
ESCo e FTT
(Finanziamento Tramite Terzi)



il finanziamento tramite terzi (f.t.t.) non è ancora ben 
conosciuto dai responsabili tecnici e finanziari del settore 

pubblico e privato

Esso ha lo scopo di permettere investimenti nel settore 
dell’efficienza energetica, in modo tale che i relativi 

progetti non debbano essere più supportati da contributi 
pubblici a fondo perduto o dal credito tradizionale ma 

semplicemente da capitale privato, con il fine di garantire 
all’investitore un adeguato ritorno, in linea con le regole di 

mercato.



l’Unione Europea è pienamente consapevole che la 
razionalizzazione energetica è di vitale importanza per il 

conseguimento della riduzione sia dei consumi di energia 
primaria, sia delle relative emissioni inquinanti che essa da 

tempo si prefigge, e che parimenti è di suo estremo 
interesse la promozione di strumenti finanziari innovativi 

mediante i quali può essere reso più agevole il 
raggiungimento di questi obiettivi.

In prospettiva si possono auspicare coivolgimenti diretti 
delle esco nell’affare del f.t.t., sia per la parte tecnica 
che per quella finanziaria, nonché collaborazioni o joint
venture fra esco anche di diversi Paesi per supportare i 
progetti più impegnativi o più onerosi economicamente.



Naturalmente, l'interesse del consumatore a risparmiare 
energia è strettamente legato al prezzo di questa.

Il tempo medio di ritorno nei progetti di risparmio risulta 
attualmente compreso tra i 4 e i 5 anni; è naturale, in 
queste circostanze, che gli uomini d'affari investano le 

proprie risorse finanziarie in progetti personalizzati per i loro 
sistemi produttivi, con il più breve periodo possibile di 

recupero in modo da liberare risorse per inseguire con i loro 
prodotti la domanda di mercato.



Dal 1973 in poi si sono compiuti grandi sforzi per 
risparmiare energia; così progetti di base, con bassi 
investimenti e alta produttività, sono stati i primi ad 

essere intrapresi, in quanto quasi privi di rischi o con rischi 
molto bassi.

le industrie e gli altri consumatori di energia hanno diffidato 
di interventi di razionalizzazione energetica più complessi, 

basandosi su precedenti esperienze negative di progetti che 
non hanno ottenuto il risparmio programmato



I proprietari di stabilimenti e gli operatori industriali ben sanno che i costi 
energetici sono rilevanti e la maggior parte di essi si rende conto che 
tali costi potrebbero essere ridotti investendo in tecnologie di risparmio 
energetico adeguatamente concepite e in grado di garantire un rapporto 
ottimale costo/rendimento.

Alcuni consumatori di energia non osano compiere un investimento
perché privi di adeguate conoscenze tecniche, altri perché sprovvisti dei 
fondi necessari o impossibilitati a procurarseli, altri ancora sono trattenuti 
dalla sfiducia in un  funzionamento redditizio degli impianti concepiti per il 
risparmio energetico.

I “contratti di finanziamento tramite terzi (f.t.t.)” o la “gestione dei consumi 
energetici su base contrattuale”, come si sente anche dire, rappresentano un 
sistema relativamente nuovo e promettente per superare tali ostacoli.

Sulla base di un tale contratto, una società esterna specializzata nella 
fornitura di servizi in campo energetico esamina un processo, stima il 
risparmio energetico ottenibile facendo ricorso a determinate tecniche e 
offre quindi di fare il necessario investimento e di mantenerlo. In cambio 
essa riceve una parte del valore monetario dell’energia risparmiata grazie 
al suo intervento.



è uno strumento per venire incontro alle esigenze dei 
consumatori di energia quando chi opera l’investimento 
non è il consumatore stesso, ma un agente esterno 
impegnato nel business energetico e che, proprio per 

questo, può permettersi di investire anche a lungo termine. 
In questo modo, l'imprenditore risolve i suoi problemi di 
investimento senza alcun rischio tecnico né finanziario e 

può rivolgere le proprie risorse verso altri progetti che 
rientrano più propriamente nella sua attività.

IL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI



consiste quindi nella fornitura globale, da parte di una 
società esterna chiamata energy service company o esco, 

dei servizi di diagnosi, finanziamento, progettazione, 
installazione, gestione e manutenzione di un impianto 
tecnologico dalle cui prestazioni deriverà il risparmio 

energetico e quindi monetario che permetterà alla esco sia 
di recuperare l’investimento effettuato che di remunerare il 

capitale investito. 

IL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI



Attori nel F.T.T



finanzia tutti i costi e le spese del programma (ricerche, 
ingegneria, materiale, costi di lavoro, avviamento delle 

operazioni, valutazione e utilizzazione dei risultati) mentre 
recupera il costo totale dell'investimento, incluso il proprio 
profitto, in proporzione e in base al risparmio che risulta dal 

progetto.

LA ESCO

E’ un’impresa in grado di fornire tutti i servizi tecnici, 
commerciali e finanziari necessari per realizzare un intervento 

di razionalizzazione energetica, assumendosi l’onere
dell’investimento e il rischio di un mancato risparmio, a fronte 

della stipula di un contratto in cui siano stabiliti i propri utili



Non si limita quindi a fornire le risorse finanziarie con le quali 
l’imprenditore realizzerà autonomamente l’investimento. Deve 

invece possedere, in proprio o tramite gruppi collegati, le 
adeguate competenze tecniche e le disponibilità

economiche necessarie per realizzare quanto commissionato 
dall’imprenditore, offrendo anche flessibilità in base alle 
esigenze di chi ha richiesto i relativi servizi. La esco è

finanziata o da risorse proprie o da istituti di credito esterni

LA ESCO



Caratteristiche di un ESCo
1) Indipendenza. La esco non dovrebbe fornire direttamente 

materiale, apparecchiature, generi di consumo o 
manodopera. E' più opportuno che la ditta subappalti tali 
attività ad altre società già affermate in questi settori; ciò 
offre all'utente una maggiore garanzia di una corretta scelta 
di macchinari o servizi. Inoltre la scelta del materiale, 
dell'appaltatore, del tipo di combustibile, ecc. può essere 
decisa attraverso un accordo congiunto con il beneficiario 
degli investimenti.

2) Credibilità. La esco deve effettuare un investimento chiaro. 
Deve permettere ai propri clienti di accedere a tutte le 
operazioni finanziarie necessarie all'investimento. Essa 
deve garantire tutta la trasparenza necessaria anche per 
non superare un investimento massimo. 



Caratteristiche di un ESCo
3) Capacità finanziaria. Ogni ditta che svolge il servizio di 

finanziamento tramite terzi deve essere in grado di 
convincere i propri clienti e fornitori di poter attuare con 
successo il progetto in modo da poter spuntare anche le 
migliori condizioni. Inoltre dovrebbe avere una struttura 
finanziaria solida ed avere un facile accesso al mercato 
dei capitali.

4) Capacità tecnica. La esco deve essere in grado di valutare il 
programma dal momento in cui viene elaborato al momento 
in cui gli impianti entrano in funzione. Deve anche 
monitorare i risultati, determinare e valutare l’energia 
risparmiata e il suo valore e, dove sia necessario, decidere 
le relative misure correttive da adottare.



L’UTENTE FINALE

Essendo il fruitore della migliore performance energetica
dell’impianto installato, 

corrisponde alla esco un canone pari alla differenza della 
bolletta energetica prima e dopo l’intervento per un numero di 

anni stabilito contrattualmente a priori. 

Alla scadenza poi, l’impianto realizzato diventa a tutti gli effetti 
proprietà dell’imprenditore che potrà così godere appieno dei 

benefici conseguiti.



Relazioni fra ESCO e partners



Sviluppo di un progetto



Relazioni fra ESCO e partners



Punti salienti di un contratto F.T.T.

Il rapporto tra la esco e l'utente è determinato da un contratto
che deve coprire tutte le condizioni negoziabili (per non 
avere sorprese in corso d’opera o alla fine)

A volte viene espressamente creata una società per 
sviluppare un progetto in cui entrano la esco (con una 

partecipazione di maggioranza), l’utente, altre ditte coinvolte e 
perfino i fornitori di energia. Tale società ha un proprio statuto 
legale e l'operatività deve essere concordata in precedenza 

per permettere l'avviamento e lo sviluppo del progetto. In 
questo caso l'esco è responsabile della gestione della società.



Punti salienti di un contratto F.T.T.
1) Termine dei successivi stati di avanzamento del lavoro. Il 

cliente deve verificare il modo in cui la società per il f.t.t. rispetta 
le date stabilite, non solo facendo riferimento allo stato di 
avanzamento del lavoro e dell'impianto, ma anche alla formale 
presentazione di rapporti e documenti. 

2) Aspetti tecnici. Il cliente deve controllare che i macchinari 
ricevuti ed installati rispondano ai requisiti stabiliti nel contratto.

3) Manutenzione. Se la manutenzione è a carico dell’utente, 
questo deve sincerarsi che il suo personale sia in grado di 
svolgere questo compito.



Punti salienti di un contratto F.T.T.

4) Aspetti finanziari. Il controllo del risparmio in termini di 
energia deve essere effettuato dal cliente, che deve 
confrontare il risparmio ottenuto con il risparmio previsto e 
definito nelle proposte della società di finanziamento tramite 
terzi. La chiarezza su questo punto è essenziale per un 
riuscito sviluppo del progetto.

5) Variazioni del processo. Il contratto può prevedere possibili 
cambiamenti nel processo che interessa il risparmio, quali 
per esempio cambiamenti di temperatura, qualità del 
prodotto, materie prime, ecc. Queste possibilità ed altre 
ancora, che potrebbero influire sul risparmio, devono essere 
considerate al momento di calcolare il risparmio.



Fasi operative di applicazione di un contratto 
FTT



Fasi operative di applicazione di un contratto FTT
1) Individuazione di una società di finanziamento tramite terzi. Nel caso ci 

fossero varie società di f.t.t. sullo stesso mercato, la scelta sarà fatta 
secondo i seguenti criteri:

• la gamma dei servizi offerti: diagnosi, realizzazione, gestione, manutenzione, 
formazione del personale, ecc.; 

• referenze sui progetti già portati a termine con successo;
• valore della garanzia dei risultati offerta;
• valore degli interventi proposti e del piano per il recupero dell’investimento;
• la capacità finanziaria dell'esco;
• le garanzie tecniche e finanziarie

2) Diagnosi energetica. I dati tecnici e finanziari che devono essere forniti 
alla esco sono importanti. Questi dati si riferiscono alle spese per l'energia, a 
informazioni sulla produzione, a dettagli sui processi produttivi che possono 
essere influenzati dal progetto. Più le informazioni sono precise, più
attendibile sarà la valutazione dalla situazione prima e dopo il progetto. 
In base ai risultati della diagnosi, realizzata dalla esco sulla base delle 
informazioni ricevute, potranno essere quindi individuati i possibili interventi 
e eseguita un’analisi di redditività in modo da decidere se sia o meno 
opportuno avviare il progetto



3) Studio di fattibilità. Un progetto di dettaglio sarà steso in base alla diagnosi 
di cui al punto precedente. Dovranno essere approfonditi:
• l’analisi del rapporto costi/benefici dell’intervento per definire nei dettagli la 
effettiva convenienza del f.t.t.;
• la valutazione delle caratteristiche e delle prestazioni dell’impianto da 
realizzare confrontato con le possibili alternative in modo da assicurare le 
migliori condizioni di funzionalità e di convenienza economica.

4) Predisposizione del contratto. Il contratto verrà redatto e firmato dopo la 
scelta, da parte dell’utente, della esco e dopo l'esatta definizione dello studio 
di fattibilità, l’attenta valutazione dell’investimento e del risparmio 
conseguibile e la stesura di un piano finanziario che preveda il periodo di 
ammortamento del capitale impegnato e il relativo tempo di ritorno. E’ questa 
una fase particolarmente delicata del processo di f.t.t. in quanto occorre 
individuare chiaramente la ripartizione dei rischi e dei benefici fra il 
committente e la società esterna. 

Fasi operative di applicazione di un contratto FTT



5) Installazione. La esco si assume la completa responsabilità di dar inizio al 
progetto. La esco stabilisce i termini e le condizioni, prepara un piano di lavoro 
e presenta le offerte ai fornitori. A questo stato di avanzamento la società per il 
f.t.t. si assume tutti gli oneri e assume il controllo di tutte le necessarie 
operazioni: la supervisione delle forniture e della mano d'opera, lo svolgimento 
dei lavori, i risultati provvisori e definitivi e, chiaramente, il controllo del 
risparmio ottenuto. Chiaramente l’installazione deve procedere in modo da 
minimizzare i costi di fuori servizio del reparto, della linea produttiva o del 
processo influenzato dai lavori, coordinando i tempi e i modi con le altre unità
operative e di assistenza.

Fasi operative di applicazione di un contratto FTT



Fasi operative di applicazione di un contratto 
FTT

6) Gestione. Una volta ricevuto il nuovo impianto dai fornitori, il progetto entra 
nella fase operativa. Questa può essere portata avanti in due modi diversi :

• la gestione dell’impianto viene effettuata a cura della esco che, quindi, è
responsabile di tutte le spese occorrenti. Il suo profitto deriverà dal guadagno 
dell'utente sulla bolletta energetica che, dopo i lavori, sarà minore della spesa 
che l'utente avrebbe dovuto pagare alle società distributrici se non avesse 
avviato il progetto. 

• i nuovi macchinari installati vengono ceduti all'utente: in realtà essi 
rimangono ancora di proprietà della esco, ma l'utente gestisce il progetto, 
diventando così il responsabile delle operazioni, della manutenzione, delle 
spese per l'energia primaria, ecc.. In cambio dell'uso dei macchinari, l'utente 
paga periodicamente alla società una percentuale sul risparmio ottenuto con 
la realizzazione del progetto.



Fasi operative di applicazione di un contratto 
FTT

7) Monitoraggio e manutenzione. Dopo l’entrata in servizio, l’impianto deve 
essere sottoposto ad un attento monitoraggio per verificare se i risultati attesi 
sono stati effettivamente raggiunti o eventualmente precisare quale è lo 
scostamento dal funzionamento ipotizzato nello studio di fattibilità. Da 
un’analisi dei dati raccolti sarà anche possibile ipotizzare in quanto tempo 
verrà effettivamente raggiunto il recupero dell’investimento e proporre 
eventualmente azioni correttive per abbreviare il tempo necessario, se questo 
fosse giudicato insoddisfacente, anche attraverso interventi mirati di 
manutenzione. 



Elementi di valutazione di un F.T.T.



Valutazione Economica dell’intervento

Molte sono le variabili che entrano in gioco nello studio di 
fattibilità e che devono essere attentamente considerate

In particolare:

• andamento del costo del denaro VAN

• andamento del costo dell’energia Pay Back



Valutazione Economica dell’intervento

il payback (o tempo di ritorno dell’investimento) dà
semplicemente una indicazione della velocità con cui la esco 
recupera il proprio capitale ed è uguale al rapporto fra 
investimento netto e flusso di cassa lordo. Quest’ultimo, a sua 
volta, in prima approssimazione si può considerare 
equivalente al valore del risparmio annuo.

E’ un metodo, questo, molto semplice e nello stesso tempo 
semplicistico perché non tiene conto né che entrate e uscite 
hanno un diverso andamento temporale né delle variazioni del 
costo del denaro e del tasso d’inflazione nel corso degli anni



Valutazione Economica dell’intervento
il van è un metodo più preciso di valutazione. Si definisce 
come la somma algebrica dei flussi di cassa attualizzati 
risultanti da un investimento (e che rappresenta il valore 
attuale dei benefici derivati dall’investimento) e dello stesso 
investimento netto ed è espresso dalla formula:



Valutazione Economica dell’intervento



Perché IL FTT INTERESSA GLI 
IMPRENDITORI? 

1. l’investimento per le migliorie volte a ottimizzare l’efficienza energetica non impone 
al consumatore di energia di mobilitare un capitale di partenza. In tal modo i 
consumatori di energia sprovvisti di capitali trovano nei contratti di f.t.t. una 
possibilità effettiva di realizzare una riduzione dei consumi energetici.

2. il rimborso alla società fornitrice è funzionale, in varia misura, al grado di 
risparmio energetico ottenuto, i rischi di natura tecnica e finanziaria vengono tolti 
al consumatore di energia per essere accollati alla società di servizi.

3. L’esperienza che la società fornitrice di servizi può apportare. I consumatori di 
energia possono aver poca familiarità con l’aspetto tecnico dei risparmio 
energetico, ma poiché‚ l’efficienza nell’uso dell’energia è la ragione di esistere di 
una esco, questa può far valere a buon diritto la propria esperienza. Vero è che 
un ingegnere consulente può offrire a un consumatore d’energia lo stesso tipo di 
competenze, ed infatti alcune escos fanno spesso ricorso a ingegneri consulenti 
per elaborare il resoconto dettagliato sulla situazione energetica previsto da tali 
contratti. Si può però giustamente osservare che un contratto di f.t.t. presenta il 
vantaggio per il consumatore di energia di trattare con un’unica società, invece di 
doversi rivolgere a più società per ottenere tutti i servizi necessari.



TIPOLOGIA DELLE CONVENZIONI CONTRATTUALI 
DI FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI 

• Compartecipazione ai ricavi da risparmio energetico 
(“shared savings”)

• Gestione contrattuale dell’energia

• Recupero prioritario dell’investimento (“first out”)

• Leasing con garanzia del risparmio energetico 
(“guaranteed savings”)



Compartecipazione ai ricavi da risparmio 
energetico (“shared savings”)

Sulla base di una convenzione di compartecipazione al. risparmi la società esterna
fornitrice di servizi energetici si fa carico dell’installazione e del finanziamento 
delle migliorie volte ad accrescere il rendimento energetico e riceve in cambio 
una quota percentuale del valore monetario della energia risparmiata durante il 
periodo di validità del contratto

Di solito i contratti di compartecipazione al risparmio hanno una durata di 5/10
anni. La ripartizione dei ricavi da risparmio energetico è espressa da una coppia di 
percentuali che assieme ammontano a cento, ad esempio una ripartizione al “70/30”
implica un accordo in base al quale il Fornitore riceve il 70% della quota di risparmi 
energetici e il Cliente il 30%

Di norma la esco conserverà il diritto di proprietà su tutti gli impianti da essa installati,
diritto che alla scadenza del contratto passerà al proprietario dell’industria senza che 
questi debba versare alcun compenso



Compartecipazione ai ricavi da risparmio 
energetico (“shared savings”)

VANTAGGI
• Il finanziamento avviene fuori bilancio poiché‚ non è stato investito nessun capitale.
• Tutti i rischi legati alla questione se il capitale investito potrà essere recuperato 

come previsto ricadono sulla società fornitrice di servizi.
• Poiché‚ l’utile di detta società dipende integralmente dai livelli dei risparmi energetici 

ottenuti, questa ha un forte incentivo ad assicurare che le migliorie apportate diano i 
risultati previsti.

• Poiché‚ il valore monetario dei risparmi energetici è calcolato su base mensile, il 
Cliente può seguire passo passo i risultati dati dalle migliorie apportate.

SVANTAGGI
• Un equo rimborso ad entrambe le parti dipende dall’accuratezza con cui si 

calcolano i risparmi energetici e dall’accordo preventivo sulla “base di riferimento”
dei consumi rispetto a cui vanno calcolati i risparmi. Su tale materia potrebbero 
sorgere controversie tra le parti.

• L’importo totale dei pagamenti da effettuarsi alla esco non è noto in anticipo.



GESTIONE CONTRATTUALE DELL’ENERGIA
Sulla base di una convenzione per la gestione contrattuale dell’energia la società
fornitrice di servizi assume la responsabilità delle fatture energetiche e riceve dal 
Cliente, a mo’ di rimborso, una percentuale prestabilita dei precedenti costi energetici. 
In tal modo, ad esempio, il consumatore di energia può usufruire di un risparmio 
garantito del 5%

I contratti di questo tipo hanno, di solito, una durata di sette anni che può anche 
essere maggiore (difficilmente minore) qualora siano richiesti investimenti più grandi.

In tal modo il Cliente ha la garanzia di una determinata riduzione percentuale 
rispetto alle precedenti fatture energetiche. Tutti gli ulteriori risparmi energetici 
conseguiti fino a una cifra determinata sono accreditati alla esco onde ripagarla dei 
costi di capitale e di manutenzione ed assicurarle un margine di guadagno



GESTIONE CONTRATTUALE DELL’ENERGIA
VANTAGGI

SVANTAGGI

• Il Cliente conosce in anticipo l’entità dei pagamenti

• Il canone mensile fisso con una revisione annuale riduce i costi di Amministrazione 
del contratto per entrambe le parti

• Un certo grado di risparmio energetico è garantito

• Le necessarie migliorie sono installate senza che il Cliente debba compiere un 
esborso iniziale.

• Il fatto di conferire alla esco la responsabilità di tutte le forniture di combustibile 
può comportare un livello inaccettabile di dipendenza.



Recupero prioritario dell’investimento  FIRST OUT
Prevede che la società fornitrice di servizi incameri il l00% del valore monetario 
da risparmio energetico fino a quando il costo del capitale e gli oneri finanziari 
siano stati recuperati e si sia realizzato un profitto. Di norma è fissato un limite 
massimo alla durata del contratto, solitamente di cinque anni, durata che però 
dipende dal grado di risparmio energetico ottenuto.

Di norma la società conserva la proprietà degli impianti fino alla scadenza del
contratto, dopo di che essa passa al Cliente.

Poiché tale sistema prevede il pagamento del controvalore di tutti i risparmi
energetici alla esco, esso è forse più adatto ai consumatori di energia del settore 
pubblico per cui un investimento volto a migliorare le caratteristiche di un edificio 
può essere più importante di un risparmio energetico di breve termine.



Recupero prioritario dell’investimento  FIRST OUT

VANTAGGI

SVANTAGGI

• L’investimento per le migliorie volte al risparmio energetico non richiede la 
mobilitazione di un capitale di partenza da parte del consumatore di energia

• Il termine massimo di durata del contratto è un po’ più breve rispetto a quello delle 
altre convenzioni.

• Il consumatore di energia conosce fin dall’inizio i costi del progetto. 
• L’ottenimento di risparmi energetici maggiori del previsto riduce la durata del 

contratto piuttosto che produrre sopravvenienze attive a vantaggio della società
fornitrice di servizi.

• Non si produce una riduzione immediata nei costi energetici
• Il pagamento al l00% del controvalore dei risparmi energetici alla esco non dà un 

grande incentivo al consumatore di energia per indurlo a far sì che i risparmi 
energetici siano effettivamente realizzati

• Come nel caso della compartecipazione ai ricavi da risparmio energetico, il 
pagamento alla esco dipende dal calcolo dei risparmi energetici ottenuti a partire 
da una base di riferimento dei consumi equa ed accurata.



LEASING CON GARANZIA DI RISPARMIO 
ENERGETICO (“Guaranteed Savings”)

In linea di principio il leasing è molto simile ad un credito di tipo convenzionale in
quanto il proprietario dell’industria paga un canone fisso su base periodica per un 
determinato periodo di tempo

Per poter rientrare tra le convenzioni contrattuali di prestazioni, il leasing deve 
includere un elemento di garanzia in merito al valore dei risparmi energetici ottenuti. 
Di norma ciò si traduce nella garanzia che il valore monetario del risparmio 
energetico non sarà inferiore al canone da pagare, vale a dire che il flusso di cassa 
netto sarà positivo.

Il leasing operativo ha di solito una durata breve e prevede un canone periodico che
non riesce ad ammortizzare appieno il valore del bene locato, ragion per cui 
l’utilizzatore non diviene proprietario del bene, in questo caso degli impianti, alla
scadenza del contratto. Il leasing operativo è quindi essenzialmente un contratto di 
locazione.
Il leasing finanziario disciplinato contrattualmente corrisponde, in termini 
commerciali, ad un acquisto rateale. Il canone versato ammortizza pienamente il costo 
degli impianti con i relativi interessi. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore può 
continuare a noleggiare gli impianti versando un importo nominale.



LEASING CON GARANZIA DI RISPARMIO 
ENERGETICO (“Guaranteed Savings”)

Il tipo di leasing da preferire dipende dalla situazione fiscale e dal grado di liquidità
del Cliente nonché dall’imposizione fiscale applicata al leasing.

Va osservato inoltre che la garanzia insita in un contratto di leasing con garanzia del
risparmio energetico protegge il consumatore di energia soltanto da un flusso di 
cassa negativo, ma non assicura in alcun modo che si realizzino effettivi 
risparmi energetici e presuppone uno scarso incentivo per la società
contraente ad accertare che gli impianti funzionino al massimo del loro 
potenziale.

Il concedente anzi è motivato esclusivamente a far sì che gli impianti funzionino 
adeguatamente per un lungo periodo. Sotto questo aspetto il leasing garantito 
differisce dai tre tipi di contratti di prestazioni enunciati precedentemente in quanto 
l’aspetto delle “prestazioni” del contratto è limitato.



LEASING CON GARANZIA DI RISPARMIO 
ENERGETICO (“Guaranteed Savings”)

VANTAGGI

SVANTAGGI

• I pagamenti sono fissi, quindi il Cliente ne conosce in anticipo l’ammontare 
complessivo (anche se il contratto di leasing può prevedere variazioni di canone in 
funzione di cambiamenti del regime fiscale) 

• Il Cliente non deve investire un capitale di partenza negli impianti

• Il leasing è una tecnica finanziaria familiare alla maggior parte delle organizzazioni.

• Il concedente non ha alcun incentivo a potenziare il risparmio energetico al di là del 
minimo garantito

• Il finanziamento erogato sulla base del contratto di leasing può coprire 
esclusivamente i costi degli impianti, ma non i considerevoli costi di servizio di un 
progetto per il risparmio energetico

• Il regime fiscale e la situazione giuridica possono variare nell’arco di durata del 
contratto di leasing.



VANTAGGI DEL F.T.T. 
Vantaggi per l’imprenditore

Vantaggi tecnici

Vantaggi finanziari

a) Il progetto nasce con ottime garanzie perché l'esco, nel suo interesse, si avvale di 
squadre di tecnici altamente qualificati. Il progetto in tal modo viene realizzato sulla 
base delle migliori soluzioni tecniche disponibili.

b) L’imprenditore non ha responsabilità tecniche durante il progetto così che se 
sorgono difficoltà e il risparmio previsto non viene ottenuto nella misura ipotizzata, 
l'utente pagherà comunque meno e non accuserà danni economici.

c) La esco normalmente ottiene delle migliori condizioni per le forniture. Il progetto 
così potrà essere realizzato ad un costo inferiore.

a) L’imprenditore ottiene una immediata riduzione di costi dell'energia all’entrata in 
servizio dell’impianto senza aver fatto alcun investimento (l'investimento viene fatto 
dall'esco).

b) L'utente può tenere a disposizione le proprie risorse per altri progetti, mantenendo la 
propria capacità creditizia.

c) L’utente ottiene una sostituzione dei propri macchinari con altri più competitivi sul 
mercato e suscettibili di migliori performances di cui acquisirà la proprietà al termine



SVANTAGGI DEL F.T.T. 
Svantaggi per la ESCo
Svantaggi tecnici

Svantaggi finanziari

a) Risultati diversi rispetto a quelli previsti. Ciò succede raramente perché le società
esco generalmente hanno esperienza e acquistano macchinari e servizi da società
affidabili. 

b) Ritardi nell’avvio del progetto rispetto a quanto era stato programmato. In questo 
caso il problema che ne deriva è di carattere finanziario perché anche il guadagno 
economico viene ritardato. 

c) Altri fattori, oltre ai costi energetici, come per esempio: materie prime, tipo di 
prodotti, cicli produttivi, sistema operativo e flessibilità dell'impianto, impatto 
ambientale, ecc. non rispondenti in pieno a quanto progettato. 

Con riferimento ai problemi finanziari che la esco può incontrare, occorre rilevare 
che il recupero dell'investimento è strettamente legato alla competitività della società
nella quale viene sviluppato il progetto. Quindi, ogni problema finanziario accusato 
dalla società, dovuto a contrazione delle vendite, difficoltà della gestione o altre 
cause, può riflettersi in un ritardo dei pagamenti alla esco, perfino quando il progetto 
rientra nei tempi previsti e risponde a tutti i requisiti presenti nel contratto.


