fi nanziamento per 
i proge    EPC par  colarmente 
ambiziosi

Mee  ng di proge  o a Berlino,
14 –15 febbraio 2013
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Primo evento CombinES
in Slovacchia

Questo evento è stato organizza-
to nell’ambito del Capacity Building 
Workshop “Prospe   ve per l’EPC in 
Slovacchia” ManagEnergy.

L’evento ha riunito i rappresentan   dei 
comuni slovacchi, le regioni, le agenzie 
locali per l’energia, nonché consulen   
ed esper   di aziende private e agenzie 
statali. La prima giornata si è concen-
trata su una profonda comprensione del 
conce  o di EPC, evidenziando i fa  ori di 
successo e gli ostacoli in proge    locali ed  
internazionali.

Le conoscenze raccolte entro il primo 
giorno hanno formato una solida base 
per la discussione organizzata nella 
seconda giornata di workshop. La dis-
cussione si è concentrata sulla ricerca 
di soluzioni pra  che per un u  lizzo più 
diff uso del contra  o EPC in Slovacchia, 
con un focus par  colare su come com-
binare i proge    EPC con Fondi Strut-
turali e altri programmi di sussidio - 
possibili approcci e modelli disponibili.

I risulta   della discussione saranno 
u  lizza   per aff rontare degli ostacoli 
individua   e defi nire un u  lizzo ap-
propriato degli schemi di sussidio in 
combinazione con il modello EPC in Slo-
vacchia.

Il partner slovacco - Energy Center Bra  slava - 
ha organizzato il seminario di presentazione del
proge  o CombinES nei giorni 11-12 aprile 2013
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per la Protezione dell’Ambiente e delle 
Risorse Idriche, Szymon Liszka, Presi-
dente della Fondazione per l’Effi  cienza 
Energe  ca - il partner polacco del proget-
to CombinES , Janusz Mazur, presidente 
della POE “ESCO” Srl e Bożena Herbuś, del 
comune di Częstochowa.

Chris  ne Dziewańska - Stringer dell’uffi  cio 
del Pa  o dei Sindaci ha iniziato il we-
binar dando il benvenuto ai parteci-
pan   e introducendo il moderatore del 
seminario - Maria Stankiewicz, Dire  ore 
dell’Associazione dei Comuni Polacchi 
“Energie Cités“.

La signora Maria Stankiewicz ha presen-
tato l’inizia  va europea Pa  o dei Sindaci 
ed ha indicato la possibilità di u  lizzare il 

I primi risulta   del proge  o CombinES 
sono sta   presenta   al pubblico nel 
corso del workshop aperto che ha avu-
to luogo il 29-30 aprile 2013 a Praga. 
L’ evento ha raccolto più di 50 partecipan   
in rappresentanza di comuni cechi, 
ministeri, agenzie locali per l’energia 
nonché consulen   ed esper   di aziende 
private e agenzie statali.  Il workshop è stato 
organizzato da SEVEn (partner Com-
binES) in collaborazione con l’EC Network 
(proge  o ManagEnergy). Rappresentan   
del European PPP Exper  se Centre (EPEC) 
della Banca Europea degli Inves  men   ha 
partecipato al workshop .

Come presentato al workshop, la Re-
pubblica Ceca rappresenta uno dei 
merca   EPC più sviluppa   in Europa. Il 
business esiste dal 1993 e ad oggi sono sta   
sviluppa   più di 200 proge    EPC. Negli 
ul  mi anni si sono combina   con succes-
so le sovvenzioni dei fondi stru  urali con 
i proge    EPC (proge    in parte fi nanzia   
mediante sovvenzioni e in parte a  ra-
verso EPC). In questo modo è stato pos-
sibile includere anche il miglioramento 
dell’involucro edilizio tramite sos  tuzione 
degli infi ssi ed isolamento dell’involucro. 
Ques   interven   sono sta   realizza   

come due proge    coordina   paralleli 
(il proge  o EPC e il proge  o sovvenzi-
onato). Ulteriori potenzialità di realizzazi-
one di tali proge    vengono analizza   dal 
proge  o CombinES che porterà anche 
proposte per la rimozione degli ostacoli a 
tale combinazione di fi nanziamen  .

Esempi di proge    EPC in Repubblica 
Ceca sono sta   presenta   da SEVEn e 
dalle ESCO Siemens e ENESA. I proge    
riguardavano edifi ci scolas  ci, ospe-
dali e complessi edilizi ospitan   diverse 
is  tuzioni statali.

Ai partecipan   sono state inoltre for-
nite informazioni sulle poli  che europee 
e le strategie rela  ve al modello EPC. E’ 
stato so  olineato che la strategia dell’UE 
rifl e  e che il modello EPC consente di 
eliminare mol   rischi non-prestazionali 
di proge  o. Sono state presentate ulte-
riori varie opportunità di fi nanziamento 
da parte dell’UE, quali il Fondo ELENA 
(sovvenzioni per l’assistenza tecnica) , 
il Fondo Jessica , e il Fondo Europeo per 
l’Effi  cienza Energe  ca. 
I partecipan   sono sta   invita   a rivolg-
ersi a ques   fondi, compreso il Fondo 
ELENA, che non è stato ancora u  lizzato 

in Repubblica 
Ceca. Il mod-
ello Fondo 
Jessica è ded-
icato a u  liz-
zare i Fondi 
s t r u t t u r a l i 
per creare fondi di rotazione (off rendo in 
tal modo pres   , e non sovvenzioni) per 
sostenere lo sviluppo urbano integrato, 
inclusi gli inves  men   di effi  cienza en-
erge  ca. C’è un Fondo Jessica stabilito 
in Moravia - Slesia , Repubblica Ceca. La 
regione di Moravia - Slesia ha già appro-
vato l’inves  mento del fondo per inter-
ven   quali il riu  lizzo delle aree urbane 
abbandonate, e sta ora esaminando i 
proge    di risparmio energe  co e le op-
portunità di EPC.

Il workshop ha off erto un’occasione di 
approfondimento delle procedure EPC, 
della poli  ca dell’UE e delle opzioni di fi -
nanziamento, nonché chiarimen   su una 
vasta gamma di ques  oni sollevate dai 
partecipan  . Gli intensi diba     plenari si 
sono focalizza   anche su come u  lizzare 
e replicare la diff usione del modello EPC 
in Repubblica Ceca.

Il primo webinar dedicato al tema del 
contra  o di rendimento energe  co (EPC) 
e lo sviluppo sul mercato ESCO in Polonia 
è stato organizzato dall’Uffi  cio del Pa  o 
dei Sindaci a Bruxelles in collaborazione 
con l’Associazione dei Comuni Polacchi 
“Energie Cités“ (PNEC) il 5 luglio 2013.

L’obie   vo principale della manifes-
tazione è stata la presentazione delle 
potenzialità e opportunità dell’ Energy 
Performance Contrac  ng in Polonia e la 
diff usione di informazioni sul prossimo 
programma di sussidio fi nalizzato allo 
sviluppo del mercato ESCO.

Sono sta   invita   i seguen   relatori: Marek 
Zaborowski, vice-presidente dell’Is  tuto 
per l’Economia Ambientale, Małogorzata 
Skucha, presidente del Fondo nazionale 

modello EPC solitamente chiamato “mec-
canismo ESCO“ per l’a  uazione degli 
obblighi derivan   per i fi rmatari 
dell’accordo.

Małgorzata Skucha evidenziato i temi 
chiave del nuovo programma in fase di 
preparazione da parte del Fondo nazion-
ale:

 → accordi s  pula   con ESCO,
 → pres  to preferenziale (fi no al 75 % 
dei cos   ammissibili del proge  o),

 → durata del pres  to per non più di 10 
anni,

 → tasso di interesse 100 pun   base 
inferiore a quello di mercato,

 → garanzia in forma di cambiale o di 
assegnazione del conta  o,

Workshop di presentazione del progetto 
CombinES a Pr aga, 29–30 Aprile 2013

Energy Performance Contracting 
e mercato ESCO in Polonia – webinar
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Tavolo degli Esper   a Milano – 17 Luglio 2013
Il 17 luglio 2013 eERG-Polimi e Fondazione Energy Lab hanno organiz-
zato un Tavolo degli Esper   a tema: “Il mercato dei servizi energe  ci 
in Italia: prospe   ve e problemi di fi nanziamento”. Più di 35 rappre-
sentan   del mercato ESCO, del se  ore della distribuzione di energia, 
del se  ore bancario e delle autorità locali si sono confronta   al fi ne di 
discutere le barriere e le potenzialità del mercato EPC.

Due oratori di grande esperienza sono sta   invita  : Daniele 
Forni dell’osservatorio nazionale FIRE e Gaetano Fasano dall’agenzia 
nazionale ENEA. In questa occasione eERG ha presentato i risulta   di 
un sondaggio condo  o tra ESCO e una s  ma del potenziale di mercato 
EPC per il 2020.

L’incontro ha off erto ai partecipan   l’opportunità di comporre una vi-
sione completa ed ar  colata delle esigenze dei diversi stakeholder, cre-
ando così un terreno fer  le per i lavori futuri.

 → ESCO garan  sce i risparmi e valuta 
l’impa  o ecologico,

 → analisi dei rischi del proge  o,
 → report con i risulta   eff e   vi,
 → obbligo di monitoraggio e manuten-
zione.

Il programma “ESCO“ dovrebbe essere 
annunciato entro la fi ne dell’autunno.

Szymon Liszka ha presentato il proge  o 
CombinES, possibili modelli di fi nanzia-
mento di proge    EPC, e ha presentato 
alcuni casi di successo di merca   polacco, 
tedesco e ceco.

Alla riunione hanno partecipato i rappre-
sentan   dei Comuni di Dzierzoniów, Ełk, 
Cracovia, Bydgoszcz, Gorlice, Gdynia.

Questa esperienza è stata valutata 
molto posi  vamente dai partecipan  , e si 
prevede dunque di ripeterla a dicembre. 
Informazioni su questo evento saranno 
pubblicate  sui si   internet dell’Associazione 
dei Comuni, di FEWE e del proge  o 
CombinES, e sarà preceduto da una 
campagna di informazione.
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I risulta   del sondaggio svolto presso le ESCO
Nell’ambito del proge  o sono state 
intervistate 24 ESCO (di cui 10 in Ita-
lia) per raccogliere informazioni rela-
 ve ai segmen   di mercato servi  , alle 
 pologie di servizi off er  , alle modalità di 
fi nanziamento ado  ate e alla percezi-
one riguardo allo sviluppo del mercato 
EPC nei prossimi anni. E’ emerso che il 
mercato ESCO si rivolge già a scuole, 
ospedali, industria e terziario. Unica ec-
cezione è il se  ore residenziale, che 
risulta cara  erizzato da una propri-
età molto frammentata e diffi  cilmente 
penetrabile dal mercato ESCO. Da un 
lato vi è il problema tecnico-economico 
di riuscire a standardizzare gli inter-
ven   e renderli appe  bili nonostante 
dimensioni dell’inves  mento spesso 
modeste, dall’altro vi è una sfi da di 
cara  ere organizza  vo e comunica  vo 

legata alla disponibilità degli amministra-
tori condominiali ed al consenso da parte 
dei condomini. Per quanto riguarda i 
servizi energe  ci off er   e la loro rela  va 
importanza per il business delle ESCO, 
si nota che varie ESCO considerano 
l’EPC già un core product o comunque 
un servizio rilevante per il loro business 
(rispe   vamente 1 «core product» e 
4 «rilevante» in Italia). Tu  avia non 
bisogna dimen  care che numerose altre 
ESCO non hanno partecipato al sondag-
gio poiché a  ualmente non interessate 
a proge    EPC. I principali mo  vi che 
a  ualmente limitano un u  lizzo mag-
giore dei fondi pubblici sono l’instabilità 
del quadro norma  vo e le complesse 
procedure burocra  che richieste, che 
spesso scoraggiano dal richiedere fondi. 
Si tendono ad u  lizzare con maggior 

frequenza inves  men   a fondo perduto 
rispe  o ai pres    a basso interesse. La 
percezione delle ESCO è comunque quella 
di una sostanziale crescita del mercato 
EPC nei prossimi anni. Il 30% delle ESCO 
intervistate prevede che il mercato EPC 
crescerà di più del 10% entro il 2020. Il 
se  ore in cui il modello EPC penetrerà più 
lentamente è il residenziale.

www.combines-ce.eu

Energe  cká agentura Vysočiny
Nerudova 1498/8 
586 01 Jihlava, Czech Republic
Web: www.eav.cz

SEVEn - The Energy Effi  ciency Center
Americká 17
120 00 Prague 2, Czech Republic
Web: www.svn.cz

Berliner Energieagentur GmbH
Franzoesische Straße 23
10117 Berlin, Germany 
Web: www.berliner-e-agentur.de

POLITECNICO DI MILANO - Dipar  mento di Energia
eERG – end-use Effi  ciency Research Group 
Via Lambruschini 4
20156 Milano, Italia
Web: www.eerg.polimi.it

Building and Civil Engineering Ins  tute ZRMK
Dimičeva 12 
SI-1000 Ljubljana, Slovenia
Web: www.gi-zrmk.si/ZRMKins  tut/

Energy Centre Bra  slava
Ambrova 35
831 01 Bra  slava, Slovakia
Web: www.ecb.sk

Polish Founda  on for Energy Effi  ciency
Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
Ul Rymera 3/4
40-048 Katowice, Poland
Web: www.fewe.pl

Project partners:

Lead partner:
   Energe  cká agentura Vysočiny
   Nerudova 1498/8, 
   586 01  Jihlava, Czech Republic
   Contact person: Hana Zábranská, zabranska@eav.cz
Partner Italiano:
   eERG  - Politecnico di Milano
   via Lambruschini 4
   20156 Milano, Italia
   Conta  o: Giulio Ca  arin
   tel: 02-23993927 
   e-mail: giulio.ca  arin@polimi.it

La responsabilità del contenuto di questa pubblicazione è degli autori. Essa non rifl e  e il parere dell’Unione Europea. La Commissione Europea 
non è responsabile per l’uso che potrebbe essere fa  o delle informazioni in essa contenute. 

Questo proge  o è condo  o all’interno del Programma CENTRAL EUROPE co-fi nanziato dal FESR.


