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La diffusione degli Energy Perfomace Contract (EPC) è la strada più efficace per la promozione di
una strategia di efficienza globale, che garantisca un reale valore aggiunto al sistema-Paese.

Questo, in sintesi, il messaggio diffuso da AssoEsco nell’ambito del convegno organizzato alla fiera
Ecomondo-Key Energy in corso a Rimini.

Gli EPC, evidenzia una nota dell’associazione che riunisce oltre 60 aziende italiane specializzate
nell’efficienza  energetica,  consentono di  avviare  gli  interventi  da parte delle  ESCo  (Energy
Service Company),  senza investimenti diretti  dei clienti  (industria, terziario, edilizia) e con una
garanzia di risparmio. Si presentano, quindi, come uno strumento dall’enorme potenziale.

In queste fasi iniziali di sviluppo è cruciale, secondo gli operatori, introdurre un meccanismo di
premialità,  cui  legare  l’iniziativa  di  questi  interventi,  soprattutto  in  un  settore  come  quello
dell’efficienza energetica, contraddistinto dall’alta volatilità dei prezzi.

Per superare l’incertezza normativa che caratterizza fortemente lo sviluppo di  queste tipologie
contrattuali, è opportuna l’istituzione di un Tavolo tecnico permanente, composto da tutti i decisori
istituzionali e dalle associazioni dei consumatori e degli operatori.

Come superare quelle “barriere”, normative e finanziarie, che ostacolano la diffusione di questo
interessante strumento contrattuale?

“Con questi obiettivi – ha spiegato il Presidente di AssoEsco, Roberto Olivieri – nell’aprile 2017
AssoEsco ha attivato un Comitato Tecnico, che ha visto nel convegno di stamattina una prima
occasione per illustrare le principali criticità del settore e disegnare un quadro d’insieme”.

In un sondaggio condotto dall’associazione tra i suoi associati, sono emersi dati che fotografano
il livello di conoscenza del settore da parte dei potenziali clienti. Secondo quanto rilevato, le ESCo
ritengono che tra i soggetti industriali il livello di conoscenza degli EPC sia piuttosto alto. Oltre il
60% del terziario non conoscerebbe invece adeguatamente lo strumento.

L’81% delle ESCo ritiene che tra i punti di forza degli EPC vi sia la possibilità di investimento da
parte di terzi;  il  65% ritiene che tra i  principali  vantaggi ci sia la garanzia del risultato.  La
complessità contrattuale (52%) è invece il principale punto di debolezza riscontrato dalle ESCo (52%
delle risposte).

È stato anche il Senatore Francesco Scalia, componente della Commissione Industria del Senato, a
sottolineare  come sia  necessario  che  il  nostro  Paese  compia  maggiori  sforzi  di  miglioramento
energetico anche nei settori del trasporto e dell’edilizia, ambiti nei quali l’EPC potrebbe essere uno
strumento di straordinaria efficacia.

Il Comitato Tecnico di AssoEsco, però, ha segnalato quanto sia necessario adottare un riferimento
normativo che definisca in maniera univoca il contenuto di questo tipo di contratto. Per supportare
le ESCo nella valutazione economica di un progetto EPC, il Comitato AssoEsco ha sviluppato un
diagramma di flusso per la definizione della baseline, fondamentale per comprendere la quantità di
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risparmio  conseguibile,  e  una  serie  di  indicatori  per  l’analisi  economica  del  progetto,
applicandoli su un caso pratico realizzato.

L’aspetto finanziario è un passaggio fondamentale nell’analisi di questo strumento. Tuttavia, sono
diverse le criticità che caratterizzano il rapporto tra banche e assicurazioni, ESCo e clienti finali: “Il
principale ostacolo”, ha affermato il  vicepresidente AssoEsco Antonio Ciccarelli,  “è di natura
‘culturale’,  per  cui  i  tre  mondi  usano linguaggi  e  hanno un bagaglio  di  competenze fra  loro
differenti.  Si  tratta ancora di  costruire un ambito di  fiducia reciproca e dotarsi  di  capacità di
conoscere e valutare attentamente il progetto da finanziare”.

Esistono anche progetti avanzati nel settore, come E-Quad, la piattaforma europea nata proprio con
l’obiettivo  di  avvicinare  i  mondi  finanziari  e  le  ESCo,  per  colmare  il  gap  attraverso  una
standardizzazione e semplificazione delle procedure che includono attività di due diligence,
certificazione del progetto e assicurazione della performance.
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