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Agenda
• come si crea valore
• fattori interni
• fattori esterni
• gli strumenti
• take away

Il decreto 102 è un’opportunità per rendere sostenibile
l’efficienza energetica

La gestione del rischio favorisce la bancabilità
sostenibilità dell’efficienza energetica
Progetti efficienza
energetica

Investitori

Mercato potezialmente elevato

Alla ricerca di mercati sostenibili

Margini stabili (in declino)

Bilanciare margini e rischi

Industria e tecnologie note

Creazione di mercati secondari per
strategie di uscita

Informazione, formazione, qualificazione

Crescente interesse per mercato
efficienza energetica

Gestione del rischio di progetto
• Un buon progetto [di efficienza energetica] genera sufficiente
cassa per finanziare l’investimento
• Il cash flow è influenzato da fattori interni gestibili
dall’organizzazione [efficienza] e da fattori esterni [flessibilità]
• Il valore viene creato quando si aumenta il cash flow operativo
dell’organizzazione
• La modalità di finanziamento del progetto non ha impatto
sulla generazione di valore ma sulla allocazione dei rischi
• L‘obiettivo del risk management è di assicurare che il progetto
generi cash flow per l’investimento

Cash flow di un progetto
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Produzione di riferimento
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Costi di riferimento

Costi anno “n”
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Cash flow operativo “normalizzato”
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Sviluppo di un progetto di efficienza energetica
M & V Benefici
Gestione e manutenzione
Realizzazione interventi
Finanziamento
Business plan (cash flow)
Make or buy ? Contratto a prestazioni garantite?
Anslisi dei rischi operativi dell’intervento
Progettazione Gestione intervento
Progettazione intervento efficienza energetica
Audit energetico

La creazione del valore inizia dall’audit energetico
Quanto tempo dedichiamo a questa fase che genera
valore rispetto alle altre?

Audit per la gestione del rischio interno
[efficienza]
Consumi gas nat
(combustibile)

Consumi elettrici
+ autoproduzione FV

Autoproduzione
elettrica

Consumi termici

USI FINALI

Linea 1
000 unità/y

Forza Motrice

kWhe - kWht

kWhe - kWht

Vapore/OD/……..

kWhe - kWht

kWhe - kWht

Aria compressa

kWhe - kWht

kWhe - kWht

Freddo processo

kWhe - kWht

kWhe - kWht

Riscaldamento

kWhe - kWht

kWhe - kWht

Illuminazione

kWhe - kWht

kWhe - kWht

Linea 2

Linea n
kWhe - kWht

Progetti di efficienza energetica – fattori
esterni
Aumento delle commodities
migliorano il cash flow
operativo e la generazione di
valore del progetto

Cash flow

+

Investire quando i prezzi
della commodities sono
bassi ed i tassi di interesse
sono favorevoli

Riferimento

Flessibilità: gestire le situazioni
impreviste e le opportunità

-

Riferimento

+

Prezzi commodities energetiche

Metodologie di valutazione progetti e.e.

IRR
Pay-back time

Mercato

Dinamico

Stabile

Life cycle costs
Life cycle margin
NVP
NPV

Stabile
Life cycle lungo

Tecnologia

Dinamica
Life cycle breve

elevato

UNI CEI 11339

UNI CEI 11339

UNI CEI 11352

UNI CEI 11352

EN 15900

EN 15900

EN 16231

EN 16231

EN 16212

EN 16212

EN 16247

EN 16247

EN 16325

EN 16325

ISO 50001

ISO 50001

ISO 55000

ISO 55000
UNI CEI 11339
UNI CEI 11352
EN 15900

basso

Competenze gestione energia Cliente

Make or buy?

EN 16231
Ranking 1 = basso ; 5 = elevato

EN 16212
EN 16247

Peso 1 = basso; 5 = elevato
EN 16325
Totale

ISO 50001
ISO 55000

basso

Competenze gestione energia operatore

elevato

Check list allocazione rischi - benefici
Rischio - Beneficio
1. FINANZIARI
Prezzi energia (indicizzazioni contratti, spark spread, ..
Costi realizzazione impianti
Ritardi autorizzativi/realizzativi
Tassi interesse
Pagamenti
Ricavi e costi legati a modifiche consumi energetici del
Cliente (quantità, qualità), regimi incentivanti (TEE;
tariffa omnicomprensiva, etc.) - Penali
2. OPERATIVI
Miglioramento efficienza energetica
Tecnologici (progettazione, sicurezza, ambiente)
O&M (attività e costi)
Prestazioni apparecchiature (condizioni reali vs
progetto)
Ore di esercizio impianti (affidabilità)
Sostituzione /manutenzione straordinaria
apparecchiature
Sicurezza/Ambiente, adeguamenti normativi delle
apparecchiature
Attività amministrative (AEEGSI; GSE; ARPA; Agenzia
Entrate, etc)
Misura e verifica del miglioramento eff. energetica

Cliente

ESCo

Fornitore

Take Away
• La diagnosi energetica è lo strumento per la gestione del
rischio “tecnico” e validare la sostenibilità dell’efficienza
energetica
• Il cash flow è lo strumento per la gestione del rischio
economico - finanziario
• Il Business Plan di un progetto di efficienza energetica deve
essere sempre riferito ad una diagnosi energetica
• Le norme e gli standard riassumono le migliore competenze el
best practices del mercato per la gestione del rischio (sono
volute dagli stakeholders e scritte da voi)
• Il BP elaborato sulla base di processi certificati aumenta
l’affidabilità del cash flow

Grazie
ettore.piantoni@comatspa.com

