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• Società privata di consulenza su temi energetici e ambientali

• 20 anni di attività

• Più di 1.500 progetti nazionali e internazionali

• 30 esperti e 4 sedi

• Ruolo in PV Financing: partner di riferimento per l’Italia



CONCLUSIONI

• SEU e autoconsumo sono modelli di business promettenti

• Specialmente nel settore pubblico e dei grandi impianti commerciali e 
industriali

• I rischi di investimento sono ancora poco:
– conosciuti?

– standardizzabili?

– mitigabili?

• Tutto dipende in modo sostanziale dalla direzione degli sviluppi legislativi 
in corso



RIFORMA BOLLETTA

CLIENTI NON DOMESTICI

Fonte: QualEnergia.it Pro, 25 ottobre 2016



SONO MODELLI REDDITIZI?



• La capacità di investimento è alla base di qualsiasi intervento RES/EE, 
anche in presenza di tempi di ritorno favorevoli 

• La complessità di un intervento (mix di tecnologie) può aumentarne la 
fattibilità?

• In questo contesto il FV può essere un fattore positivo: come si può 
riflettere sul mercato?

Utente finale 
(beneficiario)

ESCo 
(realizzazione 

intervento)

Finanza



FLUSSI DI CASSA

• Uscite:

• Costo del credito (se è stato utilizzato)

• O&M

• Assicurazione

• Entrate:

• Risparmi su bolletta o vendita a cliente finale (-10÷20%)

• Scambio sul posto o vendita sul mercato

• Ammortamento del bene (in caso di SEU)

• Servizi di rete in seguito alla riforma del dispacciamento?



Residenziale – Utenze singole

Autoconsumo

• SEU non impiegato
– Basso investimento (2.000 €/kWp)
– 50% detrazione fiscale

• 40% (o più) di autoconsumo

• Tempo di ritorno = 6÷7 anni
• TIR: 17%
• Ok



Residenziale – Condomini

SEU

• Costo: 1.800 €/kWp

• Taglia: 20 kWp

• Autoconsumo: 30% (carichi comuni) – Come incrementarlo?

• Prezzo SEU: 0,17 €/kWh (risparmio superiore al 20%)

• TRE = 13 anni

• TIR = 8%

• Necessario incrementare la quota in autoconsumo



Uffici, centri commerciali

Autoconsumo o SEU

• La redditività dipende dall’autoconsumo…

• …che è legato alla possibilità di alimentare anche le singole 
utenze e non solo i carichi comuni



Edifici pubblici

SEU

• Aspetti positivi:
– Attrattivo per l’utente che non deve (può) investire

– Affidabilità del consumatore di energia

• 60% autoconsumo: TRE = 13 anni e TIR = 8%

• 30% autoconsumo: TRE = 15 anni e TIR = 6,5%

• Risultati poco interessanti?



Industria

Autoconsumo o SEU

• Costo: 1.000 €/kWp

• Taglia: 1 MWp

• Autoconsumo: 90% 

• Prezzo in SEU: 0,14 €/kWh (18% di risparmio)

• 70% di credito a 7 anni con interesse del 7%

• TRE = 8 anni

• TIR = 17%

• TRE «basso» oppure troppo lungo per assicurare la continuità di 

consumo?



ESEMPI REALIZZATI



L‘OREAL – SITO INDUSTRIALE

• 3 MWp

• Resa annuale attesa: 3.600 MWh

• Autoconsumo: 100%

• Produzione FV: 30% del fabbisogno

Fonte: Qualenergia.it



• Investimento: 3.000.000 €
(circa 1.000 €/kWp)

• Nessun accesso al credito

• Contratto di 20 anni con clausola “take 
or pay”

• Risparmio del 10%

• L’investitore è anche broker per il 
restante 70% del fabbisogno elettrico

Fonte: Enersol

L‘OREAL – SITO INDUSTRIALE



CENTRO COMMERCIALE ARESE

• FV copre 50% dei carichi comuni (1,4 MWp)

• Illuminazione e riscaldamento ambienti (con pompe di calore)

• Anche 2 unità cogenerative

Fonte: Qualenergia.it



• Resa annuale attesa: 1.500 MWh

• Autoconsumo: quasi 100%

Fonte: Qualenergia.it

CENTRO COMMERCIALE ARESE







PIATTAFORMA « PV TAG»



Contatti

Website: www.ambienteitalia.it

Linkedin and Facebook: Ambiente 
Italia S.r.l.

Twitter: @AI_AIP



PUNTI DI DISCUSSIONE

• Commenti / critiche ai risultati di redditività?

• Altri modelli di business?

• Altre buone pratiche realizzate?



PUNTI DI DISCUSSIONE

• Individuazione dei rischi:
– Esistenza futura del consumatore
– Misure retroattive che rendano meno convenienti autoconsumo e 

risparmio…quali le più pericolose?

• Come mitigare questi rischi? «Take or pay», «lift and shift», ecc.
• Rispetto al rifinanziamento di impianti esistenti, il finanziamento di nuovi 

è davvero così poco interessante?
• È realistico creare portafogli di nuovi impianti per ridurre costi di 

investimento e di transazione?
• È possibile applicare nuovi modelli di business a impianti esistenti?
• Equity crowdfunding e cooperative energetiche: esiste uno spazio?
• Può esistere una sinergia positiva tra interventi PV e altri interventi di 

efficientamento?

• Documento di raccomandazioni («advisory paper»)


