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Il contratto EPC tra normativa, requisiti 
tecnici, aspetti finanziari e criticità: dove 
siamo e dove stiamo andando 
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MACRO PROBLEMI 
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GRANDI 
investimenti 

Finanza 

+ Clienti forti + 

Piccoli 
investimenti 

+ PMI o clienti 
privati + 

Grandi ESCo 

PMI  
Piccole ESCo 

UNA COMBINAZIONE  
DI FATTORI 



PROBLEMI DI NATURA LINGUISTICA 
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CLIENTI ESCo 

Finanza  
+  

Assicurazione 

• Paura dei cambiamenti 
• Evitare tecnicismi 
• Complicare i contratti 

allontana dall’obiettivo 

• Necessario parlare di temi 
riguardanti la finanza 

• Due diligence complesse 
• Contratti complessi 



PRINCIPALI CRITICITÀ 
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• Risparmiare dal 1 anno 
• No garanzie su investimento 
• Contratto poco complicato  
• Ha bisogno di fiducia per un EPC 

• Tassi d’interesse più elevati di quelli 
bancari (giustamente!) 

• Clausole contrattuali stringenti 
• Difficoltà nel classificare i proprietari 

dei condomini 

• Imparare a dialogare con mondo 
finanziario 

• Investire tempo  nella “ricerca di 
finanza” 

• Approccio duro per investimenti a 
lungo termine 

CLIENTI 

FINANZA 

ESCo 



COSTRUIRE LA FIDUCIA 
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CLIENTI 

ESCo 

INVESTITORI E 
ASSICURAZIONE 
 
 
 

lavorare insieme 
per costruire una 
relazione solida 

FIDUCIA 

Una soluzione pronta aiuta ad accrescere la fiducia 

Se gli investitori e l’assicurazione ripongono fiducia 
nel progetto, il cliente farà altrettanto. 



COLMARE LE LACUNE 
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EPC GRANDI investimenti 

ESCo Finanza 

EPC piccoli investimenti 
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ESCo Finanza 

COSTRUIRE LA FIDUCIA 

Protocolli ICP  
Diligence di progetto 
Assicurazione sulle 

performance  
Contatti costanti con 

investitori 
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RUOLO NEL PROGETTO 

Analisi dei casi di utilizzo 
• Cosa vogliono i clienti 
• Punti chiave per un EPC 
• Input della ESCo quando fa richiesta per SEAF 
 
Come parlare con una ESCo per un EPC con piccolo 
investimento 
• Piccolo investimento EPC = piccole ESCo 
• Guidare le società nell’utilizzo della piattaforma 
 
Definizione di business model innovativi 
• Nuovo mercato + nuovo approccio = nuove IDEE 
 

Interfaccia della ESCo 
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COSA ASPETTARSI PER IL FUTURO 

Occasioni per finanziare gli EPC 
• Superare i metodi tradizionali di finanziamento degli EPC  
• Modo efficace e veloce per ottenere finanziamenti 
• Evitare lunghe e costose diligence finanziarie 
 
 
Come SEAF può aiutare l’approccio ESCo  
• Assicurare anche le performance tecniche dei progetti  
• Doppia verifica del progetto 
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COSA ASPETTARSI DA SEAF 

Approccio con il cliente 
• Aumentare la fiducia nell’EPC (piccoli progetti ≈ piccoli 

clienti) 
• Una modalità strutturata di finanziamento dell’EPC 

fornisce al cliente la percezione di un progetto dalle basi 
solide 

 

Nuovo mercato + nuovo approccio = NUOVE IDEE 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 

Antonio Ciccarelli 
Vice Presidente ASSOESCo 
 
direttivo@assoesco.org 
 
antonio.ciccarelli@sea.aq.it 
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