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TRUST EPC SOUTH
Creare “fiducia” nelle istituzioni finanziarie
per supportare lo sviluppo di progetti di efficientamento energetico
nei paesi dell’Europa Meridionale

Premessa
Il mercato dei contratti di rendimento energetico (Energy Performance Contract - EPC) è ben sviluppato in diversi paesi
europei (ad esempio Germania, Svezia e Austria), ma nei paesi dell’Europa meridionale si trova ancora allo stato embrionale. In particolare, in questo contesto, è raro trovare progetti EPC all’interno del settore terziario (accoglienza/turismo,
sanità, servizi, etc.).
Infatti si riscontrano i seguenti ostacoli allo sviluppo del mercato degli EPC:
• Difficile accesso ai finanziamenti da parte delle ESCO, a causa di una fiducia limitata da parte degli investitori;
• Scarsa domanda dovuta a una conoscenza insufficiente del modello EPC, alla carenza di progetti di rilevanza importante;
• Mancanza di certificazioni e di meccanismi di finanziamento per i progetti EPC;
• Supporto insufficiente da parte delle politiche e delle normative interne.
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L’intento del progetto
L’obiettivo di TRUST EPC SOUTH è quello di aumentare gli investimenti relativi all’Efficienza Energetica
(EE) e ad altre tecnologie di Energia Rinnovabile (RES)
nel settore terziario privato dei paesi dell’Europa meridionale, con particolare attenzione ai i progetti EPC
(Energy Performance Contracts).
A livello geografico, il progetto è svolto in 6 paesi: Croazia, Francia, Grecia, Italia, Portogallo e Spagna.
Le caratteristiche climatiche comuni di questi paesi
consentono l’attuazione di soluzioni simili in ambito di
energia rinnovabile e di efficientamento energetico sia
per quanto riguarda i sistemi di raffreddamento che per
quelli di riscaldamento.
Nella fase finale, i risultati del progetto saranno estesi all’area dei Balcani, grazie alla cooperazione con
l’Associazione delle Camere di Commercio dei Balcani.
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GLI OBIETTIVI DI TRUST EPC SOUTH
• Promozione del dialogo e delle sinergie tra l’offerta degli EPC, la domanda del settore terziario e le istituzioni finanziarie.
• Sviluppo, in stretta collaborazione con gli istituti finanziari e gli enti di certificazione, di una standardizzazione di questi contratti e
di un quadro di riferimento definito e basato su una metodologia e uno strumento di valutazione esistente del Green Rating Alliance.
• Messa a disposizione di soluzioni finanziarie e dei fondamenti degli EPC per le istituzioni finanziarie, gruppi di potenziali investitori, enti di certificazione, il settore dei servizi per l’efficientamento energetico, responsabili o consulenti sull’energia,
autorità pubbliche e policy maker.

I cardini del progetto
1. Creazione di una piattaforma di confronto a livello nazionale che coinvolga istituzioni finanziarie, tecnici/specialisti, responsabili politici, autorità di regolamentazione nazionale e aziende del settore terziario.
2. Eelaborazione di soluzioni
- Analisi del settore terziario di ciascun paese e identificazione dei sotto-settori più interessanti che presentino
un potenziale maggiore per gli investimenti nell’ambito
dell’efficientamento energetico;
- Identificazione dei meccanismi finanziari e delle soluzioni atte a far fronte agli ostacoli all’applicazione degli EPC
adattando questi meccanismi ai singoli contesti nazionali;
- Elaborazione di una standardizzazione dei progetti
e definizione di un quadro di riferimento condiviso per
creare fiducia nei finanziatori.

3. Analisi e messa a punto delle soluzioni elaborate nei
progetti pilota a sostegno della realizzazione di progetti di
efficientamento energetico nei paesi partecipanti.
4. Realizzazione di attività differenziate e mirate allo
sviluppo di competenze a livello nazionale nei paesi
partecipanti, indirizzate principalmente a:
- Versante della domanda, quali attori del settore terziario:
hotel, ospedali, etc.;
- Versante dell’offerta degli EPC: specialisti sull’efficientamento energetico, etc.;
- Versante dei finanziatori: fondi pubblici e privati, investitori
istituzionali, etc.;
5. Assicurare la diffusione internazionale dei risultati
del progetto al termine dello stesso. Una volta concluso il
progetto, verranno identificati un piano di valorizzazione e
un insieme di nuovi progetti da attivare.

Struttura del consorzio del progetto
Il progetto è sviluppato da un Consorzio costituito dalle seguenti organizzazioni:
• CREARA S.L. (ES), una società Spagnola specializzata in servizi di consulenza, progettazione, formazione e gestione nei settori dell’efficienza e della
sostenibilità energetica, coordinatrice del progetto e leader delle attività nazionali in Spagna;
• Ambiente Italia (IT), società che opera nel campo della ricerca e della
consulenza nel settore dell’energia e della sostenibilità ambientale.
È project leader e partner tecnico per le attività di analisi relative al mercato
dell’efficienza energetica nel settore terziario in Italia;
• Bureau Veritas (ES), ente di certificazione internazionale attivo in tutti i
paesi partecipanti che ha sviluppato la metodologia Green Rating™ e che
ne coordinerà l’adattamento a strumento di standardizzazione e valutazione
finanziaria;
• Green Rating Alliance (FR), una non profit che unisce i più grandi proprietari ed investitori immobiliari, aziende di auditing, enti industriali, organizzazioni di calcolo e provider di soluzioni tecnologiche da tutta Europa, leader delle
attività di sfruttamento dei risultati del progetto;
• LifeGate (IT), specialista nella consulenza sulla sostenibilità e sulla comunicazione, in qualità di leader della diffusione e comunicazione del progetto;
• Technical University of Crete, Renewable and Sustainable Energy Systems Lab (GR), una delle più illustri istituzioni accademiche e di ricerca in
Grecia, che pone attenzione all’insegnamento di soluzioni e pratiche come
advisor per istituzioni e unità produttive, esperta in energia rinnovabile, leader
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delle attività di Capacity Building del progetto leader e delle attività nazionali
in Grecia;
• Jesus Ferreira Consultores (PT), come ESCO in Portogallo, fornisce
servizi d’ingegneria, finanziari e d’implementazione per energie rinnovabili ed
efficientamento energetico per tutte le tipologie di costruzioni. L’insieme delle
competenze dell’azienda in ricerca, innovazione, sviluppo di nuove tecnologie, accertamento e certificazione energetica la rendono capace di agire
con successo in qualsiasi situazione. All’interno del progetto, SELF ENERGY
ENGINEERING & INNOVATION è leader nella creazione di modelli progettuali
standardizzati EE/SE e delle attività nazionali in Portogallo;
• Energies 2050 (FR), un’organizzazione non profit privata con sede in
Francia ed attiva a livello internazionale che mira a stimolare cambiamenti ambientali e sociali, e implementare ed espandere progetti concreti e replicabili,
leader delle attività nazionali in Francia;
• Energy Institute Hrvoje Požar - EIHP (HR), un istituto pubblico croato
fondato su mezzo secolo di tradizione nella ricerca scientifica del sistema
energetico, leader delle attività nazionali in Croazia;
• Officinae Verdi (IT), è l’Energy Efficiency Group nato dalla Joint Venture
UniCredit-WWF. OV opera nel settore dell’efficienza energetica come “System Integrator” coniugando servizi, tecnologie e finanza per abbattere i costi
energetici delle imprese e ridurre le emissioni di CO2. All’interno del consorzio,
OV si occupa di valutare la sostenibilità economico-finanziaria degli investimenti energetici.
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