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PANORAMICA 

Cosa sono le Esco 

Esco Italia S.r.l. 

I LED nell’efficienza energetica 
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COSA È UNA ESCO: NORME DI RIFERIMENTO 

D.Lgs. 115/2008 definisce una Energy Service Company 
“Persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò 
facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si 
basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito 
e sul raggiungimento di altri criteri di rendimento stabiliti”. 

 
Norma UNI CEI 11352:2014 definisce i requisiti generali delle Esco 

a) saper svolgere un servizio di efficienza energetica conforme alla UNI CEI EN 15900 

b) saper svolgere tutte le 12 attività previste dalla norma 

c) possedere le capacità organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e 
finanziaria 

d) offrire garanzia contrattuale di miglioramento dell'efficienza energetica attraverso i 
servizi e le attività fornite, con assunzione in proprio dei rischi tecnici e finanziari 
connessi con l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi concordati 

e)  collegare la remunerazione dei servizi e delle attività fornite al miglioramento 
dell'efficienza energetica e ai risparmi conseguiti 

f) garantire la disponibilità al Cliente dei dati misurati mediante adeguata reportistica 
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EE - FER - GD 

Gestione titoli 
energetici 

Formazione 
Informazione 

Comunicazione 

Settori di specializzazione: 
••efficienza energetica (EE)efficienza energetica (EE)  
••fonti energetiche rinnovabili (FER)fonti energetiche rinnovabili (FER)  
••generazione distribuita (GD)generazione distribuita (GD)  
 
Attività principali: 
Audit energeticiAudit energetici  
Progettazione, realizzazione, gestione e Progettazione, realizzazione, gestione e 
manutenzione interventimanutenzione interventi  
Gestione titoli energetici: Gestione titoli energetici: Titoli di Efficienza Energetica Titoli di Efficienza Energetica 

(TEE), Quote Emissione di CO(TEE), Quote Emissione di CO22  

Monitoraggio energetico e ambientaleMonitoraggio energetico e ambientale  
Sistema Gestione Energia Sistema Gestione Energia --  ISO 50001ISO 50001  
Reperimento risorse finanziarieReperimento risorse finanziarie  
Formazione, Informazione, ComunicazioneFormazione, Informazione, Comunicazione  

Le Esco sono quindi l’operatore di riferimento per tutte le tematiche energetiche. 

Approccio strategico e operativo su tutta la filiera di riqualificazione energetica 
finalizzato al raggiungimento del massimo risparmio energetico. 
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Le fasi per la realizzazione di un progetto di efficienza energetica sono tutte coordinate da una Esco. Il 
finanziamento dei progetti secondo il modello Esco prevede principalmente una metodologia definita 
Finanziamento Tramite Terzi (“FTT”) (D.Lgs. 115/08). 

Rilevamento di tutti i dati e 
degli effettivi consumi ad 
integrazione della fase di audit 
per una rappresentazione dello 
stato reale 

Fase iniziale 
Analisi criticità 

Rilevamento dati primari 

Fase finale 
Analisi performance 

Monitoraggio performance 
raggiunte e consumi effettivi 
a seguito degli interventi 
realizzati 
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RUOLO DELLE ESCO 

Nell’ambito del processo di affidamento di un contratto di efficienza energetica, le 
Esco possono proporsi con due profili e ruoli distinti: 

 

• Esco consulenziale, nell’eseguire una serie di prestazioni atte ad affiancare il 
Committente nelle attività di audit, progettazione interventi, gestione TEE e nella 
fase di esecuzione del contratto. 

 

• Esco esecutiva, in grado di eseguire gli interventi e garantire i risultati previsti 
contrattualmente. 
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SETTORI DI INTERVENTO E CLIENTI 

settori di intervento settori di intervento 
 

• Edilizia civile ed industriale 

• Interventi sui processi produttivi 
 

clienti clienti 
 

• privato: civile e industriale 
• pubblica amministrazione centrale e periferica (ospedali,    
ministeri, scuole, aziende partecipate, …) 

Nel DM MATTM 07/03/2012 Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara 
della Pubblica Amministrazione per l’acquisto di servizi energetici per gli edifici è espressa la 
necessità per le società che forniranno tali servizi di disporre dei requisiti almeno pari a quelli 
previsti dalla norma UNI CEI 11352 sulle Esco 



8 

VANTAGGI 

1. Realizzazione di interventi con ridotte immobilizzazioni finanziarie 
 

2. Affidamento della progettazione, degli interventi e della manutenzione a competenze 
tecniche qualificate 
 

3. Riduzione dei consumi e dei costi di gestione 
 

4. «Certificazione» degli interventi di risparmio energetico con i Titoli di Efficienza Energetica, 
ove ottenibili 
 

5. Sviluppo di un Sistema di Gestione dell’Energia (ISO 50001) 
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ESCO ITALIA  

Efficienza energetica 

Gestione 
titoli 

energetici 

Formazione, 
informazione e 
comunicazione 

Esco Italia, fondata nel 2002, è la 
prima Esco operante, in maniera 
indipendente, sul mercato 
italiano. 

 

Esco Italia ha la propria attività 
nelle tre aree di business : 

• Efficienza energetica 

• Gestione titoli energetici 

• Formazione, informazione e 
comunicazione  

Esco Italia è certificata ISO 9001 e ISO 14001 
E’ la prima ad essere certificata UNI CEI 11352 
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FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (“FTT”) - DEFINIZIONE 

(10) 

Direttiva 93/76/CEE - art. 4 
“Fornitura globale dei servizi di diagnosi, installazione, gestione, manutenzione e 

finanziamento di un investimento finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica 
secondo modalità per le quali il recupero del costo di questi servizi è in funzione, in tutto 
o in parte, del livello di risparmio energetico.” 
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SENZA 
FTT 

individua i fornitori e 
destina le proprie 
risorse finanziarie 
per realizzare l’opera 

il costo iniziale dell’opera è  
tutto a  

CARICO DEL COMMITTENTE 

un committente, pubblico o privato, vuole effettuare un 
intervento per ridurre i propri consumi energetici 

TRAMITE 
FTT 

individua una ESCO 
che provvede a 
ricercare sia i 
fornitori che le 
risorse finanziarie 

il costo iniziale dell’opera è  
tutto a  

CARICO DELLA ESCO * 

* in funzione della disponibilità bancaria 

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO 

(11) 
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ESEMPI OPERATIVI 

(12) 

bolletta 
energetica 

investimenti 
per il risparmio 

energetico 

risparmio 
atteso 

100 € 120 € 30% annuo 

RECUPERO INVESTIMENTO DA PARTE DI ESCO 

IPOTESI A 

ammortamento a  

5 anni 

100%  
risparmio  

AD ESCO 

IPOTESI B 

ammortamento a  

15 anni 

50%  
risparmio  

AL CLIENTE 

50%  
risparmio  

AD ESCO 
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RIPARTIZIONE DEI RISPARMI 

(13) 

ESEMPIO DI SUDDIVISIONE FINANZIARIA CON IL 

FTT 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0   

Recupero 
investimento da 
parte della Esco 

RISPARMIO PER 
L'UTENTE 

RISPARMIO PER L'UTENTE 

- 3  - 2  - 1  0  

Bolletta 
energetica 

prima 
degli 

interventi 
+ 

manutenzi
one 

 0% 

70% 

95% 

anni 
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Bolletta energetica dopo gli interventi + 
manutenzione 

100% 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0   
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Federesco è un'associazione 
che persegue lo scopo di 
diffondere fra gli operatori 
pubblici e privati e la 
cittadinanza: 

cultura 
dell'EFFICIENZA 

ENERGETICA e del 
risparmio energetico; 

conoscenza delle 
ENERGY SERVICE 

COMPANY quali 
operatori di 

riferimento per il 
settore energetico; 

cultura e utilizzo del 
meccanismo FTT al fine 

di ottenere la 
compressione della 

domanda energetica e la 
riduzione delle emissioni 

inquinanti con investimenti 
nulli per i clienti; 

diffusione sul territorio 
di impianti di 
GENERAZIONE 
DISTRIBUITA di 
energia basati sullo 
sfruttamento delle 
FONTI RINNOVABILI in 
COGENERAZIONE e 
TRIGENERAZIONE; 

 BEST PRACTICE piu' 
appropriate al fine del 
raggiungimento degli 
obiettivi previsti dal 
Protocollo di Kyoto e 
dalla Politica Energetica 
Europea. 

FEDERESCO 

Nel 2006, è stata costituita Federesco (Federazione nazionale delle Esco) che permette di 
aggregare gli interessi dei differenti stakeholder del settore. 

Esco Italia è socia fondatrice 
di Federesco 

60 Associati 
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I PARTNER 

Esco Italia dispone di una fitta rete di rapporti e relazioni con i principali operatori italiani attivi nel suo settore e 

altamente complementari per la tipologia di prodotto e servizio offerto. Attraverso Federesco, sta sviluppando una 

serie di importanti rapporti di collaborazione con primari enti e associazioni italiane. 

PARTNER COMMERCIALI 

http://www.enea.it/
http://www.federcasa.it/
http://dante.ing.unipi.it/
http://www.polimi.it/
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I LED NELL’EFFICIENZA ENERGETICA 

Tra le soluzioni tecnologiche proposte da Esco Italia ai propri clienti negli interventi di 
efficienza energetica, i LED sono sempre presenti  grazie ai molteplici vantaggi: 

• maggiore efficienza luminosa; 

• lunga durata; 

• minor costi di manutenzione; 

• eccellente resa cromatica; 

• assenza di emissione di luce calda. 

 

I tempi di ritorno dell’investimento possono essere molto contenuti. 
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IL RISPARMIO ENERGETICO 

Impianto nuovo: Confronto tra tecnologie tradizionali  (plafoniera stagna) e LED 

Impianto  obsoleto o poco mantenuto: Confronto tra tecnologie tradizionali  (plafoniera stagna) e LED 
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IL RISPARMIO ENERGETICO 

Impianto nuovo: Confronto tra tecnologie tradizionali  (riflettore industriale) e LED 

Impianto  obsoleto o poco mantenuto: Confronto tra tecnologie tradizionali  (riflettore industriale) e LED 
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IL RISPARMIO ECONOMICO 

Esempio 1: 

Impianto sempre acceso: 8760 ore/anno 

Impianto poco manutenuto o obsoleto 

Costo dell’energia: 0,08 €/kWh 

Tempo di ritorno atteso < 2 anni 

Esempio 2: 

Due turni lavorativi per 350 gg/anno: 5600 ore/anno 

Impianto correttamente manutenuto 

Costo dell’energia: 0,18 €/kWh 

Tempo di ritorno atteso poco superiore ai 3 anni 
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LED E TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA 

Oltre ai risparmi energetici ed economici, la realizzazione di impianti di illuminazione a 
LED permette l’accesso al meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (D.M. 20 Luglio 
2004):  

• Realizzazione di sistemi ad alta efficienza per l'illuminazione di gallerie autostradali ed 
extraurbane principali - Scheda standard 28T 

• Realizzazione di nuovi sistemi di illuminazione ad alta efficienza per strade destinate al 
traffico motorizzato - Scheda standard 29Ta 

• Installazione di corpi illuminanti ad alta efficienza in sistemi di illuminazione esistenti 
per strade destinate al traffico motorizzato - Scheda standard 29Tb 

• Pubblica illuminazione a led in zone pedonali: sistemi basati su tecnologia a led in 
luogo di sistemi preesistenti con lampade a vapori di mercurio - Scheda standard 46E 

• Altri interventi – Progetti a consuntivo: è necessario presentare al GSE una Proposta di 
Progetto e Programma di Misura (PPPM), che deve essere approvata prima di  poter  
procedere con la richiesta di TEE. La PPPM va presentata antecedentemente alla prima 
attivazione dell’intervento (in genere prima del collaudo), pena l’inammissibilità della 
domanda.  
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 ESEMPIO APPLICATIVO 

Progetto a consuntivo: Sostituzione dei corpi illuminanti delle torri faro in un centro commerciale 

 

Situazione attuale 

16 torri faro, ognuna equipaggiata con 8 corpi lampada da 1.000 W di potenza ciascuno 

Potenza complessiva 128 kW 

Consumo 400.000 kWh/anno 

Costo della fornitura di energia elettrica 100.000,00 €/anno 

 

Situazione di progetto 

Sostituzione con lampade a LED da 240 W di potenza ciascuno 

Investimento 100.000,00 € + IVA 

Potenza complessiva 30,72 kW 

Consumo 96.000 kWh/anno 

Costo della fornitura di energia elettrica 24.000,00 €/anno 

 

Risparmio 76.000,00 €/anno 

TEE ottenibili per anno 90 

Valorizzazione TEE (per 5 anni) circa 9.000,00 €/anno 

Tempo di ritorno circa 18 mesi 
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CONTATTI 

Esco Italia S.r.l.  
 

Viale Antonio Gramsci, 42 – 50132 Firenze 
Tel. 055 2344393 
Fax 055 2639736 

 
Sede legale: Via Mario Pagano, 41 – 20145 Milano 

 
 

Ing. Nicola Graniglia – Progetti Speciali 
graniglia@escoitalia.eu 

www.escoitalia.eu 


