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Superbonus, interventi per 18,3 mld €. Pressing per modi�che
al DL Sostegni
I dati Enea: trend in lieve crescita per i condomini (+0,2%). Il fronte parlamentare: Girotto incontra le

associazioni e prepara l’emendamento. Nardi: “Intervento ingiusto”. AssoEsco: “Ripristinare cessione

multipla”. L’iniziativa delle Regioni sul caro-prezzi

Mentre cresce il fronte che chiede di modi�care il DL Sostegni, con nuove prese di  posizione di
parlamentari e associazioni, arrivano i dati del report di Enea sul 110% aggiornati al 31 gennaio 2022. 

I dati Enea 
 

Il quadro generale rivela che gli investimenti per il Superbonus nei condomini registrano una lieve
crescita rispetto al mese precedente (+0,2%). Subisce una piccola variazione anche la media del costo
degli interventi, che scendono da 541.000 euro a 539.000. 

Ma queste piccole novità non modi�cano l’impostazione ormai quasi consolidata del bonus: la maggior
parte degli interventi sono ancora nelle unifamiliari (52,4%) e nelle unità funzionalmente indipendenti
(32,4%). I lavori dei condomini rappresentano solo il 15,2%. Se invece si leggono i dati sugli
investimenti, i condomini sono al primo posto con il 48,1%. Il totale degli ammessi alla detrazione
passa da 16,2 miliardi di euro di �ne dicembre 2021 ai 18,3 mld € di gennaio 2022. 

Si osserva un’accelerazione dei lavori realizzati nelle unifamiliari e nelle altre unità, rispettivamente
+0,4% e +0,7%, che potrebbe essere dettata dalla necessità di velocizzare quelle opere che poi non
potranno più fruire del 110%. Per i condomini, che invece avranno più tempo si registra un
rallentamento evidente: -5,3% di lavori realizzati.  

Parlamento e associazioni al lavoro 
 

In queste settimane si è tornati a discutere del 110% e dei bonus edilizi per via delle restrizioni sulla
cessione del credito introdotte dal DL Sostegni e per l’operazione della Guardia di Finanza, che ha
scoperto una truffa da 440 mln €. Il provvedimento – che prevede anche interventi su caro-energia e
rafforzamento della commissione Pnrr-Pniec (QE 21/1) – è attualmente all’esame della commissione
Bilancio del Senato, e da vari parlamentari è stata annunciata l’intenzione di intervenire con modi�che
in fase emendativa (QE 24/1). 

ROMA, 2 febbraio 2022  Politica energetica
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Gianni Girotto (M5S), presidente della commissione Industria del Senato, ha organizzato un incontro
con gli operatori dell’e�cienza energetica per confrontarsi sulle novità e per elaborare alcune proposte. 

“Enea ci dice che il Superbonus ha superato quota 18 miliardi di lavori ammessi a detrazione.
Parallelamente però, si intensi�cano le notizie di cronaca sulle truffe relative allo stesso”, spiega il
senatore in una nota osservando però che fra gli strumenti da adottare “non può esserci la forte
limitazione alla circolazione dei crediti �scali prevista nel decreto Sostegni”. Per Girotto “bisogna
essere chiari: se non si agisce sulle cause che portano alle truffe, esse non diminuiranno perimetrando
il ruolo di ‘cessionari’ ai soli istituti bancari. Tante ce ne sono state, e tante altre ce ne saranno”. 

Il presidente della commissione ha poi informato quali sono le proposte studiate con associazioni e
rappresentanti della �liera. La prima e più immediata riguarda un emendamento al DL Sostegni che
estende la cessione del credito a tutte le realtà �nanziarie soggette alla vigilanza della Banca d'Italia.
Non solo, quindi, alle banche in senso stretto. “Contestualmente, riteniamo opportuno che si acceleri il
percorso di creazione di una piattaforma di certi�cazione dei crediti �scali. Solo così potremo mettere
un argine concreto a certi reati”, conclude Girotto. 

Un allarme è stato lanciato anche da Martina Nardi (PD), presidente della commissione Attività
produttive della Camera, secondo la quale “il Superbonus è stato l'elemento decisivo per raggiungere un
livello così alto di crescita del Pil come nel 2021” e “non è giusto bloccarlo con misure che vorrebbero
ridurre le truffe ma �niscono solo per complicare la situazione”. 

AssoEsco ha partecipato all’incontro con Girotto, tenutosi oggi 2 febbraio presso la sala Capitolare del
Senato, ed è stata rappresentata dal vicepresidente, Luca Dal Fabbro, e dal responsabile del “Comitato
tecnico 110% Crediti �scali in edilizia”, Mauro Ciccarelli. 

L’associazione – si legge in una nota - ha auspicato che durante il processo di conversione in legge
“venga ripristinata la possibilità di cessione multipla dei crediti di imposta a banche, intermediari
�nanziari e intercompany, senza alcuna previsione retroattiva”. 

“AssoEsco comprende l’intento di contrastare le frodi e condivide la necessità di tutelare il mercato
dalle pratiche disoneste; tuttavia, l’associazione sottolinea come tali frodi avvengano ad opera di �nti
operatori, laddove la cessione dei crediti di imposta costituisce uno strumento essenziale per chi
realmente fa e�cienza energetica. Per questo motivo, le nuove disposizioni possono con ogni
probabilità penalizzare i cittadini e compromettere la sussistenza di numerose iniziative – in corso e
future – portate avanti da Esco serie e quali�cate: in mancanza degli opportuni correttivi, il dettato
normativo rischia di diminuire la solidità �nanziaria degli operatori dell’e�cienza energetica riducendo
la possibilità per la �liera �nanziaria/bancaria di acquisire i crediti”, prosegue l’associazione. 

In tema di edilizia e materie prime è in�ne da segnalare l’iniziativa della Conferenza delle Regioni che
oggi ha licenziato un documento per “dare prime indicazioni operative per l’adeguamento dei prezziari
regionali delle opere pubbliche e infrastrutture”. 



02/02/22, 17:53 Quotidiano Energia

https://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/475465 3/3

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. È VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE
FORMATO. 

Privacy policy (GDPR) 
www.quotidianoenergia.it

“Il contributo della sarà trasmesso al ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili – ha
spiegato il presidente della Regione Molise, Donato Toma – al quale abbiamo trasmesso anche i
nominativi dei tecnici che saranno chiamati a collaborare nella redazione delle linee guida per la
determinazione dei prezzari, strumenti fondamentali di governo del territorio, così come previsto dal
recente decreto legge sostegni ter”. 

https://www.quotidianoenergia.it/page/privacy
http://www.quotidianoenergia.it/


Superbonus, detrazioni e cessione del
credito, le proposte per correggere il
Sostegni-ter
3 Febbraio 2022 | Redazione QualEnergia.it

Un  emendamento  al  Sostegni-ter  che  estenda  la  cessione  del  credito  a  tutte  le  realtà  finanziarie
soggette  alla  vigilanza  della  Banca  d’Italia,  non  solo,  quindi,  alle  banche  in  senso  stretto.

Questa la correzione proposta dal presidente della Commissione Industria del Senato Gianni Girotto alla
contestata norma che limita la cessione del credito da detrazioni fiscali a una sola cessione, contenuta
nel decreto in vigore dallo scorso 27 gennaio e ora in fase di conversione.

In un incontro con le associazioni tenutosi ieri, 2 febbraio, Girotto ha illustrato le azioni da intraprendere,
“elaborate dopo un lungo confronto con tutte le associazioni di categoria e con i rappresentanti della filiera
produttiva”,  tra  le  quali,  oltre  al  citato  emendamento,  c’è  la  creazione  di  una  piattaforma  di
certificazione dei crediti fiscali.

E il fronte dei contrari alla norma del Sostegni-ter sembra essere vasto nella maggioranza, preannunciando
una riedizione della contrapposizione tra Governo e ministero delle Finanze  da una parte, e uno
schieramento trasversale di parlamentari  dall’altra, vista per le proroghe e i paletti al Superbonus nella
legge di bilancio.

Ad esempio, il limite di una sola cessione introdotto è “un errore che rischia di azzoppare il comparto
edile” anche per il senatore Pd e presidente della Commissione Politiche dell’Unione europea al Senato,
Dario Stefàno. Dello stesso avviso è la compagna di partito Martina Nardi, presidente della commissione
Attività  produttive  della  Camera,  secondo  la  quale  “il  Superbonus  è  stato  l’elemento  decisivo  per
raggiungere un livello così alto di crescita del Pil come nel 2021” e “non è giusto bloccarlo con misure che
vorrebbero ridurre le truffe ma finiscono solo per complicare la situazione”.

Ma anche Forza Italia  ha fatto sentire la sua voce contro la norma, spiegando in una nota che “è
necessario che il Governo intervenga immediatamente per correggere le nuove norme”  che “rischiano
di determinare una brusca frenata sull’utilizzo del sistema e già dal loro annuncio stanno bloccando i lavori
in migliaia di cantieri”.

Per il partito di Berlusconi, “è giusto che possano gestire la cessione del credito solo società sicure e
affidabili  per  esempio  con  le  regole  di  tracciabilità  del  sistema bancario,  ma  l’esigenza  sacrosanta  di
ripristinare la legalità non può e non  deve trasformarsi in burocrazia inutile e sprechi di tempo, ma,
soprattutto, in fallimenti e buchi nei bilanci delle aziende dovuti a norme perfino retroattive.”

Girotto, durante l’incontro ha ricordato i nuovi dati Enea, che mostrano che il Superbonus ha superato
quota 18 miliardi di lavori ammessi a detrazione, e le notizie di cronaca sulle truffe relative allo stesso.

Un problema, quello degli illeciti, “che come Movimento 5 Stelle non abbiamo mai scansato, e sul quale
lavoriamo affinché si  possano individuare  tutti  gli  strumenti  adeguati  per  arginarlo.  Tra  questi  strumenti
però non può esserci la forte limitazione alla circolazione dei crediti  fiscali  prevista nel decreto Sostegni-
ter.  Bisogna  essere  chiari:  se  non  si  agisce  sulle  cause  che  portano  alle  truffe,  esse  non  diminuiranno
perimetrando il ruolo di cessionari ai soli istituti bancari”, ha sottolineato il senatore.

Come noto, la norma che limita la cessione del credito ha messo in allarme gli operatori, che temono che
la stretta depotenzi lo stimolo dato dalla detrazione fiscale. Tra i segnali preoccupanti, la notizia diffusa ieri
da Italia Oggi e non smentita, che  Cassa Depositi e Prestiti e la controllata Poste Italiane – due tra i
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più importanti player in gioco – starebbero valutando di non effettuare più operazioni di cessione.

“In mancanza degli opportuni correttivi, il dettato normativo rischia di diminuire la solidità finanziaria degli
operatori  dell’efficienza energetica riducendo la possibilità per la filiera finanziaria/bancaria di  acquisire i
crediti”, denuncia AssoESCo, rappresentata all’incontro di ieri dal vicepresidente Luca Dal Fabbro e dal
responsabile del Comitato tecnico 110% Crediti fiscali in edilizia Mauro Ciccarelli.

Le  nuove  disposizioni,  per  l’associazione,  “possono  con  ogni  probabilità  penalizzare  i  cittadini  e
compromettere la sussistenza di numerose iniziative – in corso e future – portate avanti da ESCo serie e
qualificate”.

L’auspicio di AssoESCo è che durante il processo di conversione in legge del decreto venga ripristinata
per Superbonus, Ecobonus e Bonus Casa la possibilità di cessione multipla  dei crediti di imposta a
banche, intermediari finanziari e intercompany, senza alcuna previsione retroattiva.

AssoESCo, che sottolinea anche come i continui cambiamenti della normativa “aumentino il rischio che
contratti in essere diventino nulli, con un conseguente ed inevitabile aumento dei contenziosi”, si legge in
una nota dell’associazione, “comprende l’intento di contrastare le frodi e condivide la necessità di tutelare
il  mercato dalle pratiche disoneste” ma sottolinea come tali  frodi “avvengano ad opera di finti  operatori,
laddove la cessione dei crediti di imposta costituisce uno strumento essenziale per chi realmente fa
efficienza energetica”.

Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

© QualEnergia.it | È vietata la riproduzione dell’articolo senza autorizzazione della redazione di
QualEnergia.it
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Superbonus, al 31 gennaio ammessi interventi per 18 miliardi
L'aggiornamento Enea-Mite. Girotto (M5S): “agire su cause frodi ed estendere cedibilità a soggetti su
cui vigila Bankitalia”. Assoesco: “continui cambi normativi destabilizzano il comparto”

Enea e il ministero della Transizione ecologica hanno pubblicato i dati sul Superbonus 110%
aggiornati al 31 gennaio. Gli investimenti per interventi ammessi a detrazione salgono a 18,3 miliardi
di euro dai 11,9 di fine novembre (v. Staffetta 01/12/21), mentre 12,7 miliardi sono gli investimenti per
lavori conclusi ammessi a detrazione (8,3 a novembre). Le asseverazioni sono 107.558 (69.390 a
novembre). Gli investimenti ammessi a detrazione nei condomini ammontano a 8,8 mld (5,9 mld a
novembre), quelli negli edifici unifamiliari a 6,2 mld (3,8 mld a novembre) e quelli in unità indipendenti
a 3,4 mld (2,2 mld a novembre). Rimane stabile l'investimento medio: 539mila euro per i condomini,
109mila euro per gli edifici unifamiliari e 96mila euro per le unità indipendenti. In allegato le tabelle
riepilogative.

Il presidente della commissione Industria del Senato Gianni Girotto (M5S) ha commentato ieri i
dati sul Superbonus, sottolineando che bisogna agire sulle cause delle frodi sugli interventi edilizi e
che è necessario estendere la cedibilità dei crediti a tutti i soggetti su cui vigila Bankitalia. A margine
di un incontro con i portatori di interesse, Girotto ha detto: “oggi Enea ci dice che il Superbonus ha
superato quota 18 miliardi di lavori ammessi a detrazione. Parallelamente però, si intensificano le
notizie di cronaca sulle truffe relative allo stesso. Un problema che come Movimento 5 Stelle non
abbiamo mai "scansato", e sul quale lavoriamo affinché si possano individuare tutti gli strumenti
adeguati per arginarlo. Tra questi strumenti però non può esserci la forte limitazione alla circolazione
dei crediti fiscali prevista nel decreto Sostegni-ter. Bisogna essere chiari: se non si agisce sulle cause
che portano alle truffe, esse non diminuiranno perimetrando il ruolo di ‘cessionari' ai soli istituti
bancari. Tante ce ne sono state, e tante altre ce ne saranno. Dopo un lungo confronto con tutte le
associazioni di categoria e con i rappresentanti della filiera produttiva, culminato nell'incontro di oggi
nella sala Capitolare del Senato, abbiamo messo a punto alcune proposte. La prima e più immediata
riguarda un emendamento al Sostegni-ter che estende la cessione del credito a tutte le realtà
finanziarie soggette alla vigilanza della Banca d'Italia. Non solo, quindi, alle banche in senso stretto.
Contestualmente, riteniamo opportuno che si acceleri il percorso di creazione di una piattaforma di
certificazione dei crediti fiscali. Solo così potremo mettere un argine concreto a certi reati. È sbagliato
però tirare il freno a mano al Superbonus al 110% e alle altre agevolazioni, perché rischiamo un
danno irrimediabile alla nostra economia, in particolar modo ora che attraversa una fase florida di
crescita”.

All'incontro con Girotto sul Superbonus ha partecipato anche Assoesco, associazione di
categoria che rappresenta le aziende di efficienza energetica. L'associazione ha ribadito che il
continuo cambiamento normativo destabilizza il comparto degli operatori dell'efficienza energetica.

In una nota, Assoesco sottolinea che, nella riunione, ha sottolineato “la preoccupazione degli
operatori dell'efficienza energetica in merito ad un ulteriore cambiamento normativo che, secondo
l'associazione, avrà l'effetto di destabilizzare il mercato e vanificare il percorso verso la transizione
energetica, avviato anche per il tramite dell'efficientamento energetico del parco immobiliare
residenziale italiano”.

L'associazione, rappresentata nella riunione dal vicepresidente Luca Dal Fabbro e dal
responsabile del comitato tecnico 110% Crediti fiscali in edilizia Mauro Ciccarelli, auspica che
“durante il processo di conversione in legge del decreto in Parlamento venga ripristinata per
Superbonus, Ecobonus e Bonus Casa la possibilità di cessione multipla dei crediti di imposta a
banche, intermediari finanziari e intercompany, senza alcuna previsione retroattiva”.

La nota continua: “il provvedimento, infatti, nella formulazione attuale, consente una sola
cessione da parte dell'impresa agli intermediari finanziari. Assoesco comprende l'intento di
contrastare le frodi e condivide la necessità di tutelare il mercato dalle pratiche disoneste; tuttavia,
l'associazione sottolinea come tali frodi avvengano ad opera di finti operatori, laddove la cessione dei
crediti di imposta costituisce uno strumento essenziale per chi realmente fa efficienza energetica. Per
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questo motivo, le nuove disposizioni possono con ogni probabilità penalizzare i cittadini e
compromettere la sussistenza di numerose iniziative – in corso e future – portate avanti da Esco serie
e qualificate: in mancanza degli opportuni correttivi, il dettato normativo rischia di diminuire la solidità
finanziaria degli operatori dell'efficienza energetica riducendo la possibilità per la filiera
finanziaria/bancaria di acquisire i crediti”.

Risulta parimenti fondamentale, scrive ancora Assoesco, che “non vengano messe in
discussione le cessioni intercompany. Infine, l'associazione sottolinea come i continui cambiamenti
della normativa aumentino il rischio che contratti in essere diventino nulli, con un conseguente ed
inevitabile aumento dei contenziosi”.
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Nuova UNI 11339: il ruolo dell’EGE, Esperto in Gestione dell’Energia 

 

 

Nel settore dell’energia sono attese importanti novità in materia di EGE (esperto di gestione dell’energia) ed 
efficienza energetica. Una di queste riguarda la nuova versione della norma UNI 11339. La sua pubblicazione 
è prevista in primavera. Pubblicata nel 2009, oggi a distanza di 13 anni si arriva alla sua revisione. 

La norma UNI 11339 definisce chi siano gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), che hanno un peso specifico 
significativo nel mondo dell’energia. 

L’Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) viene definito come la figura professionale che detiene l’esperienza 
e le competenze necessarie per gestire in modo efficiente l’uso dell’energia. Questo professionista ha un 
ruolo fondamentale nella definizione della diagnosi energetica nelle grandi aziende e in imprese energivore. 
Gli Esperti in Gestione dell’Energia certificati hanno parte anche nell’avviare le procedure utili ad accedere al 
meccanismo dei Certificati bianchi. Non solo: gli EGE sono parte integrante anche nella transizione 
energetica. Perché la gestione dell’energia significa anche produzione e usi finali. 
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Ecco cosa cambierà e cosa apporterà la nuova release della norma UNI 11339. 

EGE: chi è oggi l’Esperto in Gestione dell’Energia 

La norma UNI 11339 è nata dopo il recepimento della Direttiva UE sull’efficienza energetica del 2006, con il 
D.Lgs 115/2008 per definire i requisiti generali e le procedure per la qualificazione degli EGE, gli Esperti in 
Gestione dell’Energia. Ne delinea i compiti, le competenze e le modalità di valutazione delle competenze.  

Ma chi è e cosa fa l’EGE? È una figura professionale, certificata, che svolge diagnosi energetiche. Gestisce la 
contabilità energetica analitica e la conseguente valutazione dei risparmi ottenuti. Si occupa del monitoraggio 
dei consumi, svolgendolo avvalendosi delle soluzioni tecnologiche più adatte, svolgendo anche l’analisi 
tecnico-economica e di fattibilità degli interventi e della valutazione dei rischi. Tra i suoi compiti, c’è anche la 
gestione e il controllo dei sistemi energetici mediante l’ottimizzazione degli impianti. Inoltre, individua e 
attua programmi di sensibilizzazione e di promozione dell’uso efficiente dell’energia. 

«Oggi in Italia si contano circa 2800 EGE», afferma Michele Santovito, presidente AssoEGE.  Ricorda che, a 
seconda dell’ambito di attività, si distinguono due tipologie di professionisti certificati sotto accreditamento, 
ovvero EGE del settore industriale e del settore civile. 

La UNI 11339 definisce il ruolo degli EGE per l’efficienza energetica 

Ma ripartiamo da EGE ed efficienza energetica e da quando è stata istituita questa figura, nel 2009, anno di 
pubblicazione della norma UNI 11339. «Da qui è nata la figura dell’EGE, prendendo successivamente una 
forma definita, una sua declinazione – rileva Santovito. L’obiettivo primario della revisione della norma è 
dare un aggiornamento necessario. Per questo il lavoro è partito da tempo – per mettere in ordine un 
elemento chiave e critico, su cui l’Italia era in difetto: chiarire definitivamente il dualismo tra EGE e auditor 
energetico, che deriva dal percorso di normazione europeo, individuato attraverso la norma UNI CEI EN 
16247-5». 

L’auditor energetico è, insieme a ESCo (UNI CEI 11352) ed EGE (UNI CEI 11339), uno delle figure chiamate dal 
decreto legislativo 102/2014 a svolgere il servizio di diagnosi energetica per i soggetti obbligati. 

«La nuova revisione della norma provvederà a eliminare gli aspetti distorsivi generati nel tempo, 
contribuendo a chiarire e valorizzare la qualità dell’EGE, che è un professionista certificato». A oggi la 
professione dell’Esperto in Gestione dell’Energia ricade tra le professioni non regolamentate, secondo 
quanto prescrive la Legge 4/2013. Con l’articolo 6 rimanda alle norme UNI per definire i principi e i criteri che 
disciplinano l’esercizio autoregolamentato dell’attività professionale. Nel caso dell’EGE il riferimento 
normativo è proprio la UNI 11339. 

Le novità attese dalla normativa: il parere di AssoEGE 

Oggi l’EGE chi è e come si evolverà questa figura anche grazie alla revisione della norma? La risposta la offre 
proprio il presidente AssoEGE: «L’Esperto in Gestione dell’Energia è, o dovrebbe essere, colui che ha le giuste 
competenze, conoscenze ed esperienze per intervenire su sistemi più o meno complessi in modo da 
apportare miglioramenti sull’efficienza energetica e valore aggiunto nel campo dell’energia e, in particolare, 
nei suoi usi finali, considerando la produzione anche attraverso le fonti rinnovabili. E lo fa avvalendosi anche 
di strumenti tali da portare benefici, anche ambientali, conseguiti dalla riduzione dei consumi e delle 
conseguenti emissioni». 

https://www.assoege.it/chi-siamo-2/


 
 

 
Michele Santovito presidente AssoEGE 

L’EGE è una persona che si sottopone a una certificazione, processo che vede un soggetto terzo verificare e 
riconoscere le sue competenze. «Con l’avvento del D.Lgs 102/2014 si è assistito a un cambio di passo sul 
processo di certificazione ponendola come vincolo per effettuare la diagnosi energetica. Da questo punto in 
poi molti hanno puntato alla certificazione e questo ha sortito anche la presenza nel numero di figure non 
così espressamente qualificate». 

L’elemento che fornirà maggiore stimolo in questa nuova release della UNI 11339 sarà una ulteriore 
valorizzazione della figura dell’EGE «che, come singolo professionista, ha minore potere di rappresentanza 
rispetto, per esempio, alle Energy Service Company (ESCo), pur non essendo figure in competizione». 
Tuttavia, avrebbe potuto fornire un maggiore contributo agli EGE: «Come AssoEGE avevamo anche richiesto 
di porre l’accento sui risvolti ambientali che tale figura possiede e che avrebbe avuto maggiore forza nella 
proposizione, per esempio, in bandi pubblici dedicati», sottolinea Santovito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/07/18/14G00113/sg


 
 

 

Norma UNI 11339, EGE ed ESCo: l’opinione di AssoESCo 

I riflessi di questa nuova release della UNI 11339 in arrivo a breve si faranno sentire anche sulle Energy Service 
Company. «Il nostro interesse per gli EGE c’è nella misura in cui essi hanno un impatto sulle ESCo. In questo 
caso c’è», afferma Vittorio Cossarini, presidente AssoESCo. 

 
Vittorio Cossarini, presidente AssoESCo 

«La bozza oggi prossima alla pubblicazione accoglie i richiami europei, puntando a un allineamento della 
situazione italiana rispetto allo scenario UE, che va a considerare anche l’aspetto delle competenze». I riflessi 
normativi su questo versante ci saranno – e positivi – anche sulla prossima attività di revisione della norma 
UNI CEI 11352, che definisce i requisiti per le “Società che forniscono servizi energetici”. Una norma che 
«risente ancor di più di una lontananza con la normativa europea». Tornando però agli EGE, lo stesso 
Cossarini torna al valore di questa figura, preziosa per il mondo energy: «l’EGE è una componente strutturale 
delle ESCo ed è giusto ribadirne l’importanza, specie per l’efficienza energetica che dovrebbe essere al centro 
del pensiero nazionale ed europeo, dato anche il rapporto costi/benefici». C’è un altro aspetto da 
evidenziare: «avere all’interno delle società un professionista certificato da terze parti accreditate, in modo 
sempre più coerente con gli obiettivi europei, che conosce anche aspetti nuovi, come le comunità 
energetiche, è essenziale specie oggi che c’è bisogno di un quadro e di un mercato chiari e regolati, esenti da 
truffe e frodi fiscali». 

Il riferimento è a quanto è emerso in questi giorni con il Superbonus 110%. «Più cerchiamo di mettere in luce 
il valore delle ESCo (e degli EGE) meglio andrà per il raggiungimento dei target UE», sottolinea Cossarini. 

https://www.lumi4innovation.it/mappa-comunita-energetiche-italia/
https://www.lumi4innovation.it/mappa-comunita-energetiche-italia/


 
 

 
Giuseppe Caruso 

AssoESCo ha partecipato anche al tavolo tecnico del Comitato Tecnico Italiano per la norma UNI 11339, dato 
che la riguarda pienamente. In particolare, Giuseppe Caruso, del Consiglio direttivo AssoESCo e 
rappresentante presso il CTI. 

Il ruolo dell’Esperto di Gestione dell’Energia è insostituibile 

«L’EGE è una figura manageriale, un profilo fondamentale per le ESCo, centrale dal punto di vista tecnico per 
capacità e competenze. La revisione è stata determinata da alcune motivazioni: il rispetto della Legge 4/2013 
che norma le attività professionali non regolamentate, a tutela dei consumatori; la garanzia di coerenza con 
il Quadro europeo delle Qualifiche (EQF) e con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ), con particolare 
attenzione alla definizione delle conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità. La revisione fa chiarezza a 
livello europeo proprio perché la figura dell’EGE è una peculiarità italiana. A livello europeo era stata definita 
la la figura dell’Auditor Energetico EN 16247-5. La nuova release intende chiarire che la figura dell’EGE 
include quella dell’Auditor», spiega Caruso. Ciò significa che nel caso in cui un Esperto in Gestione energetica 
certificato in Italia dovesse lavorare in un contesto UE, potrebbe farsi riconoscere una certificazione di auditor 
energetico. 

 

https://www.assoesco.org/chi-siamo/?gclid=CjwKCAiAgbiQBhAHEiwAuQ6Bkl-RhRtX_whT3t-dxPID1KgPpj3qOVBOL2K6EOdzbkyRUC_3waFUhxoCopUQAvD_BwE
https://www.icim.it/auditor-energetici-la-uni-cei-en-16247-5/#:~:text=La%20UNI%20CEI%20EN%2016247%2D5,-%C3%88%20stata%20pubblicata&text=La%20figura%20dell'auditor%20energetico,a%20partire%20dal%20luglio%202016.
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Giovannini: “Elettri�cazione è via maestra. Presto l’allegato
infrastrutture e trasporti al Def”
Il ministro interviene al forum “Duezerocinquezero” organizzato dal Comune di Padova e AssoEsco. Attesi

i contributi di Mite, Gse, Enea e Anac

Dopo aver affermato che “l’elettrico è un investimento di cui non ci pentiremo”, il ministro Enrico
Giovannini, titolare del Mims, è tornato sul futuro della mobilità nel Paese elencando le prospettive per
gli spostamenti urbani, gli autobus locali e per il settore marittimo e aereo. “Abbiamo delle indicazioni
chiare in alcuni settori, in altri ancora no”, ha detto intervenendo, in videocollegamento, all’Auditorium
San Gaetano di Padova, dove è in corso il forum nazionale sull’energia e la sostenibilità
“Duezerocinquezero”, l’evento promosso da Comune di Padova e AssoEsco (Associazione italiana delle
Energy service company e degli operatori e�cienza energetica).  

“Per moto, auto, veicoli commerciali di ultimo miglio la via maestra è l’elettri�cazione, per gli autobus
locali elettrico e idrogeno, mentre per i veicoli pesanti la situazione è meno chiara. Nel settore
marittimo e aereo i problemi sono ancora più rilevanti perché abbiamo la necessità di interfacciarci con
altri Paesi e dunque serve una soluzione condivisa a livello internazionale”, ha spiegato il ministro
durante l’assemblea plenaria dal titolo “Verso una nuova sostenibilità urbana”. Giovannini ha poi
spiegato che “tra qualche giorno uscirà il nuovo allegato infrastrutture e trasporti al Def in cui
�nalmente cercheremo di fornire una visione più integrata della programmazione per tutti i settori
coinvolti, le ferrovie, le strade e le autostrade, i porti, la logistica, la mobilità ciclistica e così via”. 

La seconda giornata del forum - informa una nota - è stata caratterizzata dai contributi dell’assessorato
al Commercio e alle attività produttive del Comune di Padova, della Camera di Commercio di Padova e
di Giuseppe Rigano, executive partner dello studio Field�sher. Sono inoltre intervenuti il parlamentare
europeo Brando Benifei, Sebastiano Zilli della direzione generale per la Politica regionale e urbana della
Commissione Europea, il presidente di Anci Veneto, Mario Conte e l’avvocato Matteo Corbo. 

Al dibattito “Mobilità e trasporti sostenibili: agire oggi” hanno poi partecipato aziende come Aps
Holding, Busitalia Veneto, TheF Charging, Metropolitane Milanesi, Snam 4 Mobility, l’Autorità di
regolazione dei trasporti e le associazioni di categoria Assoporti e Unione interporti riuniti. 

Il forum Duezerocinquezero è stato inaugurato ieri 9 maggio da un messaggio del presidente del
Senato, Elisabetta Alberti Casellati, seguito dall’intervento del presidente del Cnel, Tiziano Treu. Domani
11 maggio, nella giornata conclusiva, è previsto un focus sull’e�cienza energetica a cui prenderanno
parte rappresentanti di Mite, Gse, Enea e Anac. 

ROMA, 10 maggio 2022  Società - associazioni

https://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/478573
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PNRR ed efficientamento energetico: una grande occasione 

Il PNRR potrebbe incidere positivamente sul mondo della sanità, per la cui edilizia è previsto lo stanziamento 
di 5 miliardi di euro, che potrebbero più che raddoppiare se le aziende di questo settore utilizzassero il 
partenariato pubblico-privato (PPP) con gli operatori privati ESCo per elaborare proposte di riqualificazione 
ed efficientamento energetico. Questo permetterebbe di intervenire significativamente sulle quasi 2.000 
strutture italiane nel settore, e generare un risparmio di circa 4 miliardi di euro nei prossimi 10 anni. È quanto 
è emerso da una serie di incontri organizzati da MCE Mostra Convegno Expocomfort nell’ambito del 
programma Energy Efficiency 4.0  

 

 

 

Come si evince dal bilancio elettrico di Terna, la sanità e l’assistenza sociale pubblica rappresentano il primo 
“consumatore” di energia del settore pubblico italiano, con il 31% del totale. Un ambito che si può 
efficientare è quello della produzione e del consumo energetico delle strutture ospedaliere italiane, anche 
grazie al PNRR. È quanto è emerso da una serie di incontri dal titolo “Energy Efficiency 4.0” organizzati da 
MCE (Mostra Convegno Expocomfort), la manifestazione fieristica che si è tenuta a Milano. In questa 
occasione si sono confrontati esperti di energia, impiantistica ed edilizia analizzando le opportunità offerte 
dal PNRR per usufruire dei finanziamenti previsti dall’UE in un’ottica di efficientamento energetico del mondo 
della sanità. 

Il mondo dell’edilizia sanitaria, oltre alle nuove costruzioni previste, è composto oggi da 1.911 anagrafiche 
tra ASL, Distretti, Presidi ospedalieri, Aziende Ospedaliere, Policlinici universitari, Ospedali militari e religiosi, 
IRCCS e Centri Trapianti. Per permettere lo sfruttamento dei finanziamenti del PNRR in questo ambito le 
aziende sanitarie devono attuare interventi puntuali di efficientamento energetico (che non permettono di 
delegare il rischio di risultato nella riduzione dei consumi) o contratti di prestazione energetiche EPC (Energy 
Performance Contract) attraverso procedure di gara. Un’attività che può essere fatta in autonomia o 
appoggiandosi ai soggetti aggregatori/centrali di committenza (come Consip e Invitalia). La carenza di 
personale nelle strutture sanitarie, le complesse procedure amministrative del codice appalti e i relativi tempi 
di espletamento rendono però molto complicato finalizzare i progetti in tempo utile. 

 

https://mcexpocomfort.it/


 
 

“Un’opportunità per le aziende sanitarie di sfruttare i fondi del PNRR è quella di utilizzare le proposte di 
Partenariato Pubblico Privato (PPP), che permetterebbero agli operatori privati ESCo di elaborare proposte 
di efficientamento energetico” afferma Alessio Zanetti, Direttore Sviluppo Commerciale e Innovazione di 
Gemmo Spa e Vicepresidente di Assistal. “In questo modo si potranno coinvolgere capitali privati per 
completare il finanziamento delle opere di riqualificazione ai fini di risparmio energetico e/o di adeguamento 
sismico, anche perché i fondi del PNRR non sono di certo sufficienti per riqualificare tutto il patrimonio 
sanitario italiano. In questo modo le aziende sanitarie possono concentrarsi sul controllo dei risultati e 
delegare la responsabilità dei principali rischi di costruzione, disponibilità e risultati di efficientamento 
sull’operatore privato”. 

Il Partenariato Pubblico Privato è una forma di cooperazione tra soggetti pubblici e privati prevista dal Codice 
dei contratti (D. lgs 50/2016), che ha l’obiettivo di finanziare, costruire e gestire infrastrutture o fornire servizi 
di interesse pubblico. Affinché questo percorso sia realizzabile nei modi e tempi previsti dal PNRR si deve 
mappare dettagliatamente il patrimonio sanitario italiano. Un’attività già iniziata con il progetto PELL 
Ospedali, nato dalla collaborazione tra ENEA, Assistal, SIAIS e Gemmo, al quale si sono aggiunti altri partner 
istituzionali e industriali quali Consip, Aicarr, Siram ed Engie, con l’obiettivo di identificare una soluzione 
metodologica e tecnologica in grado di fotografare in modo uniforme e standardizzato le caratteristiche e le 
consistenze impiantistiche, edili ed energetiche del sistema sanitario italiano. 

“Questo progetto ci permetterà di disporre di uno strumento di valutazione per identificare ed elaborare più 
semplicemente e con maggiore rapidità i progetti di efficientamento energetico e riqualificazione di cui 
l’edilizia sanitaria ha assoluto bisogno” dichiara ancora Zanetti. “Una metodologia di raccolta dati, già 
sperimentata con successo nel settore della Pubblica Illuminazione e in elaborazione anche nel settore 
dell’edilizia scolastica, che potrà essere utilizzata in modalità standard nei bandi di servizi elaborati dalle varie 
stazioni appaltanti o nelle proposte di PPP preparate dagli operatori privati per sfruttare in modo efficiente i 
fondi messi a disposizione dal PNRR”. 

Il percorso, da attivare in tempi rapidi, richiede risorse adeguate per competenza e quantità di cui le aziende 
sanitarie spesso non sono dotate. Ecco quindi il ruolo chiave delle ESCo nell’esecuzione di diagnosi 
energetiche mirate a considerare l’intero ciclo di vita dell’opera (progettazione-realizzazione-gestione-
riqualificazione in un ciclo continuo a 360 gradi), nell’individuazione dei migliori interventi che vanno ad 
impattare sia sui rendimenti energetici sia sulle attività di conduzione e manutenzione, oltre che nel 
finanziare gli interventi e garantirne i risultati. 

Una sfida conquistabile? Sì a sentire Vittorio Cossarini, Presidente di AssoESCo, l’Associazione Italiana delle 
Energy Service Company e degli Operatori dell’Efficienza Energetica: “Il panorama delle ESCo è oggi ampio e 
variegato in termini di bisogni che sono in grado di coprire. Le Esco nostre associate coprono circa 2,5 miliardi 
di investimenti in efficienza energetica su un totale di 3/3,5 miliardi che il comparto genera 
complessivamente. Le ESCo hanno quel mix di competenze tecnologiche finanziarie e regolatorie che 
consente di promuovere investimenti di efficienza energetica e reperire sul mercato i capitali necessari 
eccedenti gli eventuali interventi pubblici”. 

“Le ESCo operano in coincidenza di interessi con il cliente. I ricavi sono proporzionali al rendimento generato, 
certo e misurato, e soprattutto ne sono direttamente responsabili. E spesso finanziano l’investimento. Non 
lasciano solo il cliente: quando l’impianto è installato iniziamo a lavorare per generare efficienza e risparmio 
economico, impiegando le tecnologie più avanzate. Non si fa efficienza solo installando impianti, ma 
gestendo gli impianti che sono stati installati”. 
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Transizione green: tutto quello che c’è da
sapere sulle Energy Service Company
(ESCo)

di Marco de' Francesco ♦  Nel modello ESCo sono le aziende
energetiche che sostengono gli investimenti per
l'e�cientamento e rimangono proprietarie degli impianti per
un certo numero di anni. Occupandosi di tutto e cedendo
energia a prezzi concorrenziali. In Italia sono già certi�cate
ESCo A2A Energy Solutions, Hera, Iren, Enel X, Abb Italia,
Schneider Electric.Vittorio Cossarini, presidente di AssoESCo.
ci spiega come funziona questo modello

Spesso le aziende manifatturiere vorrebbero realizzare interventi di risparmio energetico, ma
incontrano inevitabilmente tre ostacoli: il primo è il �nanziamento di attività non-core; il
secondo è la loro gestione, che implica la destinazione di personale ad attività non produttive; il
terzo è la di�coltà di prevedere il ritorno nell’investimento, questione assai complicata nel caso,
ad esempio, della cogenerazione. E quindi, alla �ne, si decide di non fare niente.

Una possibilità è quella di utilizzare le competenze delle ESCo (Energy Service Company), le 1.025
società certi�cate di servizi energetici che in Italia rappresentano una realtà da oltre 3 miliardi di
euro. Sono nate sotto la spinta della Commissione Europea. Tra queste, ad esempio quelle
rappresentate dai membri del comitato direttivo di AssoESCo, l’associazione di categoria nata nel
2005 che riunisce oltre settanta aziende italiane: il presidente Vittorio Cossarini (Telos), la
vicepresidente Simona Ferrari (Engie), i consiglieri Giacomo Cantarella (Epq), Giuseppe
Caruso (Solgen), Mauro Ciccarelli (Sea), Giorgia Farella (Eye), Giuseppe
Tornabene (Edison), Francesco Ricciardi (Renovit), Fabio Grosso (Enel X), Roberto
Olivieri (Teraenergy) e Leonardo Santi e Andrea Tomaselli (E-On).  Si nota, peraltro, che sono
certi�cate ESCo anche aziende legate a multiservizi (A2A Energy Solutions, Hera, Iren), del
settore energetico (Enel X) o colossi delle infrastrutture e dell’hardware elettrico (Abb
Italia, Schneider Electric).

Cosa fanno, queste ESCo? Anzitutto, realizzano una diagnosi energetica, per capire quali
interventi realizzare per favorire l’indipendenza e il risparmio energetico dell’azienda.
Poi, �nanziano direttamente l’intervento (anche ricorrendo a capitale di fondi, se necessario) e lo
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pongono in essere. Per un certo numero di anni restano proprietarie di quest’ultimo e
lo gestiscono liberando l’impresa da ogni incombenza; inoltre, cedono energia all’azienda con uno
sconto considerevole. Peraltro, dal momento che la remunerazione della ESCo è legata
direttamente e per contratto ai risparmi energetici conseguiti dall’utente, questa ha tutto
l’interesse a�nché l’impianto sia il più e�ciente possibile. È questa convergenza di interessi a
rendere interessanti la ESCo agli occhi delle imprese. Peraltro, si apre un’altra via, che può
prevedere la partecipazione sia delle aziende manifatturiere che delle ESCo: la comunità
energetica – una forma di condivisione dell’energia autoprodotta da più soggetti. Su tutto ciò
abbiamo intervistato il presidente di AssoESCo Vittorio Cossarini. 

 

D: Che cos’è una ESCo? Come la de�nirebbe?

Il presidente di AssoESCo Vittorio Cossarini

R: Tecnicamente, le ESCo sono società che e�ettuano interventi �nalizzati a migliorare
l’e�cienza energetica, assumendo su di sé il rischio tecnico dell’iniziativa e liberando il cliente
�nale da ogni onere organizzativo e di investimento. I risparmi economici ottenuti vengono
condivisi fra la ESCo ed il cliente �nale nell’ambito dei c.d. Contratti EnPC – Energy Performance
Contracts. Per fare questo, la ESCo integra competenze tecnologiche, di �nanza e di normativa
(inclusa la conoscenza degli incentivi pubblici) che ha un ruolo rilevante in tutto ciò che riguarda
l’energia elettrica. Ma soprattutto è importante il ruolo chiave che la ESCo assume nella gestione
dell’intervento di e�cienza. La ESCo non lascia mai solo il cliente, ma gestisce l’intervento negli
anni, per l’interesse comune di ottimizzarne il rendimento: la ESCo infatti guadagna in
proporzione al risultato. Si stabilisce una perfetta coincidenza di interessi fra il Cliente e
l’Operatore.

D: Può fare un esempio di attività che la ESCo può svolgere a
favore di un’impresa manifatturiera?

R: Ad esempio, una azienda manifatturiera può accordarsi con una ESCo a�nché questa installi
sul tetto dello stabilimento e gestisca un impianto fotovoltaico. Questo resta di proprietà della
Esco per un periodo contrattuale di norma fra 5 e 10 anni, in funzione delle previsioni di
rendimento; la ESCo lo gestisce sotto ogni pro�lo, e cede l’energia da esso prodotta all’azienda ad
una tari�a calmierata rispetto al tari�a di bolletta; al termine del contratto l’impianto diventa
proprietà dell’impresa che lo ospita e incassa tutto il corrispettivo della produzione energetica
dell’impianto. Ovviamente, nel periodo contrattuale la ESCo ha ammortizzato l’investimento,
coperto il costo del capitale investito e, non secondario, ha guadagnato un po’. Un modello analogo
può essere adottato un impianto di cogenerazione ad alta e�cienza, che produce
contemporaneamente energia elettrica e calore utilizzabili nei processi industriali. Anche in
questo caso, il cogeneratore resta per anni di proprietà della Esco, per poi essere ceduto
all’azienda.
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modelli di business ESCo secondo un’indagine dell’Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano

D: Che cos’è il �nanziamento tramite terzi?

R: È uno strumento �nanziario: l’intervento di e�cienza promosso dalla ESCo non è �nanziato
dall’azienda cliente, ma da un operatore “terzo”, che può essere la stessa Esco o un fondo, un
istituto bancario o anche una più innovativa operazione di crowdfunding o anche. In tutti i casi,
l’investimento e il rischio �nanziario non sono in carico all’Azienda cliente �nale, ma, appunto,
ad un terzo. Questo consente alle aziende di concentrarsi sul core business e di non esporsi
�nanziariamente. Così, l’impresa risolve i suoi problemi di investimento e può concentrare i
propri sforzi in attività core. Va detto che la stipula di contratti EnPC è più facile nel caso di
e�cienza nella generazione di energia (fotovoltaico e cogenerazione sono gli esempi più tipici), o
del relamping mentre è più complicato nel caso di riduzione dei consumi termici.

D: Perché è più facile �nanziare il fotovoltaico o
cogenerazione piuttosto di una riduzione dei consumi
termici?

Un cogeneratore AspecGen. Sono in produzione modelli da
140 kW �no a 5 MW

R: Perché nel primo caso l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico o dal cogeneratore è
misurata dal contatore e è su�ciente compararne il costo con l’acquisto da rete per calcolare il
risparmio da condividere. Quando invece si riduce un consumo termico, o di una sala compressori,
si interviene direttamente sugli impianti, e si deve calcolare l’energia consumata dopo
l’intervento, con l’energia che si sarebbe consumata prima dell’intervento. Ma l’impianto di prima
non c’è più, quindi si procedere di stima, con algoritmi condivisi fra ESCo e Cliente. E’ più
complicato. Diciamo comunque che in linea di massima un investimento per cui val la pena
a�rontare la complessità di un contratto EnPC parte da circa 150 mila €. Più si sale con la cifra,
meno impatta il costo contrattuale sul rendimento dell’intervento.
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D: Quali altre attività possono svolgere le ESCo per le aziende
manifatturiere?

R: In genere, si parte dalla diagnosi energetica preceduta, o seguita, dalla installazione di sistemi
di misura dei consumi energetici. Non si può dire di conoscere quello che non si misura. Poi si
cerca di partire dagli interventi che promettono maggior risparmio; oppure dagli interventi più
semplici e misurabili, come il fotovoltaico. MA ci sono possono essere tanti sprechi che richiedono
interventi: Sale compressori, motori elettrici, illuminazione. E poi la razionalizzazione dei
consumi termici. Un esempio (vissuto)che mi piace fare è questo: in un certo stabilimento
produttivo ci siano due processi, uno che funziona a 22 gradi centigradi e l’altro a 27. Se entrambi
utilizzano la stessa vasca a 27 gradi, c’è senz’altro troppo consumo termico: in questo caso si
possono realizzare due vasche a temperatura di�erente. Così come i sistemi di recupero termico
dalla produzione di freddo alla installazione di pompe di calore, che utilizza l’energia termica che
proviene da fonti rinnovabili esterne, come l’aria, l’acqua e il sottosuolo.

percentuale di aziende che si dichiarano ESCO per settore secondo la Federazione italiana per l’uso razionale
dell’energia

D: Conviene sempre partire dalla diagnosi energetica?

R: Sì. Il problema è che oggi molte aziende cercano di ottenere diagnosi energetiche a basso
prezzo, come si fa per gli edi�ci, da parte di esperti che, con quattro o cinque giorni di lavoro,
chiedono un compenso di 1.500 euro. In questo modo si è conformi a certe normative; ma
naturalmente, ciò non porta alcun bene�cio all’azienda: per una diagnosi più approfondita, per
trovare le cose che non vanno, occorrono analisi approfondite, di almeno tre settimane. Le Esco,
normalmente, fanno queste indagini prolungate, che però hanno altri costi.

D: Le ESCo fanno anche studi di prefattibilità?

Pannello fotovoltaico Hetero Junction Technology – HJT.
Fonte Enel Green Power

R: Le macro opportunità di risparmio sono spesso visibili all’occhio di un esperto, ma comunque il
potenziale di saving va analizzato e misurato. E per approfondire occorre un diagnostico
sistematico; per cui SI, si dovrebbe partire dalla Diagnosi energetica e delle misure per consentire Privacy & Cookies Policy
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al Cliente di scegliere a ragion venuta le priorità di investimento. Elaborando i dati, si possono
realizzare anche studi di prefattibilità. Se si capisce che c’è del potenziale, in termini di risparmio
energetico, si parla con il cliente. Poi spetta a lui decidere se procedere o meno e con quali priorità.
Spesso le ESCo elaborano per i Clienti pre-fattibilità a titolo gratuito che ipotizzano futuri
interventi. E si accordano con il Cliente che se la fattibilità reale conferma le ipotesi, allora il
cliente è obbligato a procedere e il costo della fattibilità viene annegato nl contratto �nale.
Altrimenti il Cliente è obbligato a pagare la fattibilità. Se invece la fattibilità non conferma i dati, è
a carico della ESCo.

D: Cosa c’entrano le aziende manifatturiere con le comunità
energetiche di cui si parla tanto in questo periodo?

R: Alla �ne, una comunità energetica è un’associazione composta da più soggetti, pubblici e
privati, che scelgono di dotarsi di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili e
l’autoconsumo grazie ad un modello basato sulla condivisione. Possono partecipare non solo i
cittadini e le attività commerciali, ma anche le aziende.

principali clienti delle ESCo secondo la Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia

D: Conviene alle aziende manifatturiere?

R: Non c’è una regola, si deve analizzare caso per caso. A esempio, a�nché un impianto
fotovoltaico sul tetto di una azienda sia �nanziabile da una ESCo è in linea di massima necessario
che l’energia prodotta dall’impianto sia consumata dalla stessa Azienda all’80%. Sotto, i
rendimenti pe le ESCo non sono su�cienti. La Comunità energetica consente di cedere l’energia
consumata ai terzi facenti part della Comunità e di ottenere anche un incentivo. Quindi l’Azienda
può installare un impianto più grande, valorizzando i propri asset. Ne sapremo di più fra poche
settimane con l’uscita del decreto attuativo sulle Cer (Comunità Energetiche Rinnovabili) Ma il
modello sembra molto promettente.

D: Quali sono i vantaggi per l’azienda manifatturiera di fare
questi interventi green grazie alle ESCo?

R: Anzitutto, mai come di questi tempi è emersa la necessità dell’indipendenza energetica, non
solo della riduzione dei costi: non c’è dubbio che chi dispone di energia certa goda di un vantaggio
competitivo intrinseco. In secondo luogo c’è una questione reputazionale: oggi un’azienda non
viene più valutata solo per la sua produzione, ma per un contributo più ampio che o�re al mondo,
nelle questioni ambientali e sociali. Ciò si ri�ette nelle valutazioni che gli istituti di credito o i
fondi fanno quando si tratta di concedere mutui o di investire sull’impresa. Anche perché il
percorso che l’azienda fa con la ESCo è, come si è detto, sempre misurabile. Inoltre, della gestione
e delle assicurazioni sull’impianto se ne occupa la ESCo: l’azienda si libera di incombenze che non
sono core. In�ne, lo stabilimento dotato di impianti energetici vale di più.
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principali tipologie di intervento secondo la Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia

D: Ci sono degli svantaggi?

R: L’azienda cliente deve sapere che se la produzione cala o se chiude un comparto deve farsi
carico degli extra-costi della ESCo.

D: La ESCo certi�ca i risultati conseguiti dall’azienda
manifatturiera?

R: Sono certi�cati i misuratori e gli algoritmi di calcolo sono concordati con il cliente. E il sistema
metodologia-misura è validato dal Gse quando si accede agli incentivi per l’e�cienza energetica.

D: Le ESCo fanno anche interventi di Industria 4.0?

La costruzione dell’impianto di Sant’Agata Bolognese
(courtesy Hera)

R: Si, perché la digitalizzazione è il più importante fattore abilitante di interventi di e�cienza
energetica.

D: Quali sono i vantaggi per la ESCo?

R: La ESCo, almeno per un certo numero di anni, è proprietaria dell’impianto: ne condivide i
risparmi – più sono alti, più la ESco guadagna. Dunque si assiste ad un allineamento, ad una
coincidenza di interessi tra la ESCo e l’azienda, circostanza che rende il sistema virtuoso e
vincente. Alla ESCo conviene che l’impianto sia il più e�ciente possibile, e anche all’azienda.

D: Quali settori manifatturieri hanno più bisogno delle ESCo?

R: Tutti a partire da quelli più energivori: e quindi acciaierie, cartiere, ma anche aziende
meccaniche, alimentari, tessili, galvaniche, della plastica, della gomma e del legno, chimiche e
altro.

(Ripubblicazione dell’articolo pubblicato il 9 dicembre 2022)
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