
ESCo 

   Quale migliore momento per parlare delle 
ESCo, a seguito del piano presentato il 16 
Ottobre, dal Consiglio dei Ministri per la 
nuova strategia energetica nazionale. 
Detto piano punta a favorire la crescita 
economica sostenibile attraverso lo 
sviluppo del settore energetico e il 
raggiungimento degli obiettivi previsti 
dalla politica Europa 20 -20 -20., 
documento che favorisce e rafforza 
lôobiettivo dellôefficienza e del risparmio, 
prevedendo anche maggiori sostegni 
economici.  



E.S.C.o ovvero Energy 

Service Company 
Struttura che persegue attività per 
lôefficienza energetica e il risparmio 

energetico attraverso la costruzione e la 
gestione di impianti di generazione 
distribuita di energia, basati sullo 

sfruttamento delle fonti rinnovabili in 
cogenerazione e trigenerazione.  



Attività delle ESCo 

Â Diffusione delle applicazioni delle best practices  
più appropriate al fine del raggiungimento degli 
obiettivi previsti dal protocollo di Kyoto e dalla 
politica energetica europea, di cui tutti gli stati 
aderenti hanno emanato le proprie direttive di 
applicazione sui propri territori.  

Â Attività che vengono promosse presso gli 
operatori pubblici e privati con lôutilizzo del 
meccanismo del FINANZIAMENTO TRAMITE 
TERZI, secondo la direttiva 2006/32/CE e il 
D.LGS  115/2008 e del project financing , al fine di 
ottenere la compressione della domanda 
energetica e la riduzione delle emissioni 
inquinanti con investimenti nulli per i clienti.  



Requisiti della ESCo 

Â Qualsiasi società che opera nel settore dei 
servizi energetici in genere, può diventare 
ESCo ,a seguito di presentazione per 
lôaccreditamento presso lôautorit¨ per 
lôenergia elettrica e il gas. 

Â In base alle linee guida 103/2003 di detta 
autorità, possono essere accreditate le 
societ¨ di servizi energetici, ñcomprese le 
imprese artigiane e le loro forme consortili 
che alla data di avvio del progetto  hanno 
come oggetto sociale, anche non 
esclusivo, lôofferta di servizi integrati per 
la realizzazione e lôeventuale successiva 
gestione di interventiò. 



Perché costituire una ESCo 

Â Per trattare sul mercato energetico in modo 
trasversale con un approccio integrato a tutte le 
tecnologie e le soluzioni, così da dare al mercato 
una " garanzia di qualità e di professionalità ".  

Â Per gestire la filiera dalle diagnosi energetiche 
fino allo smaltimento degli interventi a fine vita.  

Â Per gestire gli aspetti finanziari necessari alla 
realizzazione degli interventi con il Finanziamento 
Tramite Terzi.  

Â Per gestire i Titoli di Efficienza Energetica.    
Â  Per poter partecipare ai bandi che richiedono 

espressamente la partecipazione di societa' 
E.S.Co. costituite.  



Obiettivi di una ESCo 

Â Ridurre i consumi energetici e 
abbattere le emissioni climalteranti in 
atmosfera.  

Â Diffondere la cultura dell'efficienza 
energetica.  

Â Trasformare l'uso dell'energia da 
costo in elemento di supporto 
operativo.  



Esempio pratico 

Â Amministrazione comunale  che ha 
appaltato il servizio integrato di pubblica 
illuminazione.  

ÂOggetto dellôattivit¨: ampliamento, 
rifacimento, ristrutturazione, 
riqualificazione, efficienza energetica 
degli impianti di pubblica illuminazione e 
conversione con tecnologia LED.  



Â Lavori ed investimenti    1.975.000  

Â Costi annuali di gestione      225.000  

(quota consumi energetici e manutenzioni)  

Proposta di project coperta per 1.580.000  

debito m - l di terzi e apporto di    395.000  

dalla società ESCo per lôequity . 



Ricavi ESCo 

Â Canone dellôamministrazione   425.000  

Â Canone per le manutenzioni    75.000  

Â Certificati di efficienza energetica   25.000  

   (per i primi 5 anni)  

Â Certificati verdi per produzione di energia 
da fonti rinnovabili (innovazione al 
progetto)          5.000  

TOTALE RICAVI ANNUI MEDI  530.000  

 

 

 



COSTI ESCo 

Â Acquisto di energia    213.000  

Â Costi di gestione        37.000  

Â Ammortamenti investimento   130.000  

Â Oneri finanziari su debito m - l  100.000  

   (con decremento annuo)  

TOTALE COSTI ANNUI    480.000  

UTILE LORDO ANNUO      50.000  

(con incremento annuo)  



COMMENTI 

Â LA RATA COSTANTE DEL FINANZIAMENTO DI  
200.000 EURO ANNUI HA LA PROPRIA 
COPERTURA CON LA SOMMATORIA TRA GLI 
AMMORTAMENTI PER 130.000 E GLI ONERI 
FINANZIARI PER 100.000;  

Â Lô EQUITY DELLA ESCo HA UN IRR DEL 10,24%;  

Â IL PAY BACK DELLôINVESTIMENTO Eô IN 10 ANNI; 

Â IL RISCHIO DI  IMPRESA VIENE ASSUNTO DALLA 
ESCo QUALE RISCHIO MANUTENZIONI ED 
EVENTUALI AUMENTI DELLôENERGIA. 

  

 


