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Al fianco degli Istituti di Credito e delle imprese per fornire un

supporto specialistico al fine di 

comprendere, analizzare e risolvere i problemi degli operatori nei 

seguenti settori:

Chi è BIT?

Società di servizi tecnico-finanziari per la GREEN ECONOMY

Efficienza energetica

Ambiente

Agroalimentare



IMPIANTI 
VALUTATI

Fotovoltaico:

1610 progetti

ca. 600 MW

Biogas:
196 progetti

143 MW

Olio/legno:
37 progetti

Gassificazione:
10 progetti 

Idrico ed 
Eolico: 

30 progetti 
16 MW

Analisi aziende 
agricole:

44 progetti

Progetti valutati da Bit:

dal 2008 al 2014



Per chi lavora BIT SPA?

� BCC – Casse Rurali

� Iccrea Banca Impresa

� Banco Popolare 

� Cassa di Risparmio 

Bolzano 

� Mediocredito Centrale 

� Banca del Mezzogiorno

� Banca Popolare Bolzano 

� Banca Popolare Etica

� Unicredit Spa

� Banco Popolare Milano

� BPER

… e inoltre 

• Aziende agricole

• Imprese energetiche

• PMI

• Utilities



Sviluppo e finanziamento del 

fotovoltaico

Nel corso degli ultimi anni, in Italia si è assistito a un notevole

sviluppo del settore fotovoltaico … soprattutto mediante la

realizzazione di impianti fotovoltaici incentivati.

Il sistema Bancario ha accompagnato le società titolari 

degli impianti nella realizzazione delle opere. Circa il 70% 

dei finanziamenti è stato «tipo project» o leasing 



Fotovoltaico dopo il Conto Energia

Fonte: Qualenergia

Nel corso del 2013 – secondo il GSE – sono stati installati 1.364 MW

di cui 221 MW (16%) non hanno aderito al Conto Energia – e sono in

esercizio senza incentivi.

Considerata l’assenza del contatore i dati sono incerti:

2013 700 MW stima Elemens

2014 385 MW stima Elemens – 800 MW stima IHS



Futuro del fotovoltaico senza incentivi

Certezze del momento
1. In regime di Overcapacity (54/79 GW) non c’è, per ora, spazio 

per nuovi impianti fotovoltaici di «pura» produzione

2. La fascia residenziale risulta tuttora attiva grazie alle detrazioni 

fiscali e allo scambio sul posto

3. La realizzazione di impianti tramite il meccanismo dei Sistemi 

Efficienti di Utenza (SEU) risulta essere interessante in quanto 

valorizza l’AutoConsumo

Esiste, tuttora, un interesse verso il 

settore da parte degli Istituti di Credito 



Cosa sono i SEU?

Il sistema efficiente di utenza è un sistema in cui uno o più impianti

di produzione di energia elettrica [...] sono direttamente connessi

[...] all’unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o

giuridica) e sono realizzati all’interno di un’area di proprietà (o nella

pieno disponibilità) del medesimo cliente [...]



Cosa sono i SEU?

Gli impianti elettrici, inoltre:

• devono avere una potenza complessivamente non superiore ai 20 MW elettrici;

• devono essere da fonti rinnovabili o in cogenerazione ad alto rendimento;

• devono essere gestiti dal medesimo produttore (anche diverso dal cliente finale);

• devono essere direttamente connessi all’unità di consumo, attraverso un collegamento 

privato e senza obbligo di connessione di terzi.



Riferimenti normativi: delibera 578/2013

Con la delibera 578/2013 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha introdotto

una regolamentazione per i cosiddetti sistemi semplici di produzione e consumo

(SSPC) tra cui rientrano i cosiddetti sistemi efficienti di utenza (SEU) e sistemi ad

essi equivalenti (con ciò introducendo anche disposizioni per la regolamentazione

dei sistemi diversi dai SEU o sistemi equivalenti)

• La regolamentazione introdotta è di tipo prevalentemente applicativo

del quadro tariffario vigente secondo le condizioni stabilite in materia dal

decreto legislativo n. 115/08.

• Nel documento sono illustrate le principali caratteristiche della nuova

regolamentazione introdotta con particolare attenzione ai sistemi SEU e

sistemi ad essi equivalenti (Consorzi e cooperative non sono

esplicitamente trattati nel presente documento)

Fonte: La disciplina dei sistemi semplici di produzione e consumo, 

Marco Pezzaglia



La Delibera sui SEU 578/2013/R/EEL

La delibera 587/2013/R/EEL regolamenta la possibilità di vendere

energia elettrica da fonte rinnovabile senza passare dalla rete

elettrica

… con un risparmio di spese di

dispacciamento e oneri di sistema e con il

vantaggio per il consumatore di

acquistare energia a prezzi ridotti.



La Delibera sui SEU 578/2013/R/EEL

Approccio Autoconsumo Puro  

Il produttore coincide con il 

consumatore

Approccio SEU

Il produttore è un soggetto differente dal 

consumatore – tipicamente un 

operatore dell’energia (Utility, Esco, EPC, 

Fondo Specializzato, anche tramite SPV) 



Un equilibrio per i SEU. Legge 116/2014

� Il DL Competitività introduceva elementi di rischio e incertezza tali da rendere infinanziabile qualsiasi 

modello di SEU

� Nella conversione in Legge si è messo mano a tali elementi, correggendoli e creando finalmente una 

base di regole stabili che potrà far decollare il modello anche in assenza di incentivi. Nel dettaglio:

• E’ stata confermata l’imposizione del 5% degli Oneri di Sistema sui SEU già esistenti (o comunque 

realizzati prima del 2016);

• Per i nuovi SEU la quota potrà essere aumentata:

�A partire dal settembre 2015

�Al massimo, su base biennale

�Con un incremento massimo di 2,5% per ogni aggiornamento

� Con impatto solo sugli impianti da realizzare

� Il nuovo quadro di esenzioni è quindi il seguente:

Fonte: Elemens



Energy Storage

� La fine degli incentivi evidenzia la necessità di massimizzare

l’autoconsumo, la strada su cui puntare per continuare ad

investire nel fotovoltaico.

� L’Energy Storage attira sempre maggiore interesse ed è un

mercato che, nei prossimi due anni, potrebbe crescere

significativamente. In particolare, il residenziale al Nord

richiede soluzioni in grado di aumentare le quota di

autoconsumo (storage, gestione dei carichi).

Con la delibera 574/2014 sull'integrazione 

dei sistemi di accumulo nel sistema 

elettrico mancano ormai solo alcuni piccoli 

dettagli, che saranno definiti tra gennaio e 

fine marzo, per poter installare impianti 

fotovoltaici con batterie contando su regole 

certe



SEU: regole applicative

� Il GSE informa che sono pubblicate “Le Regole Applicative per

la presentazione della richiesta e il conseguimento della

qualifica di SEU e SEESEU per i sistemi entrati in esercizio entro

il 31/12/2014”.

� Le Regole Applicative descrivono le modalità di richiesta, il

procedimento di valutazione e la comunicazione degli esiti

della qualifica SEU o SEESEU (A-B-C) esclusivamente per i

Sistemi entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014.

4 marzo 2015



Profili contrattuali

Tipo 0: in questo caso il cliente finale e il produttore coincidono e quindi i contratti per

l'accesso alla rete dei prelievi e delle immissioni sono gestiti direttamente dal cliente (che è

in origine il soggetto intitolato a stipulare detti contratti) tipicamente attraverso mandati

senza rappresentanza per la stipula dei contratti di trasporto e di dispacciamento al

venditore per quanto riguarda l'acquisto dei prelievi e ad un trader (il GSE con il ritiro

dedicato, qualora consentito) per la vendita delle immissioni in rete.

L'adozione di questo 

profilo contrattuale 

permette al cliente 

finale di poter 

accedere ai servizi di 

maggior tutela o di 

salvaguardia qualora 

ne ricorra il caso

Fonte: La disciplina dei sistemi semplici di produzione e consumo, 

Marco Pezzaglia



Profili contrattuali

Tipo 1: in questo caso il cliente finale e il produttore sono due soggetti diversi e gestiscono

autonomamente e separatamente, rispettivamente, i prelievi e le immissioni in rete. Cliente

finale e produttore procedono pertanto a gestire ciascuno per propria parte i contratti per

l'accesso alla rete dei prelievi e delle immissioni tipicamente dando mandato senza

rappresentanza per la stipula dei contratti di trasporto e di dispacciamento al venditore per

quanto riguarda l'acquisto dei prelievi e ad un trader (il GSE con il ritiro dedicato, qualora

consentito) per la vendita delle immissioni in rete

L'adozione di questo profilo 

contrattuale permette al 

cliente finale di poter 

accedere ai servizi di 

maggior tutela o di 

salvaguardia qualora ne 

ricorra il caso

Fonte: La disciplina dei sistemi semplici di produzione e consumo, 

Marco Pezzaglia



Profili contrattuali

Tipo 2: in questo caso il cliente finale e il produttore sono due soggetti diversi e i prelievi e le

immissioni in rete sono gestite dal cliente finale. E' necessario un mandato (nella forma di

mandato senza rappresentanza) da parte del produttore al cliente finale affinché questi

possa procedere a stipulare i contratti per le immissioni in rete delle eccedenze del

produttore

L'adozione di questo 

profilo contrattuale 

permette al cliente 

finale di poter 

accedere ai servizi 

di maggior tutela o 

di salvaguardia 

qualora ne ricorra il 

caso

Fonte: La disciplina dei sistemi semplici di produzione e consumo, 

Marco Pezzaglia



Profili contrattuali

Tipo 3: in questo caso il cliente finale e il produttore sono due soggetti diversi e i prelievi e le

immissioni in rete sono gestite dal produttore. E' necessario un mandato (nella forma di

mandato senza rappresentanza) da parte del cliente finale al produttore affinché questi

possa procedere a stipulare i contratti per i prelievi dalla rete dell'energia di integrazione

necessaria al cliente. Per la parte di energia di integrazione il produttore assume la qualifica

di venditore nei confronti del cliente finale e ad esso si applicano tutte le disposizioni vigenti

in materia vendita di energia elettrica ai clienti finali

L'adozione di questo 

profilo contrattuale NON 

permette al cliente finale 

di poter accedere ai 

servizi di maggior tutela o 

di salvaguardia qualora 

ne ricorra il caso

Fonte: La disciplina dei sistemi semplici di produzione e consumo, 

Marco Pezzaglia



Profili contrattuali

Tipo 4: in questo caso il cliente finale e il produttore sono due soggetti diversi e i prelievi e le

immissioni in rete sono gestite da un (medesimo) soggetto terzo rispetto a cliente finale e al

produttore. E' necessario un mandato (nella forma di mandato senza rappresentanza) da

parte del produttore e del cliente finale al soggetto terzo affinché questi possa procedere a

stipulare i contratti per i prelievi dalla rete dell'energia di integrazione necessaria al cliente e

per le immissioni in rete delle eccedenze del produttore

L'adozione di questo 

profilo contrattuale NON 

permette al cliente finale 

di poter accedere ai 

servizi di maggior tutela o 

di salvaguardia qualora 

ne ricorra il caso

Fonte: La disciplina dei sistemi semplici di produzione e consumo, 

Marco Pezzaglia



Morosità dei clienti

Il provvedimento non interviene a tutelare il produttore nel caso di

morosità del cliente nell'ambito del rapporto privato interno al sistema,

ma introduce solo alcuni elementi a garanzia del produttore nel caso di

morosità del cliente rispetto alla regolazione dei rapporti per l'energia

elettrica scambiata con la rete.

� In caso di morosità del cliente nei confronti dei contratti per l'accesso alla rete si

applicano le regole vigenti per la morosità (delibera 4/08)

� Il produttore viene avvisato nel caso in cui sia prevista una decurtazione o la

sospensione del servizio di connessione affinché il produttore possa procedere a

richiedere una connessione di emergenza al fine di poter continuare ad esercire

l'impianto immettendo in rete la produzione a fronte di azioni sul punto di connessione

esistente per effetto del permanere delle condizioni di morosità

� Per la richiesta della connessione di emergenza si applica il TICA

Fonte: La disciplina dei sistemi semplici di produzione e consumo, 

Marco Pezzaglia



Morosità dei clienti – Punto di 

emergenza

Nel caso in cui sia stabilita una connessione di emergenza è

indispensabile che vi sia la certezza che la rete del sistema di utenza

non crei paralleli elettrici con la rete.

� Nel caso in cui sia creato un punto di emergenza ai fini della morosità è necessario che sia

installato da parte del produttore un dispositivo che permetta l’apertura del

collegamento fra l’impianto di produzione e l’utenza del cliente finale a seguito della

chiusura del collegamento fra l’impianto di produzione e il punto di emergenza

� ll predetto dispositivo deve essere installato in un luogo accessibile al gestore di rete e

tale da assicurare ad esso la possibilità di adempiere ai propri obblighi in condizioni di

sicurezza senza dover ricorrere all’utilizzo di mezzi speciali per l’occasione

� Il gestore di rete all’atto dell’attivazione della connessione verifica il corretto

funzionamento del predetto dispositivo

Fonte: La disciplina dei sistemi semplici di produzione e consumo, 

Marco Pezzaglia



Ulteriori elementi di interesse

Al fine dell'applicazione della nuova normativa è utile che siano

tenute in debita considerazione anche i seguenti elementi

• piena disponibilità di un’area

– possesso, in relazione ad una determinata area, di un diritto di proprietà o di altri

titoli quali il possesso di un diritto di superficie o di usufrutto, ovvero un titolo

contrattuale quale un contratto di comodato d’uso o di locazione. Il diritto di servitù

non è un titolo idoneo a ritenere un’area nella piena disponibilità di un soggetto

• produttore di energia elettrica o produttore

– persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla

proprietà dell’impianto. Egli è l’intestatario dell’officina elettrica di produzione, ove

prevista dalla normativa vigente, nonché l’intestatario delle autorizzazioni alla

realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione

Fonte: La disciplina dei sistemi semplici di produzione e consumo, 

Marco Pezzaglia



MERCATO SEU - FOTOVOLTAICO

Esempi di potenziale Mercato sui 

nuovi SEU

1. In approccio Autoconsumo

2. In approccio SEU

3. Eventuali altri interventi…



MERCATO SEU

1. APPROCCIO AUTOCONSUMO

i. La società produttiva titolare del contratto 

di connessione realizza un impianto di 

PRODUZIONE DI ENERGIA FER su un 

immobile di cui può disporre pienamente.

ii. L’impianto è acquistato a prezzi di mercato

iii. Il risparmio per autoconsumo è massimo



MERCATO SEU

AUTOCONSUMO

• AUMENTO GRADO DI CONSAPEVOLEZZA

• SFRUTTAMENTO FONTE RINNOVABILE

• INDIPENDENZA ENERGETICA

• RIENTRO ECONOMICO MEDIO-LUNGO

• INTERVENTO DEL TOP MANAGEMENT

• INVESTIMENTO NON TRASCURABILE



MERCATO SEU

AUTOCONSUMO

• Luogo: Perugia

• Consumo: 10.000 MWh

• Costo E: 150 €/MWh (0,15 €/kWh) – primo anno

• Disponibilità: 1 MW – 1.250 MWh primo anno

• Prezzo impianto: 1.100.000 €

• Risparmio/incasso annuo: 170.000 €

• Rientro semplice 9 anni

• Mutuo 11 anni – Equity 25% - DSCR medio 1,37



MERCATO SEU

AUTOCONSUMO



MERCATO SEU

AUTOCONSUMO



MERCATO SEU

2. APPROCCIO SEU – o ESCO

i. Un OPERATORE delle FER vuole realizzare 

un investimento su un immobile di altri

ii. Il soggetto titolare del contratto di 

connessione cede all’OPERATORE un 

immobile di cui detiene un diritto

iii. L’impianto rimane dell’OPERATORE che lo 

realizza a prezzi di costo

iv. L’energia viene ceduta tramite un bilaterale



MERCATO SEU

APPROCCIO SEU

• COMPETENZA GESTIONALE

• APPROCCIO INDUSTRIALE AI COSTI

• MINORE COSTO UNITARIO

• CONTRATTUALISTICA ELABORATA

• RISCHIO DEFAULT CONTROPARTE

• DILUIZIONE RISCHIO



MERCATO SEU

APPROCCIO SEU

• Luogo: Perugia

• Consumo: 10.000 MWh

• Prezzo vendita: 110 €/MWh (0,11 €/kWh) – 1° anno

• Disponibilità: 1 MW – 1.280 MWh primo anno

• Prezzo impianto: 900.000 € (∆ = -18%)

• Incasso primo anno: 130.000 € (∆ = -22%)

• Rientro semplice 9 anni

• Mutuo 11 anni – Equity 30% - DSCR medio 1,36



MERCATO SEU

APPROCCIO SEU



Sistemi Efficienti di Utenza

APPROCCIO SEU



MERCATO SEU

Alla luce dei buoni risultati economici:

Tutto è a posto e si registra un florido 

mercato?

...

Purtroppo NO 



Cosa ostacola la diffusione del 

fotovoltaico senza incentivi

• Dei 385 MW fotovoltaici del 2014 è 

stimabile che più della metà siano derivanti 

dal residenziale.

• Ne rimarrebbero circa 200 MW, la maggior 

parte in autoconsumo.

• Prima del 2014 risultava difficile realizzare 

impianti in approccio SEU per mancanza di 

linee guida (chi firmava il RDE?)



Cosa ostacola la diffusione del 

fotovoltaico senza incentivi

• Normativa chiara e stabile;

• Garanzie a sostegno degli investimenti                                                

(imprese ed ESCo sottocapitalizzate);

• Fondi europei dedicati al settore dell’efficienza energetica (Deep

Green BEI);

• Competenze professionali qualificate per la realizzazione di 

progetti bancabili - scarsa conoscenza della materia

• Rapporto con le banche non risolto



Cosa ostacola la diffusione del 

fotovoltaico senza incentivi

• Normativa chiara e stabile;

• Garanzie a sostegno degli investimenti                                                

(imprese ed ESCo sottocapitalizzate);

• Fondi europei dedicati al settore dell’efficienza energetica (Deep

Green BEI);

• Competenze professionali qualificate per la realizzazione di 

progetti bancabili - scarsa conoscenza della materia

• Rapporto con le banche non risolto



Struttura finanziamento in base al 

progetto e all’azienda

La forma societaria determina la struttura del finanziamento:

� Privato

� Impresa/Cooperativa

� Enti locali

MUTUO Garanzie reali

NEW CO E’ ancora possibile il (semi)project financing? 

Mitigazioni del rischio

(Forma tecnica da definire) 

+ fondi di investimento; investitori esterni



Le 2 differenti strutture di finanziamento

Durata finanziamento max 15 anni

Leva max Debito/Equity 80:20

Durata finanziamento max 15 anni

Leva max Debito/Equity 80:20

1) FINANZIAMENTO CORPORATE

• Finanziamento destinato a società operative;

• Analisi tecnica a cura perito esterno;

• Condizioni economiche determinate in base al rating della 
società;

• Finanziamenti in forma ipotecaria e chirografaria.

Progetti più semplici e di minor importo …



Le 2 differenti strutture di finanziamento

Durata finanziamento max 15 anni

Leva max Debito/Equity 70:30

Durata finanziamento max 15 anni

Leva max Debito/Equity 70:30

2) PROJECT FINANCE
• Finanziamento destinato a SPV (società veicolo dedicata) titolare del progetto;

• Rimborso debito con i soli flussi finanziari di progetto;

• Limited or not recoursing sugli sponsor;

• Standardizzazione struttura operazione e singoli contratti;

• Analisi tecnica/legale/assicurativa;

• Finanziabilità 100% Linea Iva;

• Struttura operazione articolata;

• Struttura contrattuale sofisticata (allocazione rischi);

• Linea Senior con Leva 80/20.

Progetti più complessi e di importi maggiori … 

e considerati bancabili



LE BANCHE CERCANO

☺ Bassi rischi di costruzione e industriali e tecnologia testata

☺ Sponsor esperti del settore e con buone capacità

�☺ Affidabilità - notorietà operatori (costruttori e gestori)

�� Alta prevedibilità e stabilità flussi finanziari di progetto 

� Definizione puntuale dei costi e dei ricavi energetici

� Bassi rischi legislativi – politici legati al settore



E TROVANO

ISTRUTTORIA AUTOCONSUMO

• TECNOLOGIA AFFIDABILE

• POSSIBILE SCELTA FORNITORI

• RATING AZIENDALE

• INCERTEZZA SUI FLUSSI DI CASSA

• INCERTEZZA SUL PREZZO ENERGIA



E TROVANO

ISTRUTTORIA SEU

• POSSIBILE APPROCCIO PROJECT

• RATING AZIENDALE2

• INCERTEZZA SUI FLUSSI DI CASSA2

• VALORE INTRINSECO DELL’IMPIANTO

• RISCHIO NORMATIVO

• INCERTEZZA SUL PREZZO ENERGIA



COSA SERVE PER FINANZIAMENTO

• Inquadrare l’intervento nell’ambito dell’

efficienza energetica.

• Scegliere interventi su soggetti bancabili e

possibilmente di standing medio alto – eventualmente compartecipi 

dell’investimento anche nel tempo.

• Presentare progetti tecnicamente bancabili e in grado di superare 

la Due Diligence tecnica;

• Maggiori sinergie tra gli Istituti Finanziatori e gli Operatori del 

settore – obiettivi comuni.  



Serve pertanto …

IMPRESE

(sviluppo)

P.A.
(es. agevolazioni 
fiscali, fondi di 

garanzia…)

ESCo e 
operatori 
energetici

(professionalità 
tecniche, normative,  

finanziarie)

BANCHE

(competenze per 
l’analisi dei 

progetti)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

COOPERIAMO PER 
LO SVILUPPO 
DELLE FER E 

DELL’EFFICIENZA 
ENERGETICA

Giovanni Giusiano

Responsabile Ufficio Ambiente
Via Girolamo Magnani, 10 - 43121 Parma

info@bit-spa.it

Tel: 0521/494389


