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forniamo servizi di consulenza, 

investiamo e agiamo come 

management company in nuove 

iniziative infrastrutturali, che creano 

valore nel tempo per  investitori e 

comunità di riferimento 
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Servizi di Advisory Equity Investment Management Company 

TRASFORMAZIONE URBANA, 
VALORIZZAZIONE 

IMMOBILIARE E SVILUPPO 
LOCALE 

SANITÀ E 
WELFARE 

ARTE CULTURA 
 E TURISMO 

MOBILITÀ E 
LOGISTICA DEL 

TERRITORIO RETI E PUBLIC 
UTILITIES 

FORMAZIONE  
E RICERCA 

….SETTORI DI INTERVENTO 

…STRUMENTI DI INTERVENTO 

RISPARMIO 
ENERGETICO E 
RINNOVABILI 
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GLI AZIONISTI SINLOC 

Compagnia di San Paolo 19,1 % 

Fondazione Cariparo  13,4 % 

Fondazione Carisbo  13,4 % 

Cassa Depositi e Prestiti  11,3 % 

Fondazione Cariplo  9,5 % 

Fondazione Crup  9,5 % 

Fondazione CR Cuneo 4,8 % 

Fondazione Cariforlì 4,8 % 

Fondazione Carigo 4,8 % 

Fondazione Carilucca 4,8 % 

Fondazione Tercas 4,8 % 

Nella nostra compagine azionaria sono 
presenti dieci Fondazioni di Origine 
Bancaria e Cassa Depositi e Prestiti  

La continua collaborazione con gli azionisti 
permette di far convergere obiettivi e 
risorse utili a concretizzare iniziative 
mirate a valorizzare e rendere più 
competitivo il territorio di riferimento  

Il patrimonio supera i 50 mln/€ 

La nostra squadra è composta da 30 
professionisti, competenti, determinati 
e motivati 

Abbiamo un ampio bagaglio di 
esperienze  e referenze sviluppate in 
tutto il territorio nazionale 
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Servizi di Advisory 

Progetti di equity 
investment 

Progetti con ruolo di 
Management Company 

Regioni in cui operano 
holding settoriali e  
territoriali promosse da 
nostre partecipate 
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Gli Enti Locali hanno un ruolo centrale nel raggiungimento degli obiettivi europei di 
riduzione dei consumi energetici 

L’Ente Locale:  

 Condivide e diviene parte attiva nel raggiungimento degli obiettivi delle politiche energetiche ed ambientali  

 Coordina e realizza l’iniziativa individuando le modalità di sviluppo più opportune  

 Coinvolge attivamente soggetti ed Enti per lo sviluppo del progetto  

 Ricerca, seleziona ed individua gli strumenti e le modalità di finanziamento più opportune  

 Migliora la qualità dei servizi e la qualità della vita dei cittadini 

 Promuove la sensibilizzazione e l’acquisizione di consapevolezza sulle tematiche energetiche ed ambientali  

OPZIONI DI FINANZIAMENTO IN AMBITO NZEB 
Il ruolo degli Enti Locali 



OPZIONI DI FINANZIAMENTO IN AMBITO NZEB 
Alcuni ostacoli allo sviluppo delle iniziative  
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 Scarsità di risorse a fondo perduto per la realizzazione degli 
interventi necessari 

 Vincoli di programmazione finanziaria degli Enti Locali 
(Patto di Stabilità ecc.)  

 Scarsa conoscenza dei consumi energetici degli edifici 
pubblici o difficoltà di accesso ai dati di consumo, che impedisce 
di identificare priorità, ambiti di potenziale intervento 

 Difficoltà ad identificare ed enucleare le spese di manutenzione 
ordinaria e straordinaria 

 Difficoltà nella stima delle baseline e difficoltà nell’definire gli 
interventi specifici utili, stimare i benefici, … 

 Difficoltà, specialmente per gli enti minori, ad identificare masse 
critiche di intervento tali da attrarre fonti di finanziamento 
dedicate 

 Difficoltà di aggregazione degli enti locali  

 Assenza di competenze specialistiche per la strutturazione e 
negoziazione dei contratti Energy Performing (con o senza 
PPP) 

 Assenza di strumenti e cultura del monitoraggio 

 --- 7 

Un ruolo che non sempre sono in grado di svolgere con l’efficacia necessaria causa i 
numerosi vincoli congiunturali/strutturali e/o l’assenza, specialmente nelle realtà meno 
grandi, delle competenze specialistiche necessarie 

7 
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4 
NAZIONI  

4 COMUNI  

12 
EDIFICI 

12 
PROGETTI 

nZEB 

ITALIA 

GRECIA 

PORTOGALLO 

SPAGNA 

MESSINA 

ALIMOS 

COIMBRA 

ERRENTERIA 

3 per ogni Comune 

Diversi per dimensione 

Diversi per funzione d’uso  

Diversi per anno costruzione 

… Con soluzioni differenti ad hoc  

Ipotesi di sviluppo attraverso 
l’affidamento ad ESCo  

Ipotesi di implementazione di 
un contratto EPC   

OPZIONI DI FINANZIAMENTO IN AMBITO NZEB 
Il progetto CERtuS 

In questo contesto il progetto CERtuS ha indagato le opzioni di configurazione tecnica, 
strutturazione finanziaria, assetto contrattuale di progetti nZEB attraverso dodici casi pilota 
in quattro contesti normativi e climatici diversi  



OPZIONI DI FINANZIAMENTO IN AMBITO NZEB 
Il progetto CERtuS 

Il progetto ha voluto concretamente coniugare elementi di innovazione nella definizione 
delle opzioni di sviluppo e strutturazione dei progetti con prassi e standard di mercato, 
nelle metodologie di analisi, valutazione degli investimenti e allocazione dei rischi  
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METODOLOGIA: 

• verifica contemporaneamente il profilo nZEB di un progetto di efficienza 
energetica e la sostenibilità economico finanziaria 

• si ispira alla prassi di mercato e può essere compresa dagli operatori di mercato  

• si basa su standard di analisi / comunicazione comunemente utilizzati e può 
facilitare il confronto tra i soggetti interessati, come i Comuni, le società di  
costruzione e gestione (comprese le ESCo), le istituzioni finanziarie, ecc. 

 

PROCESSO E STRUMENTI: 

• è stato sviluppato un processo di analisi multidisciplinare e sono state costruite 
delle matrici concettuali che possono essere tenute a riferimento per la 
valutazione del progetto 

• sono stati sviluppati una serie di strumenti di trasferimento dei dati in grado di 
condividere in modo efficiente le variabili di progetto  



OPZIONI DI FINANZIAMENTO IN AMBITO NZEB 
CERtuS – Metodologia  

Nell’ambito del progetto Certus è stata sviluppata una metodologia multidisciplinare di 
analisi e strutturazione in sette dimensioni e step progressivi 
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1 – Condivisione delle variabili di progetto (dati di input) 

2 – Elaborazione ed analisi dei dati, individuazione delle variabili 
finanziarie   

3 – Analisi dei rischi di progetto ed individuazione degli strumenti di 
mitigazione  

4 – Identificazione del contratto Energy Performance Contract 

5 - Identificazione delle risorse finanziarie sulla base delle soluzioni 
tecnologiche individuate ei risultati delle analisi dei rischi 

6 - Sviluppo e messa a punto del modello di valutazione economico 
finanziaria e della struttura di finanziamento ottimale  

7 – Presentazione degli output derivanti dalla valutazione (es. 
Indicatori specifici  quali leva finanziaria, IRR, PBP, ecc.)  

CerTus Matrix 

Internal analysis 

Risk Breakdown 
structure 

Risks vs EPC Matrix 

Analysis _ Scenario base 

Analysis _ Scenario 
target 

Output templates 

Tale metodologia è stata applicata a ciascun progetto di efficienza energetica in ottica 
nZEB esaminato in CERtuS 



Conoscere gli attori 

Strutturare i contratti 
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Comprendere il contesto 

Definire i profili di sostenibilità  
e i benefici attesi  

Mappare e comprendere   
le dimensioni di rischio 

Definire la massa critica di intervento 
e l’allocazione ottimale dei rischi in 

logica di portafoglio 

IL PROCESSO  

OPZIONI DI FINANZIAMENTO IN AMBITO NZEB 
 

Pur lavorando su un campione di 12 progetti pilota, le raccomandazioni sono state definite 
tenendo conto, coerentemente con la prassi di settore, di un ipotetico sviluppo dei progetti 
in una logica aggregativa e di portafoglio 

Definire le procedure attuative ottimali  

Ambito territoriale 
di intervento  

Potenziale di risparmio/finanziabilità:  

Alta Media Bassa 

Lotto 1 Lotto 2 

Lotto 3 

CLUSTER DI PROGETTO E SOSTENIBILITÀ 

ESEMPLIFICATIVO 
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OPZIONI DI FINANZIAMENTO IN AMBITO NZEB 
Market test e definizione opzioni di finanziamento 
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Particolare enfasi è stata posta sul market testing e sull’identificazione di possibili soluzioni 
finanziarie utili a rendere realizzabili progetti altrimenti non sostenibili, attivando ove 
possibile leve di Partenariato Pubblico Privato e soluzioni di match funding   



Credito agevolato, 
garanzie, ecc. 

OPZIONI DI FINANZIAMENTO IN AMBITO NZEB 
Ottimizzazione del fund matching 

Data l’eterogeneità, complessità, tempi di ritorno dei progetti nZeb, Certus ha 
evidenziato l’importanza di calibrare e ottimizzare l’uso delle diverse forme tecniche di 
finanziamento per massimizzare lo spettro d’intervento  
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Risparmi energetici  
(kWh, CO2 , …) 

TIR 
(pre incentivi) 

> 8%-10% 

TIR 
(pre incentivi) 

> 4-5%  
< 8%-10% 

TIR 
(pre incentivi) 

> 0%  
< 4-5% 

30% 60% 90% 

Fondo perduto, 
incentivi fiscali, 
Impact Funds 

nZEB 
Lotto 1 

Lotto 2 

Lotto 3 

Potenziale di risparmio/redditività:  

Alta Media Bassa 

ESEMPLIFICATIVO 
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MARKET 
ATTRACTIVENESS  

PARTIAL MARKET 
ATTRACTIVENESS 

NO MARKET 
ATTRACTIVENESS 



OPZIONI DI FINANZIAMENTO IN AMBITO NZEB 
La strutturazione dei progetti di EE 

Il processo, i tecnicismi, i rischi da allocare sono sostanzialmente i medesimi sia nel caso in 
cui gli EELL optano per un appalto di lavori/servizi tradizionale che per un PPP…e le 
strutture contrattuali che ne derivano, seppur diverse, presentano complessità analoghe 

CONTRATTO EPC 

CONTRATTO DI 
FINANZIAMENTO 

CONTRATTI 
ASSICURATIVI 

PROCEDURA E  
CONTRATTI APPALTO 

LAVORI 

CONTRATTO O&M 

CONTRATTI 
ASSICURATIVI 

PROCEDURA E  
CONTRATTI APPALTO 

SERVIZI 

APPALTO DI LAVORI E SERVIZI 
(doppia fase)  

Relazioni contrattuali e coordinamento dei contratti  

Focus sulla corretta allocazione dei rischi nelle diverse procedure 

CONTRATTO EPC 

CONTRATTO  O&M 

CONTRATTI DI  
GOVERNANCE DEL VEICOLO  

CONTRATTO DI 
FINANZIAMENTO 

CONTRATTI ASSICURATIVI 

PROCEDURA E  
CONTRATTO DI CONCESSIONE 

PARTENARIATO 
PUBBLICO PRIVATO 
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OPZIONI DI FINANZIAMENTO IN AMBITO NZEB 
Alcune raccomandazioni  
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 Disporre di una accurata Baseline iniziale di consumi energetici e manutentivi 

 Esaminare i risparmi in termini energetici ma anche in termini economici. 
Importante anche considerare i costi manutentivi pre e post 

 Effettuare un’attenta valutazione dei costi di acquisto dei vettori energetici per 
individuare se questi siano o meno allineati alle condizioni attuali di mercato 

 Individuare il più possibile progetti che hanno dei payback period brevi,  coerenti 
con la durata dei contratti e tali da rendere il progetti sostenibili 

 Aggregare gli edifici e fare massa critica, in particolare quando i singoli interventi 
hanno dimensioni ridotte 

 Aumentare la conoscenza dei meccanismi degli Energy Performance Contract 

 Prevedere un attento monitoraggio al fine di verificare le performance in termini di 
risparmio energetico 



OPZIONI DI FINANZIAMENTO IN AMBITO NZEB 
Alcune raccomandazioni  
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 Se possibile, efficientare la gestione degli edifici pubblici secondo una logica 
di maggiore utilizzo dell’immobile (ad esempio nelle diverse fasce orarie oltre le 
fasce tipiche di utilizzo), utilizzando quindi la struttura anche per altre attività 

maggiori risorse alla pubblica amministrazione da destinare al progetto in termini di 
canone da dare alle ESCo, favorendone quindi l’appetibilità del progetto sul mercato 

 Allargare i servizi richiesti alla ESCo, quindi oltre alla gestione e manutenzione 
degli impianti e del servizio offrire ad es. la possibilità di svolgere attività di facility 
management 

 Attivare assistenza tecnica al fine di strutturare progetti in grado di soddisfare le 
esigenze dei soggetti interessati, sia pubblici che privati 

 Individuare forme di sviluppo per la realizzazione di questi progetti che incoraggino 
l'uso di partenariato pubblico-privato 

 Ragionare in logica di match funding, riducendo al minimo la quota di contributo a 
fondo perduto (data la scarsezza delle risorse). Risulta pertanto fondamentale 
incrementare la diffusione di strumenti finanziari ad hoc per progetti di tipo 
nZEB  



Andrea Martinez 

Vice Direttore Generale 

E mail andrea.martinez@sinloc.com   
 

 

Cristina Boaretto 

Responsabile team advisory PPAA 

E mail cristina.boaretto@sinloc.com  

 

Sinloc S.p.A. 

Via Gozzi 2/G Padova 

Via Amedola, 6 Torino 

Tel 049 8456911 

Fax 049 8456 909 
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