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OBIETTIVI

Valutare lo stato dell’arte sulla conoscenza ed esperienza in merito

ai contratti EPC nel mercato Italiano, dal punto di vista:
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Dei Clienti

Maturità dei clienti

Punti di forza e debolezza

Interventi più diffusi

Modalità più utilizzate

Delle ESCo

Conoscenza

Aspetti dis/incentivanti

Aspettative

Ambiti di applicazione



METODOLOGIA

Sondaggio effettuato a Settembre tra gli associati Assoesco

 Conoscenza dell’Energy Performance Contract dei soggetti

industriali e del terziario

 Maturità energetica riscontrata nei soggetti industriali

 Principali punti di forza apprezzati dell’EPC dai clienti

 Principali punti di debolezza riscontrati dell’EPC dai clienti

 Grado di diffusione presso i propri Clienti (dimensione aziendale e

area geografica)
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Per le ESCo



METODOLOGIA

 Tempo medio necessario alla maturazione del concetto presso il

cliente

 Tipologie di interventi realizzati tramite EPC

 Riferimenti normativi utilizzati

 Durata media di un contratto EPC

 Responsabilità sulla Gestione e Manutenzione dell’Intervento

 Presenza della garanzia di risultato per il Cliente
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Per le ESCo



METODOLOGIA

Sondaggio effettuato a Settembre tra le Associazioni di categoria /

Clienti finali

 Conoscenza del contratto EPC ed esperienze pregresse

 Aspetti disincentivanti nella stipula di un EPC

 Aspetti incentivanti nella stipula di un EPC

 Aspettative legate ad un EPC

 Eventuali ambiti di applicazione
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Per i Clienti



SONDAGGIO EPC TRA LE ESCO

• A settembre 2017 è stato inviato un sondaggio tra gli operatori di

settore, per ottenere una fotografia dello stato dell’arte dei

contratti EPC dal punto di vista delle ESCo;

• 13 domande inerenti i principali temi del contratto al fine di avere

un feedback dal mercato;

• Si delineato un quadro dello stato «as built» del mercato dei

contratti di performance energetica;
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Qual è il grado di conoscenza del contratto EPC da parte dei vostri clienti?
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SONDAGGIO EPC TRA LE ESCO
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Qual è il grado di «maturità Energetica» del referente individuato in azienda?
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Maturità referente energia in Azienda  

Energy manager 59%

Direttore Tecnico / impianti 47%

Responsabile Manutenzione 24%

Management 18%

SONDAGGIO EPC TRA LE ESCO
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Quali sono i principali punti di forza riscontrati nella proposta EPC?

Quali sono i principali punti di debolezza riscontrati nella proposta EPC?

Investimento di terzi 81%

Garanzia di risultato 65%

Rischio tecnologico 8%

Competenza ESCO 23%

Outsourcing Gestione intervento 23%

Complessità Contrattuale 52%

Impegno duraturo con la ESCo 17%

Complessità modalità di Calcolo risparmi 30%

Vincoli Finanziari 26%

SONDAGGIO EPC TRA LE ESCO



Qual è il grado di diffusione presso i propri clienti?
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SONDAGGIO EPC TRA LE ESCO
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SONDAGGIO EPC TRA LE ESCO



Tipologie di intervento e approccio
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SI 93%

NO 7%

   Garanzia di risultato per il Cliente

SONDAGGIO EPC TRA LE ESCO



METODOLOGIA

Sondaggio effettuato a Settembre tra le Associazioni di categoria /

Clienti finali

 Conoscenza del contratto EPC ed esperienze pregresse

 Aspetti disincentivanti nella stipula di un EPC

 Aspetti incentivanti nella stipula di un EPC

 Aspettative legate ad un EPC

 Eventuali ambiti di applicazione
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Per i Clienti



 Il numero di Esco certificate è di 272, in aumento rispetto al 2012

( erano 144) , molte utility hanno una sezione dedicata

all’efficienza energetica.

 Cogenerazione, LED, refrigerazione, aria compressa e sistemi di

gestione dell’energia rappresentano gli interventi più realizzati

dalle Esco

 Motori elettrici, inverter, sistemi di combustione pompe di calore,

interventi su edifici sono interventi nelle quali le Esco non trovano

spazio di intervento

 Il 70% delle imprese ha attivo un progetto di efficienza energetica
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CONOSCENZA 

Fonte: Energy Strategy group 2017 PoliMi



ASPETTI DISINCENTIVANTI

 Tempi di ritorno eccessivamente lunghi

 Incertezza normativa

 Diffidenza verso soggetti esterni e protezione del know-how (PMI)

 Risparmio costi (grandi imprese)

 Inadeguatezza tecnica dei soggetti esterni (grandi imprese)
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Per i Clienti

Possono diventare opportunità per un EPC ?

Fonte: Energy Strategy group 2017 PoliMi



ASPETTI INCENTIVANTI

 Facilità accesso al credito (rispetto al 2012)

 Presenza di Energy Manager

 Obblighi Audit Energetico

 Monitoraggio e inclusione di aspetti energetici nei plan aziendali
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Per i Clienti

Sono opportunità per un EPC ?

Fonte: Energy Strategy group 2017 PoliMi


