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Investimenti in efficienza energetica:
nuovo strumento di benchmarking e
analisi del rischio

Permette una migliore comprensione delle potenzialità dei progetti
d’investimento nel settore terziario dei Paesi dell’Europa Meridionale
attuabili attraverso contratti di rendimento energetico (EPC). Partner
italiani del progetto Trust EPC South LifeGate, AmbienteItalia e
Officinae Verdi
Giovedì 19 Gennaio 2017
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rust EPC South, progetto internazionale finanziato dall’Unione Europea
nell’ambito del programma Horizon 2020, annuncia la disponibilità di un nuovo
strumento di benchmarking e risk assessment che consente una valutazione
accurata della profittabilità e del margine di rischio dei progetti d’investimento
in efficientamento energetico nel settore terziario dei Paesi dell’Europa Meridionale
attuabili attraverso contratti di rendimento energetico ( EPC).

T

Basato sulla metodologia Green Rating™ elaborata da Bureau Veritas, il nuovo
strumento di benchmarking e analisi del rischio permette una migliore comprensione
delle potenzialità dei progetti d’investimento, superando le attuali problematiche che
limitano l’erogazione di finanziamenti ai contratti EPC.
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Descrive il pretrattamento e la misura mediante
spettrometria gamma ad alta risoluzione relativa a
campioni alimentari, ambientali ed assimilabili
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Network Giovani Ingegneri del CNI
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In carica fino al 2018, Mozzanica è stato eletto per il
suo primo mandato nel 2014

Lo strumento e la metodologia sono state sviluppate nell’ambito del progetto
internazionale Trust EPC South, i cui partner per l’Italia sono LifeGate, AmbienteItalia e
Officinae Verdi.
IL NUOVO STRUMENTO PER UN APPROCCIO STANDARD. Benché il settore terziario
dell’Europa Meridionale abbia un significativo potenziale di miglioramento in termini di
efficienza energetica, la realizzazione dei relativi interventi sconta la mancanza di un
approccio standard allo sviluppo e alla valutazione delle opportunità d’investimento.
Tale carenza, sommata agli elevati costi di transazione legati all’uso di metodi
inadeguati di quantificazione del rischio e del risparmio energetico ottenibile, finisce
spesso per impedire l’accesso ai finanziamenti di terze parti (banche, fondi
d’investimento, società finanziarie) necessari per attuare gli investimenti basati su
contratti EPC.
UN PARTNER TECNICO SUPER PARTES. Il nuovo tool messo a punto da Trust EPC
South offre l’atteso supporto tecnico e decisionale accurato e certificato da una società
indipendente: Bureau Veritas.

Il consorzio Trust EPC South sta già assistendo alcune istituzioni finanziarie interessate
a investire nel settore dell’efficienza energetica e dell’energia sostenibile, e sta
cercando nuove opportunità di investimento su cui testare il suo strumento.
I BENEFICI DEI CONTRATTI EPC. L'approccio EPC può aiutare i protagonisti del settore
immobiliare e del terziario a ridurre i costi di gestione nel lungo periodo, migliorando il
rendimento energetico degli immobili e la sostenibilità delle attività senza ricorrere a
capitali propri o alla leva finanziaria, ma facendo affidamento a servizi di efficienza
energetica e fornitori altamente specializzati.

IL GRUPPO IN & OUT PRESENTA IL PIANO
INDUSTRIALE
Il 2016 si è concluso positivamente con un volume
aggregato in crescita del 13% a oltre 63milioni di
euro, mentre il consolidato ha raggiunto i 43milioni
di euro
HABITECH: FRANCESCO CATTANEO NUOVO
DIRETTORE GENERALE
Cattaneo è stato scelto dal C.D.A. allo scopo di dare
attuazione al percorso di crescita della Società, in
coerenza con la vision che il Presidente Pedri ha
proposto all’Assemblea dei Soci lo scorso 26 maggio
IMIT FESTEGGIA CENTO ANNI
A cent’anni dalla fondazione, il marchio IMIT è
titolare di oltre settanta brevetti e modelli di utilità
CAREL KOREA, JAMES HAM NUOVO MANAGING
DIRECTOR
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Lo strumento potrà essere utilizzato dagli operatori del settore terziario e immobiliare
per stabilire le priorità di risparmio energetico e per creare opportunità di
rinnovamento, così da avere un più facile accesso ai finanziamenti erogati da istituti di
credito, fondi d'investimento e società finanziarie. Questi ultimi potranno utilizzare
l’applicazione per identificare e analizzare i rischi, nonché per esaminare la congruità
delle misure tecniche e dei servizi relativi all'investimento.

DALLE AZIENDE
“MODULO ECO”: A PARMA LA SOSTENIBILITÀ È
IN PIAZZA
Laterlite è fra le aziende sostenitrici di “Modulo ECO”,
un padiglione temporaneo che per tre mesi offrirà ai
cittadini di Parma uno spazio di incontro e
sensibilizzazione dedicato alla sostenibilità
ambientale
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Con la sua capacità di generare rappresentazioni standard degli immobili e di calcolare
l’impatto di oltre 40 misure tecniche di risparmio energetico e produzione di energia da
fonte rinnovabile, infatti, questo strumento di valutazione degli investimenti e di analisi
comparativa favorisce un'interpretazione condivisa dei rischi e dei benefici dei progetti
EPC, migliorando così la trasparenza e la fiducia nei rendimenti potenziali tra le parti
coinvolte.
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Questo approccio risulta particolarmente prezioso per immobili in uso al proprietario
quali alberghi, ospedali e ristoranti, ma è utile anche per centri commerciali e altre
strutture del terziario in cui il proprietario non necessariamente coincide con
l'occupante.
Per maggiori informazioni scrivere a info@trustepc.eu.
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accoppiata con gli interventi anti sismici. In Italia e in
Europa stanno avanzando alcune iniziative che
mescolano l’ambito istituzionale e quello privato, pronte a

dare nuova linfa agli interventi di efficienza energetica. Un mercato
che, nel 2015, ha dato vita in Italia a un giro d’affari di 5,63 miliardi.
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Sul primo fronte, nell’ambito della strategia Ue “Horizon 2020”, sta
per nascere TrustEPC South. Si tratta di un tool che quando sarà
commercializzato, non prima del 2018, offrirà al mercato una
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rischio degli investimenti in efficientamento. Una sorta di Iso 9001
del risparmio energetico, per ora riservata al terziario (grande
distribuzione, uffici, hotel) e per progetti basati sul contratto Epc
(Energy performance contract), quello dove un fornitore, di solito una
Esco, opera e finanzia gli interventi a fronte di un corrispettivo del
cliente correlato ai risparmi ottenuti.
«Ci muoviamo in due direzioni – spiega Stefano Corti, direttore
generale di LifeGate, partner per l’Italia del progetto insieme ad
AmbienteItalia e Officinae Verdi –. Stiamo selezionando degli
interventi già pianificati in ambito privato in cui testare la
metodologia di valutazione. In seguito, con in mano queste case
history, partiremo con una serie di incontri in cui presentare la
soluzione agli attori interessati, a partire da Esco e mondo del
credito». Banche, fondi, ed enti finanziatori pubblici, sono infatti in
cima alla lista dei soggetti che, sulla scorta di questo rating, dovrebbe
allargare le maglie del credito. «Vorremmo evitare quanto accaduto,
anni fa, con il boom dei lavori riguardanti il fotovoltaico, nei quali in
effetti si notava scarsa conoscenza tecnica all'interno del mondo
finanziario e di conseguenza poca flessibilità nelle erogazioni», dice
ancora il d.g.
L’adozione di sistemi omogenei di valutazione
viene accolta positivamente dal mercato, a
partire proprio dalle Energy service company.
«Oggi, in effetti, gli istituti valutano la
TENDENZE | 24 gennaio 2017

Dalle travi a vista alla
libreria in corridoio: ecco la
casa più trendy secondo
Houzz

concessione del credito con strumenti
tradizionali – ammette Roberto Olivieri,
presidente dell’associazione di categoria
AssoESCo e fondatore di Tera Energy –.
«Quando la Esco presenta una buona solidità

propria e la società cliente risulta affidabile ed affermata, ci sono
pochi problemi. Ma nel segmento della piccola impresa e nel caso di
lavori di piccolo taglio, sotto il milione di euro, si fatica ancora a
trovare le porte aperte. Quindi, ben vengano moderni strumenti di
analisi». Assoesco, dal canto suo, ha sottoscritto un protocollo di
collaborazione con l’Ance per favorire gli interventi su un altro
versante. «Puntiamo a selezionare alcune case history in cui
dimostriamo la convenienza ad abbinare interventi di efficienza
energetica a quelli di adeguamento sismico. I risparmi ottenuti sul
135747

fronte energia, infatti, nel lungo periodo possono ripagare in tutto o
in parte quelli sulle strutture grazie ai risparmi ottenuti. Mostrando

Codice abbonamento:

questi risultati agli Enti locali speriamo di coinvolgere nel mercato
edifici oggi sostanzialmente esclusi, ossia il terziario pubblico
composto da uffici e scuole», aggiunge Olivieri.
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Sempre in Europa, infine, sta procedendo
un’iniziativa rivolta invece al segmento
consumer, all’interno dell’Ecbc (European
Covered Bond Council), gruppo di lavoro che fa
OPERAZIONI | 24 gennaio 2017

parte dell’European Mortgage Federation, sorta

Orion vicina all’acquisto
della Torre Velasca

di Abi europea che racchiude tutti i più grandi
istituti attivi nel settore mutui. «Il nostro
obiettivo finale è che le banche strutturino

prodotti che chiamiamo mutui green, all’interno dell’offerta rivolta
alle famiglie. Cioè finanziamenti ipotecari concessi a condizioni
vantaggiose, quando l’importo serva a finanziare lavori di efficienza
che alzano la classe energetica, contestuali o slegati dall’acquisto
dell’abitazione», spiega il segretario generale dell’Ecbc, Luca Bertalot.
Tra le prime ipotesi in campo, c’è quella di ipotizzare piani di
ammortamento in cui, una volta raggiunti gli obiettivi di risparmio
previsti, il tasso di interesse si abbassi automaticamente. «Siamo ai
primi incontri, mancano mesi prima che queste idee si traducano in
realtà. Ma vogliamo dimostrare alle banche che conviene anche a
loro, poiché l'abitazione su cui è iscritta l'ipoteca acquista valore, con
un conseguente beneficio per l'istituto a a livello di attivi di bilancio»,
aggiunge Bertalot.
Nell’Unione europea oggi gli edifici sono responsabili per il 40% del
consumo di energia e per il 36% dell’emissione di CO2 nell’aria.
Secondo l'Ue, per raggiungere gli obiettivi comunitari di riduzione del
20% dei gas serra rispetto al 1990, occorrerebbero 100 miliardi di
investimenti privati nei prossimi 4 anni.
© Riproduzione riservata
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Luca Bertalot
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Orti in azienda e agricoltura urbana,
nasce Città d'Orti
31 gennaio 2017- 11:55

Progetto comune di LifeGate, Slow Food Italia e Comart
Roma, 31 gen. (AdnKronos) - Divulgare il
modello di agricoltura urbana tramite la
diffusione e la promozione di orti domestici,
aziendali e cittadini. E' l'obiettivo di Città d’Orti, il
progetto nato dalla collaborazione tra LifeGate,
Slow Food Italia e l'agenzia di comunicazione e
marketing Comart. Si tratta a tutti gli effetti di
una 'scuola di orti', nella quale i tre partner
dell’iniziativa mettono a disposizione indicazioni
e suggerimenti su colture, proprietà e benefici
nutrizionali e su tempi e modi di coltivazione.
Diciotto milioni: questo il numero di orti urbani
stimati in Italia, a conferma come il fenomeno
sia in costante crescita anche nel nostro Paese.
Grazie alla collaborazione tra Slow Food Italia e
LifeGate è possibile coinvolgere direttamente le aziende italiane sul territorio: tramite appositi moduli
formativi, tenuti e organizzati dai referenti dell’ufficio Educazione di Slow Food Italia, i dipendenti possono
imparare concretamente come dar vita a un orto, conoscere il ciclo delle stagioni e condividere questa
esperienza con i familiari. Inoltre, grazie a LifeGate, è possibile rendere le attività a Impatto Zero, tramite il
calcolo, la riduzione e la compensazione delle emissioni di CO2. Sul portale di LifeGate, poi, è stata realizzata
una speciale sezione (http://www.lifegate.it/tag/citta-dorti) dove i cittadini interessati trovano tutte le
informazioni per creare e curare il proprio orto in città, dai terreni assegnati dall’amministrazione comunale ai
consigli sull’organizzazione di orti su balconi e terrazze. Le aziende possono trovare tutte le informazioni sul
progetto nell’area dedicata ai progetti ambientali: http://www.lifegate.it/imprese/progetti/lifegate-trees/cittadorti. "Trovo sia necessario diffondere stili di vita e di alimentazione più sostenibili sia per il Pianeta che per noi.
Soprattutto, c’è bisogno di strumenti che ci aiutino a maturare una consapevolezza più profonda e diretta
della connessione tra le nostre scelte quotidiane e gli effetti sulla nostra salute e quella del nostro ambiente",
sottolinea Enea Roveda, ceo di LifeGate. "Con Città d’Orti vogliamo coinvolgere sempre più persone e lottare
insieme per un cibo buono, pulito e giusto per tutti", rimarca Gaetano Pascale, presidente di Slow Food Italia.
Per Filippo Sciacca, fondatore di Comart, "realizzando delle azioni sostenibili di prossimità, come questa, ci
muoviamo verso stili di consumo consapevoli e sostenibili".
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MILANO - Per vedere spuntare sempre più aree coltivate anche in città nasce Città
d'Orti, il progetto comune di LifeGate, Slow Food Italia e Comart, che si propone di
divulgare il modello di agricoltura urbana tramite la diffusione e la promozione di orti
domestici, aziendali e urbani. Gli orti urbani stimati in Italia sono 18 milioni, un
fenomeno in crescita sia come opportunità di recupero di aree verdi abbandonate
all'incuria e al degrado, sia come momento educativo e di socializzazione.
Il nuovo progetto si propone come una "scuola di orti", nella quale i tre partner
dell'iniziativa mettono a disposizione indicazioni e suggerimenti sulle colture più adatte,
sulle loro proprietà e benefici nutrizionali e su tempi e modi di coltivazione. Grazie alla
collaborazione tra Slow Food Italia e LifeGate è stato possibile coinvolgere
direttamente le aziende: grazie ad appositi moduli formativi, i dipendenti possono
imparare concretamente, con le mani nella terra, come dar vita a un orto, conoscere il
ciclo delle stagioni e condividere questa esperienza con bambini e familiari. Inoltre,
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grazie a LifeGate, è possibile rendere le attività a Impatto Zero, tramite il calcolo, la
riduzione e la compensazione delle emissioni di CO2.
Ma l'aspetto formativo del progetto continua anche online: sul portale di LifeGate è
stata infatti creata una speciale sezione dove si possono trovare tutte le informazioni
per creare e curare il proprio orto in città, dai terreni assegnati dall'amministrazione
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comunale a consigli sull'organizzazione di orti su balconi e terrazze.
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