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Sinloc è una società di riferimento nel mercato delle iniziative di sviluppo locale e 
dell’advisory strategico-operativa a supporto di Enti e Istituzioni Locali 

 Nella compagine azionaria di Sinloc sono presenti 

dieci Fondazioni di Origine Bancaria e Cassa 

Depositi e Prestiti 

 La collaborazione con i nostri azionisti permette di 

far convergere obiettivi e risorse necessarie 

al fine di concretizzare le iniziative di carattere 

locale che valorizzano e danno competitività al 

territorio 

 Sinloc ha un patrimonio netto pari a 52 milioni di 

euro 

 Nella società operano direttamente oltre 25 

professionisti di elevate competenze oltre che ad 

un numero significativo  di collaboratori esterni 

professionali ed accademici. 

COMPAGINE AZIONARIA 

Sinloc interviene attraverso servizi di advisory mirati a: 

 realizzare progetti di sviluppo e infrastrutturazione locale che creano valore per le 
comunità di riferimento 

 sviluppare soluzioni strategico-operative che agevolino processi gestionali e decisionali 
di Enti, Istituzioni Locali e imprese 

 
Sinloc interviene anche come società di equity investment, in particolare per le iniziative di 
sviluppo locale in Partenariato Pubblico Privato (PPP) 
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Presentazione di Sinloc 
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Riconoscendo il dinamismo e le opportunità di sviluppo del settore, nel corso degli 
ultimi anni Sinloc ha avviato attività di investimento e di consulenza nel settore 
dell’efficienza energetica 

Riqualificare si può – Strumenti di finanziamento 
L’attività di Sinloc nel settore dell’efficienza energetica 

 Ospedale Sant'Orsola–Malpighi (BO): 

- Centrali di cogenerazione 

- Investimento complessivo 36 mln € 

- Equity per circa 7 mln € 

- Project bond sottoscritti da EEEF per circa 32 mln € 

 Ospedale Bellaria di Bologna: 

- Centrali di cogenerazione 

- Investimento complessivo 3,5 mln € 

- Equity per circa 2 mln € 

- Debito per circa 1,5 mln € 

 ATC Torino : 

- Centrale di cogenerazione e linea di teleriscaldamento  

- 1,2 MW installati per la centrale e 10 MW per le 

caldaie 

- Investimento complessivo pari a 7,2 mln € 

- Equity per circa 1,5 

- Debito per circa 5,6 

 

 Cogeneratore - Verdenergia ESCo: 

- In corso di sviluppo Cogeneratore e linea di 

teleriscaldamento a Polverara (PD) 

- 1,2 MW installati 

- Investimento complessivo stimato pari a circa 7 mln € 

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO  

 Fondi Jessica Sicilia  

- Tipologie progettuali energie rinnovabili ed efficientamento 

energetico 

- Ammontare fondi Jessica per circa 53 mln € 

- Obbligo di Cofinanziamento bancario previsto pari a 40 mln € 

- Disponibilità di credito bancario pari a circa 40 mln € 

 Fondi Elena – Provincia di Milano: 

- 350 edifici nella provincia di Milano 

- Investimento complessivo 35 mln 

- Gare già bandite per circa 10 mln 

 Fondi Elena – Provincia di Chieti: 

- 150 edifici, 50.000 punti luce nella provincia di Chieti 

- Linea agevolata BEI 40 mln 

 Candidatura Fondi Elena – Provincia di Padova : 

- 650 edifici, 100.000 punti luce nelle provincie di Padova e Rovigo 

- Investimento stimato 60 mln 

- Fondi Elena stanziati a settembre 2013 per un importo di circa 1,9 

mln di euro 

 Candidatura Fondi Elena – Comune di Lucca: 

- Strutturazione e candidatura a fondi europei ELENA di un progetto 

di efficienza energetica sul territorio della provincia di Lucca 

ATTIVITÀ DI CONSULENZA 
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L’Unione Europea in questi anni ha potenziato il suo supporto ad iniziative in favore 
dell’efficienza energetica. Tale mercato risulta di particolare interesse, soprattutto 
considerando la quota di patrimonio pubblico che necessita di riqualificazione 

Riqualificare si può – Strumenti di finanziamento 
Le potenzialità del mercato degli immobili pubblici 

 L’entità del patrimonio immobiliare pubblico italiano ammonta a 420  milioni di mq. 

di superficie complessiva per circa 1.000.000 di unità immobiliari (Fonte: Nomisma, 

2012) 

 All’interno della categoria degli edifici pubblici sono incluse sedi istituzionali, edifici 

scolastici, social housing, centri sportivi ed aggregativi, strutture ospedaliere 

 Nel corso della sua esperienza e nel dialogo con gli enti locali, Sinloc ha rilevato che il 

patrimonio pubblico è spesso caratterizzato da: 

- Strutture di età variabile, ma tutte caratterizzate da forte obsolescenza 

- Necessità di riqualificazione e adeguamento normativo degli edifici 

pubblici, soprattutto edifici scolastici 

- Utilizzo inefficiente e ridotto degli spazi a disposizione, anche a causa dei 

vincoli di spesa 

- Caduta in disuso di parte del patrimonio 
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La riqualificazione permette un miglioramento della qualità della gestione degli 
immobili e un immediato risparmio derivante dalla riduzione delle spese 
energetiche 

Riqualificare si può – Strumenti di finanziamento 
Le opportunità per gli Enti Locali 

LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PORTEREBBE NOTEVOLI BENEFICI AGLI ENTI, TRA CUI: 

 Possibilità di associare al beneficio ambientale il beneficio economico derivante dal 

risparmio in bolletta 

 Aumento del benessere percepito dagli utenti, ad esempio grazie alla sostituzione dei 

serramenti, la sostituzione degli impianti di riscaldamento e raffreddamento, 

l’implementazione di misure di building automation per il controllo dell’illuminazione e 

delle temperature interne 

 Riduzione e migliore programmazione delle spese associate agli interventi di 

manutenzione straordinaria 

Quali possono essere le vie per realizzare gli interventi nel rispetto del Patto di Stabilità? 
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Le minori disponibilità di spesa e l’esigenza di alleggerire i rischi e i bilanci della 
PPAA portano all’aumento di forme indirette di finanziamento delle opere pubbliche 
e alla nascita di nuove metodologie di finanziamento 
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Finanziamento diretto, indiretto, tradizionale e innovativo 

Finanziamento diretto 
(all’ente locale) 
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Apertura di credito garantita 
dallo Stato o da cessione di 
crediti di altri enti locali  

Em. Obbligazioni 

dell’Ente Locale 

Leasing in costruendo 

Cartolarizzazioni 

FCIAP 

Strumenti derivati 

Project Finance 

Infrastructure Equity&debt 
Funds 

Finanziamento indiretto 
(tramite la SPV) 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE PER REALIZZAZIONE 
OPERE PUBBLICHE 

Mutuo assistito da 
garanzia dello Stato 
tramite CDP o Banche 

Mutuo assistito da 
garanzie reali o personali 
dei soci/terzi 

Apertura di credito garantita 
tramite diverse tipologie di 
garanzie reali/personali 

Em. Obbligazioni/Project Bond 

da parte della SPV 
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Leasing immobiliare 

Qualsiasi sia la tipologia contrattuale prescelta, ed in particolare nelle forme di PPP, 
risulterà fondamentale governare il processo di valutazione al fine di ottenere i 
finanziamenti e realizzare l’opera 

Finanziamento Tramite Terzi 

Infrastructure debt Funds 
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Il Partenariato Pubblico Privato può essere una risposta efficiente per la 
realizzazione di interventi di efficientamento energetico da parte della PPAA  

Riqualificare si può – Strumenti di finanziamento 
Il ruolo del Partenariato Pubblico Privato 

 Nel PPP la pubblica amministrazione mira al coinvolgimento del settore privato nella 
realizzazione degli interventi di interesse pubblico, allo scopo di: 

 utilizzarne know how specifico e capacità progettuali 

 sfruttarne le risorse finanziarie, contenendo quindi il rischio di ricorso alla spesa pubblica 

 vincolare la remunerazione del capitale privato al raggiungimento di specifici obiettivi di 
efficienza ed efficacia progettuale, creando le condizioni e gli incentivi affinché l’opera venga 
realizzata nei tempi e nei costi previsti 

 creare le premesse per una ottimale ripartizione dei rischi 

 Nel suo ruolo di sponsor principale dell’iniziativa, la pubblica amministrazione: 

 esercita la funzione di programmazione, attraverso l’individuazione dei bisogni della collettività 
e degli utenti finali 

 opera la scelta, attraverso opportuni strumenti che evidenzino i vantaggi del progetto (Value for 
Money), di far ricorso ad un PPP o ad un appalto tradizionale 

 espleta tutte le procedure amministrative necessarie a pervenire all’individuazione e alla 
realizzazione dell’intervento (strumenti urbanistici, procedure ad evidenza pubblica, autorizzazioni, 
ecc…) 

 si occupa del controllo della qualità del servizio offerto 
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Riqualificare si può – Strumenti di finanziamento 
Le diverse forme di PPP 

Diverse sono le tipologie a disposizione degli Enti Locali per realizzare gli interventi 
in Partenariato Pubblico Privato 
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ALTRE FORME DI PPP 

CONCESSIONE DI 
SERVIZI 

CONCESSIONE DI 
LAVORI PUBBLICI SU 
INIZIATIVA 
PUBBLICA 

PPP 

CONCESSIONE DI 
LAVORI PUBBLICI SU 
INIZIATIVA PRIVATA 

 Procedura ex art. 143: la Stazione Appaltante pubblica il 
bando per l’affidamento della concessione dei lavori pubblici 
ponendo a base di gara il progetto preliminare 

 Procedura ex art. 153 (monofase – commi 1-14, bifase – 
comma 15): la Stazione Appaltante pubblica il bando per 
l’affidamento della concessione dei lavori pubblici ponendo a 
base di gara lo studio di fattibilità 

 Procedura ex art. 153 comma 16 e comma 19: il privato 
interviene data l’inerzia della Stazione Appaltante (c. 16) 
oppure propone un progetto non inserito in alcuno dei 
documenti di programmazione (c. 19) 

 Il Codice dei contratti pubblici definisce la concessione di 
servizi distinguendola dalle fattispecie dell’appalto di servizi 
(art. 30) 

 Leasing in costruendo (art. 160-bis) 

 Contratto di disponibilità (art. 160-ter) 

 Partenariato societario (es. Società di Trasformazione 
Urbana) 

Il Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 163/2006) 



Copyright 2013 ▪ Sinloc Sistema Iniziative Locali S.p.A Bologna, 18 ottobre 2013 

Riqualificare si può – Strumenti di finanziamento 
Fattori qualificanti gli interventi di efficienza energetica 

La realizzazione di interventi di efficienza energetica nell’esperienza acquisita è 
solitamente caratterizzata da un insieme di fattori qualificanti  

 Realizzazione degli interventi da parte di soggetti qualificati  

 L’equilibrio dell’iniziativa, la sostenibilità e la bancabilità della stessa sono date da diverse linee 
di ricavo a disposizione della SPV/ESCo:  

- Canone per la remunerazione dell’investimento di efficienza energetica effettuato 

- Canoni di manutenzione 

- Canoni per la fornitura di vettori energetici  

- Titoli di efficienza energetica e/o incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili  

 

 Disponibilità di fondi agevolati o dedicati al settore per realizzare gli interventi (EEEF, linee 
dedicate BEI, Fondi Jessica, ecc.) 

 

 Modelli di finanziamento: da stipulare tra l’Ente Locale e le SPV/ESCo: 

- Contratti di Energy Performance Contract  

- Finanziamento Tramite Terzi 

 Durata dei contratti tra l’Ente Locale e le SPV/ESCo: compresa tra i 12 e i 20 anni 

 

 Leva finanziaria allineata alle normali condizioni di mercato 

 

 Garanzie richieste: Cessione dei crediti GSE, Canalizzazione dei ricavi su c/c dedicato, Pegno su 
quote/azioni della società finanziata, ecc. 
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Riqualificare si può – Strumenti di finanziamento 
Valutazione ed analisi ex- ante 

Per operare nel mercato del PPP risulta fondamentale effettuare un’attenta analisi, 
valutazione e corretta allocazione/mitigazione dei rischi dell‘ iniziativa 
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Conoscere gli attori 

Strutturare i contratti 
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Comprendere contesto 

Definire l’equilibrio economico 
finanziario (PEF et al.) 

Mappare e comprendere le 
dimensioni di rischio 

Definire 
allocazione/mitigazione 

ottimale 

EPC 

O&M 

PATTI PARASOCIALI 

CONTRATTO DI 
FINANZIAMENTO 

CONTRATTI ASSICURATIVI 

CONTRATTO DI 
CONCESSIONE 

IL PROCESSO  I CONTRATTI 
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Riqualificare si può – Strumenti di finanziamento 
Strutturazione degli interventi di efficienza energetica 
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 Individuare un progetto coerente con le necessità 

dell’EELL 

 Efficiente coordinamento degli attori coinvolti  

 Supportare le decisioni in fase di pianificazione e 
gestione  

 Verificare la compliance normativa  

 Verificare l’ammissibilità a fonti/programmi specifici  

 Reperire le risorse finanziarie  

 Supportare le negoziazioni con le controparti (EE.LL 
e/o banche e/o imprese ecc.) garantendo la 
necessaria coerenza di tutti i contratti sottostanti  

 Monitorare i risultati (in corso d'opera e in fase di 
gestione) 

 
 Analisi Costi Benefici 

 Due Diligence tecniche  

 Due Diligence legali 

 Matrici di analisi rischi 

 Contratti EPC 

 Contratti O&M 

 PEF  

 Istruttorie di finanziamento 

 Controllo di gestione tecnico 

 Controllo di gestione 
economico finanziario 

 … 

ATTIVITÀ  STRUMENTI 

Al fine di strutturare un intervento di efficienza energetica che crei valore è 
necessario compiere una serie di azioni e dotarsi di strumenti idonei  

PRENDERE DECISIONI E 
IMPLEMENTARE AZIONI 

MISURARE E 
FORMALIZZARE LE 
DECISIONI PRESE 
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Ad oggi e per l’immediato futuro, il settore dell’efficienza energetica risulta di 
primario interesse per il mercato 

Riqualificare si può – Strumenti di finanziamento 
Conclusioni (1/2) 

 Il patrimonio immobiliare degli Enti Locali necessita di ampi interventi di riqualificazione 

 Scarsa conoscenza dei consumi associati agli edifici 

 Difficoltà di identificare le spese di manutenzione ordinaria riferite all’edificio 

 Scarsa percezione delle spese per la manutenzione straordinaria sostenute 

 Difficoltà a realizzare interventi di riqualificazione a causa dei vincoli finanziari 

 Difficoltà nel reperimento dei fondi per la realizzazione degli interventi e i limiti 

all’indebitamento rendono difficoltosa l’azione degli Enti Locali attraverso gli strumenti 

tradizionali 

 L’inattività degli enti in questo settore rischia di causare, nel lungo periodo, un considerevole 

aumento di spesa, senza contare le inefficienze già presenti e l’impatto ambientale 

SITUAZIONE ATTUALE 
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Per l’attivazione degli interventi nel settore è necessario che gli interventi siano 
attentamente strutturati in modo da creare valore aggiunto tanto per il soggetto 
beneficiario quanto per il soggetto realizzatore 

 

Riqualificare si può – Strumenti di finanziamento 
Conclusioni (2/2) 

 Attenta definizione e programmazione degli interventi (studi di fattibilità, audit energetici 

preliminari, baseline di consumo iniziale) 

 Eventuale supporto professionale, anche esterno, ad integrazione delle capacità degli Enti Locali, 

nelle dimensioni tecniche, economiche, legali e di pianificazione 

 Scelta degli interventi caratterizzati  da impatti positivi sul territorio in termini sociali ed 

ambientali 

 Affinché i progetti di riqualificazione possano essere realizzati attraverso il mercato, è necessario 

che siano bancabili e abbiano una remunerazione del capitale investito superiore al suo 

costo opportunità 

 Utilizzo di meccanismi contrattuali specifici per la realizzazione di interventi di efficienza 

energetica (EPC – Energy Performance Contract) e allineati alle best practice europee  

 Utilizzo da parte degli Enti Locali di procedure fino ad oggi poco familiari e a forme di 

finanziamento innovative 

 Utilizzo di strumenti utili alla realizzazione delle iniziative già sperimentati dal mercato e a 

disposizione degli Enti Locali 

INDICAZIONI PER L’ATTIVAZIONE IMMEDIATA DEGLI INVESTIMENTI 
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CONTATTI 

Sinloc ▪ Sistema Iniziative Locali S.p.A. 

Via Gozzi 2G -  35121 Padova 

Phone   +39.049.8456911 

Fax   +39.049.8456909 

 

www.sinloc.com 


