L’ENERGIA SOSTENIBILE PER LE PMI
L’esperienza di una Energy Service Company (ESCo) come Enerqos, leader nel settore
dell’efficienza energetica, presentata durante il workshop della Camera di Commercio nella
Settimana dell’Energia Sostenibile della città di Milano

Milano, 15 marzo- Il ruolo delle imprese alla luce della nuova Strategia Energetica Nazionale (SEN) e
l’efficienza energetica sono state al centro dell’iniziativa organizzata dalla Camera di Commercio Milano
Monza-Brianza Lodi questo pomeriggio. La SEN ha previsto lo stanziamento di importanti investimenti in
materia di efficientamento energetico di edifici e imprese per promuovere l’attuazione delle misure
previste dal D.Lgs. 102/2014. I Certificati Bianchi, la promozione dell’efficienza energetica nelle PMI, la
valorizzazione dell’innovazione e dell’efficienza dei prodotti e del monitoraggio nell’ambito del Piano
Industria 4.0 sono alcuni dei temi che vedono lo Stato Italiano e numerose regioni, tra cui la Lombardia,
prevedere programmi di finanziamento a ciò dedicati, specifici per le PMI.
Ma in che modo le PMI possono diventare maggiormente efficienti e risparmiare contribuendo anche al
benessere dell’ambiente? «Il vantaggio competitivo che offre Enerqos alle piccole, medie e anche grandi
imprese in Italia, sulla scorta della nostra esperienza - ha spiegato il General Manager dell’azienda
Giuseppe Foti - si realizza attraverso soluzioni di efficientamento energetico, nel rispetto di 5 principi
fondamentali: l’indipendenza nella scelta delle migliori soluzioni tecnologiche disponibili sul mercato; la
flessibilità nella realizzazione di soluzioni energetiche che rispondono alle esigenze del cliente; la creazione
di valore attraverso la riduzione dei costi energetici e la condivisione del risparmio ottenuto grazie alle
soluzioni energetiche; il supporto fornito al cliente in un sistema integrato di competenze a breve e lungo
termine; la capacità finanziaria per la realizzazione dell’intervento proposto».
In questo sistema l’aumento della produttività attraverso il risparmio energetico è realizzabile grazie allo
sviluppo di progetti di efficienza energetica attraverso analisi, pianificazione, implementazione e
finanziamento usando soluzioni tecnologiche consolidate; ma anche grazie alla condivisione del risparmio
durante il periodo contrattuale predefinito (tipicamente 5 anni) e all’ottenimento di incentivi quali, ad
esempio, Certificati Bianchi e Conto Termico. Di conseguenza, dopo il tremine del contratto, si prevede il
100% del beneficio conseguito. Per quanto attiene il tipo di intervento Enerqos differenzia i casi per
affrontare tutte le esigenze, a partire dalla consulenza energetica, che può comprendere diagnosi
energetiche e benchmarking dei costi energetici e per conseguenza diretta l’individuazione delle
opportunità di riduzione dei costi per il cliente. A quella energetica si aggiunge la consulenza finanziaria
misurata sulla riduzione immediata dei costi operativi senza investimento da parte dei clienti con la
possibilità di avere anche delle soluzioni “chiavi in mano”.
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Le soluzioni di efficienza energetica per le PMI possono interessare diversi settori: l’illuminazione
(Risparmio: fino al 70%, PBT - tempo di ritorno economico - : 2-3 anni), l’impianto termico (Risparmio: tra
il 20% e il 40%, PBT: 3-4 anni), l’impianto frigorifero (Risparmio: tra il 20% e il 30%, PBT: 3-4 anni), quello
elettrico e dei motori (Risparmio: tra il 10% e il 30%, PBT: 2-3 anni), la produzione di energia (Risparmio:
tra il 20% e il 40%, PBT: 6-7 anni), il monitoring (Risparmio: tra il 5% e il 15%, PBT: 1-2 anni).
Enerqos, in conclusione, per contribuire alla sostenibilità di piccole, medie e grandi imprese, investe nel
progetto condividendo il successo dell’intervento con il cliente, non richiede un investimento iniziale
perché può sfruttare finanziamenti accessibili solo a ESCo offrendo servizi integrati, e infine, offre
l’opportunità di co-investire beneficiando di ritorni interessanti grazie a finanziamenti off-balance sheet.

Enerqos , fondata a Monza nel 2006, è una Energy Service Company (ESCo), certificata secondo la norma UNI CEI 11352:2014 che propone soluzioni
innovative di efficientamento energetico. L’azienda, controllata da Adaxia Capital Partners, fondo di Private Equity che investe in piccole e medie aziende con
importanti prospettive di crescita nel settore della green economy in Europa, possiede una vasta esperienza nella pianificazione, gestione, finanziamento e
monitoraggio di grandi progetti nel settore delle energie rinnovabili grazie a una esclusiva combinazione di expertise tecniche, capacità nella gestione di
partner specialistici, competenze di strutturazione finanziaria e conoscenze normo-legislative. L’azienda propone in maniera flessibile e indipendente soluzioni
energetiche progettate direttamente sulle esigenze dei clienti, promuovendo lo sviluppo di una partnership di medio e lungo periodo. Sia l’impiego di capitale
sia i costi operativi necessari alla realizzazione dei progetti possono essere finanziati direttamente da Enerqos tramite la condivisione con il cliente dei
risparmi generati. La sede di Enerqos è a Milano, in viale Monza 270, website: www.enerqos.com
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