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Questo documento è la base per una presentazione orale, 
senza la quale ha quindi limitata significatività e può dar luogo 
a fraintendimenti 

 

© Copyright 2017 Sinloc ▪ Sistema Iniziative Locali SpA 

 

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di 
questo documento 
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forniamo servizi di consulenza, 

investiamo e agiamo come 

management company in nuove 

iniziative infrastrutturali, che creano 

valore nel tempo per  investitori e 

comunità di riferimento 
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Servizi di Advisory Equity Investment Management Company 

TRASFORMAZIONE URBANA, 
VALORIZZAZIONE 

IMMOBILIARE E SVILUPPO 
LOCALE 

SANITÀ E 
WELFARE 

ARTE CULTURA 
 E TURISMO 

MOBILITÀ E 
LOGISTICA DEL 

TERRITORIO 
RETI E PUBLIC 

UTILITIES 

FORMAZIONE  
E RICERCA 

….SETTORI DI INTERVENTO 

…STRUMENTI DI INTERVENTO 

RISPARMIO 
ENERGETICO E 
RINNOVABILI 
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GLI AZIONISTI SINLOC 

Compagnia di San Paolo 19,1 % 

Fondazione Cariparo  13,4 % 

Fondazione Carisbo  13,4 % 

Cassa Depositi e Prestiti  11,3 % 

Fondazione Cariplo  9,5 % 

Fondazione Crup  9,5 % 

Fondazione CR Cuneo 4,8 % 

Fondazione Cariforlì 4,8 % 

Fondazione Carigo 4,8 % 

Fondazione Carilucca 4,8 % 

Fondazione Tercas 4,8 % 

Nella nostra compagine azionaria sono 
presenti dieci Fondazioni di Origine 
Bancaria e Cassa Depositi e Prestiti  

La continua collaborazione con gli azionisti 
permette di far convergere obiettivi e 
risorse utili a concretizzare iniziative 
mirate a valorizzare e rendere più 
competitivo il territorio di riferimento  

Il patrimonio supera i 50 mln/€ 

La nostra squadra è composta da 30 
professionisti, competenti, determinati 
e motivati 

Abbiamo un ampio bagaglio di 
esperienze  e referenze sviluppate in 
tutto il territorio nazionale 
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Servizi di Advisory 

Progetti di equity 
investment 

Progetti con ruolo di 
Management Company 

Regioni in cui operano 
holding settoriali e  
territoriali promosse da 
nostre partecipate 
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Elena Padova – Rovigo 
Progetto 3L: 
 efficientamento obiettivo di 
650 edifici pubblici e 
100.000 punti luce  

 inv.to previsto circa 60 mln 
euro  

PROVINCIA DI 
MILANO 

Elena Milano - Milano Covenant of 
Mayors: 
 efficientamento ca.150 edifici 
pubblici  

 inv.to circa 20 mln euro 
 efficienza energetica ca. 35%  

 efficientamento di 75 edifici pubblici, 
inv.to previsto circa 4 mln euro  

 efficientamento illuminazione 
pubblica, inv.to previsto circa 8 
mln euro 

 efficientamento di 100 
edifici pubblici 

 inv.to previsto circa 8 
mln euro  

Nel corso degli ultimi anni Sinloc ha svolto numerose attività di supporto ad Enti Locali e 
soggetti privati nella strutturazione di progetti per l’efficienza energetica e le energie 
rinnovabili. Gli investimenti attivati e potenzialmente attivabili ammontano 
complessivamente ad oltre 150 milioni di euro 

Fondo IEE –  
Progetto CertuS: 
Progetto pilota finalizzato 
all’individuazione di soluzioni 
progettuali nZeb e di 
finanziamento delle stesse 

 definizione bandi per la selezione 
Enti beneficiari risorse, supporto per 
l’assegnazione delle risorse  

 valutazione ex post dei PAES e dei 
PRIC finanziati dalla Fondazione 

PRINCIPALI ESPERIENZE 
Interventi di efficienza energetica a supporto di EELL 

Elena Chieti –  
Chieti Towards 2020: 
 efficientamento circa 150 edifici e 
60.000 punti luce 

 inv.to circa 25 mln euro 
Efficienza energetica IP: 55%-75% 
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GREEN STAR –  
FONDO DI INVESTIMENTO ETICO 

E SOSTENIBILE 
 Impianto di cogenerazione a 

biomasse – Iglesias (CI) (999 kWe 
- 4.000 kWt) 

 Impianto di cogenerazione a 
biomasse – Caltagirone (CT) (999 
kWe - 4.000 kWt) 

 Altri impianti simili in Veneto, 
Toscana, ecc.  

JESSICA CAMPANIA 
FSU per lo sviluppo urbano/energie 

 
 Fondi POR e Investimento 

complessivo:  32€mln FESR => 
oltre 80€mln capex 

 Settori di intervento: Illuminazione 
pubblica, riqualificazione area 
industriale e del mercato locale   

 Intervento EE Illuminazione 
Pubblica Napoli: 60.000 punti luce, 
investimento 62 mln euro, efficienza 
energetica attesa 45% (6,5 mln euro 
annui) 

JESSICA SICILIA ENERGIE 

FSU per le energie:   

 Fondi POR e Investimento 
complessivo:  52€mln FESR => 
oltre 76€mln capex 

 Settori di intervento: 
Illuminazione pubblica, FV, 
l'efficienza energetica negli edifici 
pubblici e strutture  ospedaliere 

 Interventi EE Illuminazione 
pubblica: 6 Comuni, circa 48.000 
punti luce Inv.to minimo 0,5mln€ -
Inv.to max 4,5 mln€, efficienze 
energetica attesa 45%-65% 

 Interventi EE strutture 
ospedaliere: 9 strutture 
ospedaliere, Inv.to minimo 1mln€ - 
Inv.to max 9mln€ 

JESSICA SARDEGNA 
FSU per lo sviluppo urbano/energie 

  
 Fondi POR e Investimento 

complessivo:  33€mln FESR => 
oltre 140€mln capex 

 Settori di intervento: Reti gas, 
terminal crociere, strutture sanitarie, 
trasporti, piscine 

 Intervento CTM Acquisto bus 
elettrici: Inv.to circa 7 mln€, 12 
filobus full electric 

Sinloc ha maturato un’importante esperienza anche nell’attività di gestione di investimenti 
di terzi: fondi di investimento, fondi di sviluppo urbano, holding di partecipazioni, ecc.  

PRINCIPALI ESPERIENZE 
Attività di gestione di investimenti di soggetti terzi 
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Sinloc ha svolto attività di pianificazione economico finanziaria, arrangement e controllo di 
gestione di diverse iniziative di investimento proprie e di terzi, attive nel settore 
dell’efficienza energetica e dell’energia rinnovabile 

TELERISCALDAMENTO IMMOBILI 
ATC TORINO (TO) 

12 MWth 
Investimento complex=8mln€ 

9 

ENRIVE S.P.A. 
 Investimenti realizzati nei settori 

biogas – eolico- biomasse e 
trattamento FORSU - idroelettrico 

 Investimenti attivati: circa 32 
mln euro 

ARDEA S.R.L. 
 Investimenti realizzati nei settori 

fotovoltaico – teleriscaldamento – 
idroelettrico – illuminazione 
pubblica 

 Investimenti attivati: circa 80 
mln euro 

 Investimenti Illuminazione 
pubblica su 20.000 punti luce,  
circa 11 mln€ di inv.to, efficienza 
energetica 55%-65% 

ADVISORY PROPOSTE PROMOTORE PER 
ILLUMINAIZONE PUBBLICA (TO e MO) e 

EFFICIENZA ENERGETICA OSPEDALI 
(CT) 

PRINCIPALI ESPERIENZE 
Iniziative di investimento proprie e di terzi 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO  
MERCATO ORTOFRUTTICOLO 
(PD) – 4 MWp – Investimento 

complex=15mln€ 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
INTERPORTO (PD) – 13 MWp – 

Investimento complex= 45mln€ 

CENTRALE COGENERAZIONE 
OSPEDALE BELLARIA (BO) 

Investimento complex=2,7mln€ 

 
IMPIANTI ENERGETICI OSPEDALE 

SANT’ORSOLA MALPIGHI (BO) 
 

 Efficienza energetica degli impianti 
e delle reti di distribuzione (2 
cogeneratori a metano di 3,3 MW 
ciascuno, centrale frigo da 10 MW, 
2 centrali termiche da 6 MW 
ciascuna) 

 Efficienza energetica ca 27% e 
risparmio di energia primaria pari a 
4860 TEP 

 Investimento complessivo ca. 
41mln€ 

 Project Bond EEEF: 32 mln euro 
 

IDROEMILIA S.R.L. 
 Investimenti realizzati ed in 

corso di realizzazione nel settore 
idroelettrico (4 impianti) circa 
15 mln€ 
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Gli Enti Locali hanno un ruolo centrale nel raggiungimento degli obiettivi europei di 
riduzione dei consumi energetici 

L’Ente Locale:  

 Condivide e diviene parte attiva nel raggiungimento degli obiettivi delle politiche energetiche ed ambientali  

 Coordina e realizza l’iniziativa individuando le modalità di sviluppo più opportune  

 Coinvolge attivamente soggetti ed Enti per lo sviluppo del progetto  

 Ricerca, seleziona ed individua gli strumenti e le modalità di finanziamento più opportune  

 Migliora la qualità dei servizi e la qualità della vita dei cittadini 

 Promuove la sensibilizzazione e l’acquisizione di consapevolezza sulle tematiche energetiche ed ambientali  

EFFICIENZA ENERGETICA SUL PATRIMONIO PUBBLICO 
Il ruolo degli enti locali 
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EFFICIENZA ENERGETICA SUL PATRIMONIO PUBBLICO 
Alcuni ostacoli allo sviluppo delle iniziative  

11 

 Scarsità di risorse a fondo perduto per la realizzazione degli interventi 
necessari 

 Vincoli di programmazione finanziaria degli Enti Locali (Patto di 
Stabilità ecc.)  

 Scarsa conoscenza dei consumi energetici degli edifici pubblici o 
difficoltà di accesso ai dati di consumo, che impedisce di identificare 
priorità, ambiti di potenziale intervento 

 Difficoltà ad identificare ed enucleare le spese di manutenzione ordinaria 
e straordinaria 

 Difficoltà nella stima delle baseline e difficoltà nell’definire gli interventi 
specifici utili, stimare i benefici, … 

 Difficoltà, specialmente per gli enti minori, ad identificare masse critiche 
di intervento tali attrarre fonti di finanziamento dedicate 

 Difficoltà di aggregazione degli enti locali  

 Assenza di competenze specialistiche per la strutturazione e 
negoziazione dei contratti Energy Performing (con o senza PPP) 

 Assenza di strumenti e cultura del monitoraggio 

 … 

11 

Un ruolo che non sempre sono in grado di svolgere con l’efficacia necessaria causa i 
numerosi vincoli congiunturali/strutturali e/o l’assenza, specialmente nelle realtà meno 
grandi, delle competenze specialistiche necessarie 

11 
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Conoscere gli attori 

Strutturare i contratti 

R
e
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Comprendere il contesto 

Definire i profili di sostenibilità  
e i benefici attesi  

Mappare e comprendere   
le dimensioni di rischio 

Definire la massa critica di intervento 
e l’allocazione ottimale dei rischi in 

logica di portafoglio 

IL PROCESSO  

EFFICIENZA ENERGETICA SUL PATRIMONIO PUBBLICO 
La strutturazione dei progetti di EE  

Un efficace processo di strutturazione di interventi di EE si basa sull’analisi di una quanto 
più ampia possibile gamma d’immobili target e l’identificazione di lotti/portafogli 
d’intervento ottimali per massa critica, risparmio energetico ottenibile e finanziabilità 

Definire le procedure attuative ottimali  

Ambito territoriale 
di intervento  

Potenziale di risparmio/finanziabilità:  

Alta Media Bassa 

Lotto 1 Lotto 2 

Lotto 3 

CLUSTER DI PROGETTO E SOSTENIBILITÀ 

ESEMPLIFICATIVO 

12 
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EFFICIENZA ENERGETICA SUL PATRIMONIO PUBBLICO 
Il tempo di ritorno dei singoli interventi  

13 

Diverse sono le linee di intervento che, ad esempio su un edificio pubblico, possono 
portare ad un incremento dell’efficienza energetica. Ogni intervento di efficienza 
energetica porta con sé un tempo di rientro e quindi un rendimento delle risorse investite  

Sostituzione lampade con 

lampade LED 

Space Management 

Sostituzione di serramenti 

Regolazione automatica temperatura 

interna 

Regolatori di flusso per 

l’illuminazione 

Scalda-acqua a gas efficienti 

Teleriscaldamento Cogenerazione 
Contabilizzazione individuale 

energia termica 

Riservato e Confidenziale 
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EFFICIENZA ENERGETICA SUL PATRIMONIO PUBBLICO 
Ottimizzazione del fund matching 

A seconda del tempo di payback dell’intervento, alcuni interventi saranno di interesse del 
mercato, altri dovranno trovare modalità di finanziamento differenti. I risultati della 
progettazione effettuata nel progetto CERtuS, con l’obiettivo di ottenere edifici nZeb, hanno 
confermato come sia possibile realizzare solo una parte degli interventi tramite meccanismi 
di mercato 

ESEMPLIFICATIVO 
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Credito agevolato, 
garanzie, ecc. 
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Risparmi energetici  
(kWh, CO2 , …) 

TIR 
(pre incentivi) 
> 8%-10% 

TIR 
(pre incentivi) 

> 4-5%  
< 8%-10% 

TIR 
(pre incentivi) 

> 0%  
< 4-5% 

30% 60% 90% 

Fondo perduto, 
incentivi fiscali, 
Impact Funds 

nZEB 
Lotto 1 

Lotto 2 

Lotto 3 

Potenziale di risparmio/redditività:  

Alta Media Bassa 

In un contesto di contrazione della spesa pubblica risulta fondamentale calibrare e 
ottimizzare l’uso delle diverse forme tecniche di finanziamento sui singoli lotti d’intervento 
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EFFICIENZA ENERGETICA SUL PATRIMONIO PUBBLICO 
La strutturazione dei progetti di EE 

Il processo, i tecnicismi, i rischi da allocare sono sostanzialmente i medesimi sia nel caso in 
cui gli EELL optano per un appalto di lavori/servizi tradizionale che per un PPP…e le 
strutture contrattuali che ne derivano, seppur diverse, presentano complessità analoghe 

CONTRATTO EPC 

CONTRATTO DI 

FINANZIAMENTO 

CONTRATTI 

ASSICURATIVI 

PROCEDURA E  

CONTRATTI APPALTO 

LAVORI 

CONTRATTO O&M 

CONTRATTI 

ASSICURATIVI 

PROCEDURA E  

CONTRATTI APPALTO 

SERVIZI 

APPALTO DI LAVORI E SERVIZI 

(doppia fase)  

Relazioni contrattuali e coordinamento dei contratti  

Focus sulla corretta allocazione dei rischi nelle diverse procedure 

CONTRATTO EPC 

CONTRATTO  O&M 

CONTRATTI DI  

GOVERNANCE DEL VEICOLO  

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO 

CONTRATTI ASSICURATIVI 

PROCEDURA E  

CONTRATTO DI CONCESSIONE 

PARTENARIATO 

PUBBLICO PRIVATO 

15 
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EFFICIENZA ENERGETICA SUL PATRIMONIO PUBBLICO 
Il ruolo delle risorse a fondo perduto 

Tra questi risulta fondamentale un utilizzo virtuoso ed efficiente delle risorse a fondo 
perduto, per ampliare gli effetti positivi del progetto rafforzando, se ben allocate, il potere 
negoziale degli EELL nel montaggio di un Partenariato Pubblico Privato 

Interventi:  
ca. 650 edifici 

 
Inv.to medio: ca. 90 
mila €/edificio 

Durata 
contrattuale: 9 
anni 

Interventi di 
efficienza e 
energetica di breve e 
medio periodo 
(impianti, controllo, 
ecc.) 

Interventi:  
ca. 400 edifici 

 
Inv.to medio: ca. 
150 mila €/edificio 

Durata contrattuale: 
15 anni 

Interventi di 
efficienza energetica 
di breve, medio e 
lungo periodo (infissi, 
coibentazioni,... ) 

SOCIETÀ DI 
PROGETTO  

ESCo 
Investimenti  
≈60 mln euro 

Bandi di 
concessione 

Contributo a fondo 

perduto  
30% 

≈20 mln euro 

Equity 
18-21% 

≈16-12  

mln euro 

Debito 
53-49% 

≈24-28  

mln euro 

EDIFICI  
PUBBLICI 

B. DIMINUZIONE 
DURATA 

CONCESSIONE 

A. INCREMENTO 
INVESTIMENTI 

ESEMPLIFICATIVO 
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EFFICIENZA ENERGETICA SUL PATRIMONIO PUBBLICO 
Fattori critici per lo sviluppo dei progetti  

I numerosi progetti attivati in questi anni, anche tramite finanziamenti comunitari, hanno 
confermato l’importanza dell’assistenza tecnica quale fattore critico di successo per dare 
sostenibilità agli interventi 

17 

Bancabilità e remuneratività? 
Procedure?  

Strutture contrattuali?  

Allocazione dei rischi?  

Pianificazione e 

programmazione?  

Ente di coordinamento?  

Massa critica?  

Competenze e assistenza 

tecnica?  

Fonte: Covenant of Mayors: Guidance for Local Governments and their Partner - Toolbox of Methodologies on Climate and Energy  
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EFFICIENZA ENERGETICA SUL PATRIMONIO PUBBLICO 
L’assistenza tecnica – funzioni fondamentali  

Le attività di assistenza tecnica hanno come obiettivo principale il supporto alla ideazione, 
strutturazione e sviluppo del progetto in una logica di sostenibilità e corretta allocazione 
dei rischi  

18 

FINALITÀ DELL’ASSISTENZA TECNICA:  

1. Supportare e indirizzare l’individuazione di progetti sul territorio coerenti con le modalità di 

intervento desiderate, in modo da creare una pipeline di intervento di scala vasta 

2. Supportare l’Ente nello svolgimento di tutte le attività necessarie per l’avvio, gestione e 

piena realizzazione del progetto, in primis attraverso l’attivazione di risorse e consulenti qualificati 

dedicati all’iniziativa  

3. Definire interventi di effettivo interesse per il mercato, attraverso la selezione e la 

pianificazione economico finanziaria degli interventi realizzabili, nonché la definizione di bandi di 

gara e contratti allineati ai migliori standard di mercato 

4. Sostenere l’effettiva realizzazione degli interventi e l’attivazione degli investimenti sul territorio 

in una logica di scala vasta 

5. Valorizzare e indirizzare in modo puntuale ed efficace l’utilizzo delle risorse pubbliche, in 

particolare individuando i meccanismi per il miglior utilizzo degli strumenti di finanziamento 

disponibili: risorse a fondo perduto (per l’assistenza tecnica o la realizzazione degli interventi), 

risorse agevolate e strumenti rotativi, strumenti di finanziamento bancario e capitali privati 

6. Garantire il raggiungimento e il monitoraggio degli obiettivi di efficienza energetica e 

riqualificazione derivanti dalle attività di pianificazione territoriale 
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EFFICIENZA ENERGETICA SUL PATRIMONIO PUBBLICO 
Processo di assistenza tecnica 

19 

Ideazione del 
progetto e 

attivazione degli 
accordi tra gli Enti  Definizione delle 

procedure 
attuative target  

Realizzazione 
degli interventi 

Gestione e  

monitoraggio 
degli interventi 

Analisi e 
mappatura della 
pipeline, analisi 
preliminare delle 
azioni di sviluppo 

del progetto, 
azioni per 

l’attivazione 
dell’AT 

Definizione dei 
cluster e lotti 

funzionali, 
acquisizione dei 
dati analitici di 
investimento, 

consumo , 
gestione, ecc., 
definizione dei 
lotti ottimali  

IDEAZIONE 

STRUTTURAZIONE 

Pubblicazione 
bandi di selezione 
ESCo e imprese 

realizzatrici, 
closing dei 
contratti di 

partenariato e 
finanziamento  

REALIZZAZIONE 

GESTIONE 

L’assistenza tecnica assume particolare rilevanza soprattutto nelle fasi di progetto che 
intercorrono tra la definizione dei lotti funzionali e il closing dei contratti di realizzazione 
degli interventi  

FUND MATCHING  

CON RISORSE PUBBLICHE  

ATTIVAZIONE DELLE RISORSE 

PRIVATE  
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EFFICIENZA ENERGETICA SUL PATRIMONIO PUBBLICO 
Finanziamento dell’assistenza tecnica 

L’assistenza tecnica è finanziabile in diverse modalità: sia le Fondazioni che i fondi 
comunitari hanno supportato la realizzazione di diversi interventi in una logica di scala 
vasta e ripartizione del rischio di portafoglio  

1. Linee di Assistenza Tecnica a valere sulle linee programmatiche 

nazionali e comunitarie 

2. Fondi di assistenza tecnica (ELENA-BEI  – Fondo EEEF)  

3. Programmi di assistenza promossi da Fondazioni di origine bancaria  

4. Autofinanziamento degli enti attuatori 

20 
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EFFICIENZA ENERGETICA SUL PATRIMONIO PUBBLICO 
L’assistenza tecnica - esempio 

21 

Una struttura tipica dei progetti di scala vasta prevede il finanziamento da parte delle 
risorse di Assistenza Tecnica dei team di lavoro interni ed esterni al progetto, a supporto e 
in coordinamento con l’Ente Locale di riferimento   

ENTE DI COORDINAMENTO 

 

Dirigenti-funzionari dei settori dell'Amm.ne Rilevanti (edilizia, appalti, ecc.) 

TEAM DI SUPPORTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Assistants 
 

Team interno per:  
 la gestione operativa e lo 
sviluppo del progetto 

 il contatto con i Comuni  
 il coordinamento degli 
advisor esterni  

Advisor legale, economico 
finanziario e tecnico 

 
Consulenti esterni per:  
Analisi audit energetici 
Definizione obiettivi di investimento 
Preparazione bandi di gara 
Redazione contratti EPC 
Negoziazione e firma contratti  

Advisor tecnici 
 
 

Consulenti esterni per 
l'aggiornamento degli 

audit energetici 

Contratti di assistenza tecnica 

PROGETTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO  

ESEMPLIFICATIVO 
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SPUNTI PER IL FUTURO 

22 Riservato e Confidenziale 

Fare massa critica …per attivare nel necessarie 
economie di scala e scopo 
 
Attivare partenariati tra EE.LL  …per migliorare la 
qualità e impatto degli interventi e potere attrarre 
risorse finanziarie sul territorio 
 
Massimizzare le esternalità positive del fondo 
perduto …per attivare co-finanziamento privato, per 
migliorare la qualità degli interventi 
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Andrea Martinez 

Vice Direttore Generale 

E mail andrea.martinez@sinloc.com   
 

 

Sinloc S.p.A. 

Via Gozzi 2/G Padova 

Via Amedola, 6 Torino 

Tel 049 8456911 

Fax 049 8456 909 
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