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IL PPP PER L'AMBIENTE E L'ENERGIA 
Il contesto delle energie rinnovabili in Veneto (1 di 2) 

Nel settore delle energie rinnovabili esiste la necessità di fornire risposte efficaci ed 
efficienti in tempi brevi in primis su scala locale 

3 L’attività di SINLOC nelle Energie Rinnovabili 

 Stabilità e affidabilità di diverse tecnologie ( ad es. idroelettriche, fotovoltaiche e delle 

biomasse) 

 Esistenza di siti idonei (in termini di disponibilità di logistica, connessione alla rete, ecc. ) alla 

realizzazione di centrali elettriche 

CONTESTO NORMATIVO 

 Obblighi di produzione di energia elettrica da Fonti Rinnovabili, sostanziale coerenza tra 

obiettivi regionali, nazionali e comunitari 

 Trend di crescita della domanda di energia  

 Quadro normativo incentivante, anche se con periodi di incertezza 

 Sistema autorizzativo complesso ed articolato, spesso caratterizzato da elementi di 

incertezza e variabilità normativa  

AFFIDABILITÀ TECNOLOGICA 

AUTORIZZAZIONI 
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IL PPP PER L'AMBIENTE E L'ENERGIA 
Il contesto delle energie rinnovabili in Veneto (2 di 2) 

In questo ambito la Regione del Veneto si caratterizza per un ottimo dinamismo e 
per una stretta interconnessione tra attività produttive e attori del settore  

4 L’attività di SINLOC nelle Energie Rinnovabili 

 Presenza in Veneto di alcune filiere produttive e numerose aziende dedicate  

(es. produttori moduli fotovoltaici, installatori, EPC e O&M contractors, produttori 

componentistica, ecc..) 

 Necessità di integrazione della produzione di energia da fonti rinnovabili:  

‒ a supporto delle attività produttive  

(ad esempio tramite la realizzazione di impianti fotovoltaici su tetto di imprese) 

‒ ad integrazione delle attività produttive (ad esempio per l'agricoltura e l'allevamento) 

 Dinamismo di diversi Enti Locali e Amministrazioni per la valorizzazione di superfici, aree e 

volumi a propria disposizione  

 Interesse di diversi Enti Locali per la realizzazione di interventi a favore per la sostenibilità, il 

risparmio energetico e le energie rinnovabili 

CONTESTO REGIONALE 
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Il mercato del Partenariato Pubblico Privato è in crescita 

5 L’attività di SINLOC nelle Energie Rinnovabili 

IL PPP PER L'AMBIENTE E L'ENERGIA 
Il mercato del Partenariato Pubblico Privato 

Purtroppo i limiti della giustizia amministrativa, le difficoltà nei closing finanziari, gli ostacoli autorizzati 
che emergono post aggiudicazione, così come anche gli errori di pianificazione dei promotori privati, 
fanno si che il numero dei progetti effettivamente avviati si riduca di molto ovvero i tempi si allunghino; 
non di meno rispetto alle tradizionali procedure di appalto il PPP garantisce statisticamente tempi 
inferiori e minore divario tra costi programmati e costi effettivi 

L’EVOLUZIONE DELLE GARE DI PPP 2002 - 2011 

Fonte: UTFP 2011 

 Aumentano gli interventi proposti oggetto di gara ed aumenta il volume d'affari, nel periodo 2002-2011 evidenzia un trend crescente 

 
 Nel 2010 sono state bandite circa 3.000 gare per un importo complessivo pari a circa 10 miliardi di euro  

 
 Le gare aggiudicate sono state circa 621 per un importo complessivo pari a 5 miliardi di euro 
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All'interno del mercato del Partenariato Pubblico Privato il settore energetico si 
caratterizza per una buona dinamicità e ha un peso sempre più rilevante 

6 L’attività di SINLOC nelle Energie Rinnovabili 

IL PPP PER L'AMBIENTE E L'ENERGIA 
Il mercato del Partenariato Pubblico Privato: settore energia 

PPP: I SETTORI DI ATTIVITÀ: Gare e aggiudicazioni censite nel periodo 2002-2010 

 Il settore trainante nel 2010 è stato quello delle reti (acqua, gas, energia e 
telecomunicazioni), grazie, soprattutto, alle gare per l’installazione di impianti fotovoltaici, che 
negli ultimi anni hanno registrato una forte accelerazione 

 
 Il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, che ha innovato il meccanismi di incentivo nel settore delle energie 

rinnovabili, ha avuto significativi impatti, anche nel breve  periodo, sul mercato della finanza di 
progetto  

Fonte: UTFP 2011 
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Dal punto di vista delle Amministrazioni Pubbliche, la realizzazione di progetti 
tramite il Partenariato Pubblico Privato fornisce l'opportunità di realizzare interventi 
di importanza rilevante e con una visione di lungo periodo 

7 L’attività di SINLOC nelle Energie Rinnovabili 

 Possibilità di perseguire politiche di adeguamento infrastrutturale di lungo periodo 

 Possibilità di utilizzare in modo efficiente le risorse pubbliche scarse  

 Possibilità di effettuare investimenti a medio lungo termine 

 Possibilità di promuovere investimenti con componenti di innovazione tecnologica 

 Possibilità di interagire in modo privilegiato con il mercato finanziario 

IL PPP PER L'AMBIENTE E L'ENERGIA 
Il PPP per le Amministrazioni Pubbliche (1 di 2) 

VANTAGGI DEL PPP  
PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
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IL PPP PER L'AMBIENTE E L'ENERGIA 
Il PPP per le Amministrazioni Pubbliche (2 di 2) 

8 L’attività di SINLOC nelle Energie Rinnovabili 

 Strutturazione di un dialogo efficiente e proficuo con altri enti competenti 

(Procedimento autorizzativo, concessioni, ... )  

 Dialogo privilegiato con il settore privato, in primis imprese, associazioni di categoria, ecc 

 Possibilità di includere nella realizzazione del progetto anche stakeholders locali  

COINVOLGIMENTO STAKEHOLDERS  

 Coinvolgimento di competenze private in tutte le fasi del progetto 

 Trasferimento e allocazione ottimale dei rischi del progetto 

 Maggiore rispetto delle tempistiche di realizzazione del progetto  

 Miglioramento del livello di certezza dei costi di investimento e di gestione 

 Gestione ed erogazione dei servizi con coinvolgimento dei soggetti finanziatori  

EFFICIENZA GESTIONALE E ORGANIZZATIVA  

VANTAGGI DEL PPP  
PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

La realizzazione di progetti in Partenariato Pubblico Privato costituisce quindi una 
sfida e un'opportunità per le AAPP 
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IL PPP PER L'AMBIENTE E L'ENERGIA 
Complessità degli interventi 

9 L’attività di SINLOC nelle Energie Rinnovabili 

In questo contesto risulta fondamentale la gestione dei progetti da un punto di vista 
organizzativo e relazionale: servono soggetti capaci di gestire situazioni complesse 
e di promuovere degli importanti sviluppi della struttura di offerta  

 Gestione del progetto e delle relazioni tra i diversi soggetti  

 Interazione con gli Istituti finanziatori  

 Gestione degli interazioni tra i soggetti  

 Continuo aggiornamento e necessità di rispetto delle disposizioni normative  

 Analisi, rispetto e gestione degli iter procedurali e autorizzativi  

 Incertezza dei tempi di aggiudicazione delle gare 

 Incertezza dei tempi di realizzazione delle opere 

 Variazioni delle condizioni e del contesto di mercato di riferimento  

 Gestione delle aspettative e pretese di rendita dei diversi stakeholders coinvolti nel progetto 

ELEMENTI DI COMPLESSITÀ E DIFFICOLTÀ DEGLI INTERVENTI 
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IL PPP PER L'AMBIENTE E L'ENERGIA 
Sinloc S.p.A. – La società 

10 L’attività di SINLOC nelle Energie Rinnovabili 

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 

ADVISORY 

COSTITUZIONE DI 
SOCIETÀ MISTE 

PARTECIPAZIONE BANDI 
DI GARA E PPP 

LE MODALITÀ DI 
INTERVENTO  

 Nella compagine azionaria di Sinloc sono presenti nove Fondazioni di 

Origine Bancaria e Cassa Depositi e Prestiti 

 Sinloc ha un patrimonio netto pari a 52 milioni di euro 

 Nella società operano direttamente oltre 25 professionisti di elevate 

competenze oltre che un numero significativo  di collaboratori esterni, 

professionali ed accademici 

LA SOCIETÀ 

Svolgimento di attività di consulenza, 
messa a disposizione di competenze e 
conoscenze per la realizzazione di 
iniziative di rilevanza pubblica e locale 

Costruzione e sviluppo di interventi di 
PPP, non necessariamente sotto forma di 
concessione  

Partecipazione a Bandi di gara, spesso 
con partner industriale e finanziari 
opportuni, per la realizzazione di 
interventi di PPP  
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IL PPP PER L'AMBIENTE E L'ENERGIA 
Sinloc per le energie rinnovabili 

11 

 Disponibilità patrimoniale:  

‒ Buona disponibilità propria per gli investimenti 

‒ Capacità di affrontare investimenti di dimensioni importanti anche tramite l’ausilio di capitali privati 

 Orizzonte di investimento di medio lungo periodo, focalizzato all’intera durata della vita dei progetti e 

non ad una redditività da conseguirsi solo nel breve 

 Orientamento al Partenariato Pubblico Privato, capacità di strutturazione di interventi di PPP complessi 

 Sistema di competenze ed esperienze consolidato e specifico 

 Capacità di coinvolgere anche altri investitori: 

‒ Produttori 

‒ Fondi di investimento e investment company 

‒ Istituti bancari 

‒ stakeholders locali quali Università, istituzioni del settore pubblico e privato e imprese operanti 

nel settore 

FATTORI CRITICI DI SUCCESSO DI SINLOC 

L’attività di SINLOC nelle Energie Rinnovabili 

Sinloc presenta un mix di competenze ed esperienze consolidate e specifiche ed è in 
grado di gestire le complessità e le difficoltà derivanti dalla strutturazione di 
iniziative di PPP 
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IL PPP PER L'AMBIENTE E L'ENERGIA 
Il Progetto Mercato Solare 

Nel corso del 2010 Sinloc ha realizzato un importante intervento in PPP che ha 
riguardato l’installazione di 4,4 MWp sui tetti del MAAP – Mercato Agroalimentare di 
Padova  

 L’impianto è costituito da diverse sezioni, in parte non integrate, in parte 

realizzate a sostituzione e rifacimento delle coperture esistenti 

 L'impianto beneficia delle tariffe incentivanti del Conto Energia 2010 

 La potenza di picco dell'impianto è di 4,4 MWp  

 La produzione annua prevista è di 4.950.000 kWh 

 L’impianto è stato realizzato in 12 mesi 

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

 Predisposizione dell’offerta di gara, supporto alla negoziazione del 

contratto di subconcessione 

 Supporto alla negoziazione dei contratti di fornitura e manutenzione 

degli impianti 

 Advisory economico finanziaria, arrangement finanziario del debito a 

condizioni migliorative rispetto al mercato 

 Controllo di gestione finanziaria in fase operativa 

 Equity investment con partecipazione  ora di maggioranza (way out ai 

soci industriali) 

RUOLO DI SINLOC 

L’attività di SINLOC nelle Energie Rinnovabili 
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IL PPP PER L'AMBIENTE E L'ENERGIA  
Il Progetto Mercato Solare - “Bando fotovoltaico 2010” 

Nel mese di febbraio 2010 Mercato Agro Alimentare di Padova ha indetto una 
procedura di selezione del contraente per l’affidamento in subconcessione delle 
superfici di copertura degli immobili dell’Agrimercato di Padova per un periodo di 21 
anni per l’installazione di un impianto fotovoltaico della potenza di almeno 2 MWp  

 La progettazione, la realizzazione, la 

manutenzione e la gestione dell’impianto sono 

a carico del concessionario 

 Il Concessionario deve inoltre corrispondere 

alla società Mercato AgroAlimentare di Padova 

un canone annuale per la subconcessione 

delle aree di installazione 

 Nel mese di Maggio 2010, all’esito 

dell’apertura delle buste, la Commissione di 

gara ha aggiudicato la procedura all’ATI 

costituita tra Sinloc e alcuni partner industriali 

e finanziari 
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IL PPP PER L'AMBIENTE E L'ENERGIA  
Il Progetto Mercato Solare – schema attori 

14 L’attività di SINLOC nelle Energie Rinnovabili 

L’intervento è stato strutturato tramite la costituzione di una specifica società 
veicolo (SPV) dedicata esclusivamente al progetto MAAP e avente quindi il compito 
di interfacciarsi con i diversi soggetti coinvolti per la realizzazione dell’impianto 

Costi e Ricavi Fonti e Impieghi Accordi 

Contratto 
subconcessione 

del diritto di 
superficie 

MERCATO 
SOLARE S.P.A. 

BANCA FINANZIATRICE 

FORNITORE 
INDUSTRIALE 

Contratto 
EPC e O&M 

Debito 
ADVISOR TECNICI/ 

FINANZIARI 

Corrispettiv
o 

ASSICURAZIONI 

Premi 

Assicurazione 

IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO MAAP 

SITO DEL MAAP 

Contratto 
di servizio 

Localizzazion
e 

Realizzazion
e impianto  

CONSORZIO MAAP 
PROPRIETARIO DEL 

SITO  

Interess
i 

Corrispettivo 

Canone 

ACQUIRENTE ENERGIA 
e GSE 

Cessione 
energia e 

incentivazion
e 

Contratto 
remunerazione 

energia 

Corrispettivo 
remunerazion

e energia 

Disponibilità 
sito  
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IL PPP PER L'AMBIENTE E L'ENERGIA  
Il Progetto Mercato Solare – Impatto sul territorio 

La realizzazione del progetto in Partenariato Pubblico Privato al Mercato 
Agroalimentare di Padova ha generato una positiva ricaduta sul territorio e sui 
soggetti coinvolti 

 Contributo alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili  

 Contributo al raggiungimento degli obiettivi di politica ambientale 

 Attivazione di imprese locali e italiane: 

‒ Per la progettazione dell’ impianto 

‒ Per lo svolgimento dei lavori 

‒ Per il finanziamento dell’intervento 

‒ Per il processo di verifica e monitoraggio del funzionamento degli impianti 

 

 Valorizzazione di una superficie altrimenti inutilizzata  

 Rimozione dell’eternit presente su parte delle superfici del tetto (bonifica ambientale) 

 Messa in sicurezza e rifacimento parziale delle coperture (consolidamento strutturale) 

 

 Ricadute positive di reddito:   

- Per il MAAP e per il Comune di Padova (in qualità di azionista del MAAP) attraverso il canone di 
subconcessione che sarà concesso annualmente per tutta la durata di vita dell’impianto (il canone è 
pari a circa il 10% del fatturato annuo della società veicolo) 

- In termini di occupazione creata sul territorio: 

- circa 50 persone FTE sono state impiegate nel cantiere  

- circa 8 persone FTE sono state dedicate alla realizzazione e strutturazione dell’intervento 

IMPATTO SUL TERRITORIO DEL PROGETTO MAAP 
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IL PPP PER L'AMBIENTE E L'ENERGIA  
Il Progetto Mercato Solare – Gestione della complessità 

Una gestione efficace delle complessità presenti nel progetto MAAP ha garantito il 
rispetto degli impegni presi pur mantenendo un'adeguata remunerazione per gli 
investitori e finanziatori bancari alla luce delle loro rispettive assunzioni di rischio 

 Bando di gara complesso e indeterminato in alcune componenti (es. Convenzione) 

 Iter autorizzativo non sempre lineare o chiaro  

 Progetto non facilmente bancabile 

 Closing finanziario difficile 

 Ritardi nelle autorizzazioni del GSE che hanno portato a ritardi nei pagamenti 

 Necessità di mantenere una buona dotazione di capitale per gestire le incertezze  

 Attenzione alla stipula dei contratti di EPC e O&M ed in particolare al sistema delle garanzie e penali  

 Flessibilità nella gestione del progetto 

Alcune criticità del progetto MAAP  

La gestione e la risoluzione di queste complessità ha permesso: 

 di rispettare gli impegni di pagamento del canone pur a fronte di imprevisti 

 il trasferimento dei rischi   

 un adeguato ritorno per gli investitori e per le imprese coinvolte   
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Allegato: Case History progetti Sinloc 
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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 

nove 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 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) 

Compagnia di San 

Paolo 20%

Fondazione 

Tercas 5%
Fondazione CR 

Cuneo 5%

Fondazione CRUP 

10%

Fondazione Cariplo 

10%

Cassa Depositi e 

Prestiti 12%

Fondazione Cariforlì 

5%

Fondazione 

Carigo 5%

Fondazione Cariparo; 

14%

Fondazione Carisbo 

14%

IL PPP PER L'AMBIENTE E L'ENERGIA 
Attività svolta e compagine azionaria 
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Sinloc opera in diversi settori strategici per lo sviluppo del territorio, tra questi, il 
settore delle energie rinnovabili rappresenta un settore di importanza crescente  

 Promuovere le energie rinnovabili, l’efficienza ed il risparmio energetico come settore di 

importanza crescente nell’infrastrutturazione del territorio 

 Ottenere e governare le ricadute della promozione delle energie rinnovabili: 

‒ sullo sviluppo economico locale 

‒ sugli equilibri ambientali del territorio 

‒ Sugli equilibri sociali del territorio 

 Fornire un supporto strategico e operativo agli operatori del territorio attraverso le proprie 

competenze specifiche, nell’analisi e nella consulenza economico-finanziaria, sociale, organizzativa e 

procedurale 

 Promuovere e adottare soluzioni di Partenariato Pubblico Privato per lo sviluppo del settore, 

sviluppando soluzioni in una logica di:  

‒ innovazione  

‒ sostenibilità di medio-lungo termine  

‒ attenzione alle esternalità sociali e ai rischi ambientali  

OBIETTIVI  DELL’INTERVENTO DI SINLOC 
NELLE ENERGIE RINNOVABILI 

IL PPP PER L'AMBIENTE E L'ENERGIA 
Sinloc per le energie rinnovabili 
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IL PPP PER L'AMBIENTE E L'ENERGIA 
Sinloc per le energie rinnovabili – Sistema di offerta 

20 L’attività di SINLOC nelle Energie Rinnovabili 

Sinloc può intervenire nei progetti sia come advisor che come equity investor, 
declinando in modo opportuno la propria struttura di offerta: le attività  che è in 
grado di svolgere coprono l’intero ciclo di vita del progetto, dalla valutazione iniziale 
del progetto fino alla gestione e al controllo dell’iniziativa  

 Scouting progetti 

 

 Pianificazione 
strategica ed 
industriale 

 

 Analisi dei rischi 

 

 Verifica sostenibilità 
economico 
finanziaria 

 

 Redazione Business 
Plan 

 

 

 

ANALISI DI PRE-
FATTIBILITÀ- 

ADVISORY 
ECONOMICO 

FINANZIARIA 

 Selezione e contatti 
con le Banche 

 

 Preparazione Info 
Memo 

 

 Negoziazione 
condizioni di 
finanziamento 
(durata, tassi, 
spread, spese 
istruttoria, garanzie) 

 

 Supporto alla stipula 
contratto di 
finanziamento 

 

ARRANGEMENT 

FINANZIARIO 

 Controllo di gestione 
preventivo, 
concomitante e a 
consuntivo 

 

 Gestione e 
rendicontazione dei 
finanziamenti 

 

 Monitoraggio stato 
avanzamento 
progetto 

 

CONTROLLO DI 
GESTIONE 

 Equity investor nelle 
SPV con focus 
energie rinnovabili  

 

 Definizione assetti 
organizzativi 

 

 Strutturazione 
intervento 

 

 Supporto alla 
creazione di  sinergie 
tra i partner 

 

 Gestione interventi 
complessi 

EQUITY INVESTMENT  
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IL PPP PER L'AMBIENTE E L'ENERGIA 
Track record  

21 L’attività di SINLOC nelle Energie Rinnovabili 

Nell’attuale contesto di mercato, spesso intervenendo tramite forme di Partenariato 
Pubblico Privato, Sinloc ha realizzato diversi interventi significativi per il proprio 
territorio di riferimento e per le necessità da esso espresse 

Sinloc opera attualmente nel settore della produzione di 

energia da fonte rinnovabile tramite alcune società ed 

Esco partecipate (sono indicati tra parentesi la potenza 

installata e l'investimento complessivo necessario per 

realizzare i diversi progetti):  

 Energia fotovoltaica:  

‒ Interporto Solare: 13 MWp, 60 mln € 

‒ Mercato Solare (*): 4,4 MWp, 17 mln €  

‒ Ardea Energia (*): 4 MWp, 16 mln €  

 Energia da biomasse:  

‒ Agricola Biometano (*): 3 MWp, 18 mln €  

 Efficienza energetica e risparmio energetico:  

‒ Enrive (*): 6 MW, 30 mln € di investimento previsto 

‒ Verdenergia ESCo: 1 MW, 7 mln € 

 Cogenerazione:  
‒ Ospedale Sant'Orsola - Malpighi: diverse potenze 

installate, 36 mln € di investimento previsto 

‒ ATC Torino (*) : 1,2 MW, 7 mln € 

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO  

Sinloc ha svolto numerose attività di consulenza per lo 

sviluppo del settore delle energie rinnovabili, tra queste:  

 Jessica Sicilia: strutturazione dell'offerta, scouting e 

monitoraggio degli interventi di produzione di energia 

da fonte rinnovabile ed efficienza energetica da 

realizzarsi nella Regione Sicilia tramite Fondi JESSICA 

 Provincia di Milano: advisory nell’ambito 

dell’intervento di efficientamento energetico negli edifici 

della Provincia  

 MHE Rzav: advisory per la valutazione di un 

investimento dedicato alla realizzazione di alcuni 

impianti idroelettrici in Serbia  

 Provincia di Padova: studio di fattibilità per la 

realizzazione di un impianto di cogenerazione della 

potenza di 5,3 MWe 

 Per le società in cui partecipa, Sinloc si è inoltre 

generalmente occupata delle attività di pianificazione 

industriale, pianificazione economico finanziaria, 

arrangement e controllo di gestione 

ATTIVITÀ DI CONSULENZA 

(*)  Società in ulteriore crescita, gli obiettivi di sviluppo dei rispettivi Piani Industriali non sono stati evidenziati
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IL PPP PER L'AMBIENTE E L'ENERGIA 
Alcuni esempi–attività di investimento: Ospedale Sant'Orsola 

Nel novembre del 2011, Sinloc, insieme a primari operatori del settore, ha firmato 
la concessione per la realizzazione di un intervento di efficientamento energetico 
tramite il rifacimento, la gestione e la manutenzione degli impianti dell'Ospedale 
Sant'Orsola Malpighi di Bologna 

22 L’attività di SINLOC nelle Energie Rinnovabili 

 L'intervento prevede la realizzazione di:  

‒ Impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e 

calore 

‒ Nuove centrali termiche 

‒ Centrale frigorifera e impianto di condizionamento  

‒ Reti energetiche  

 L’intervento consente un doppio effetto di sostituzione dei consumi 

antecedenti al progetto, sia per quanto riguarda l'energia elettrica che 

per l'energia termica 

 Il risparmio complessivo è stato stimato di circa il 25% di energia 

primaria annua 

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

RUOLO DI SINLOC 

 Pianificazione economico finanziaria dell'iniziativa 

 Advisory economico finanziaria per la predisposizione dell'offerta di 

gara 

 Equity investment  

 Arrangement finanziario del debito  

 Controllo di gestione finanziaria in fase operativa 
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IL PPP PER L'AMBIENTE E L'ENERGIA 
Alcuni esempi – attività di advisory: JESSICA Sicilia 

Nel luglio 2011, Sinloc, insieme ad un importante gruppo bancario (sistema 
nazionale e regionale delle Banche di credito Cooperativo) e ad un partner tecnico, 
è stata selezionata dalla BEI per la gestione dei Fondi FESR destinati all’iniziativa 
della BEI "JESSICA Sicilia Energia" 

23 L’attività di SINLOC nelle Energie Rinnovabili 

 Analisi del mercato e delle potenzialità delle energie rinnovabili e 
dell'efficienza energetica su scala locale e regionale 

 Supporto alla selezione e strutturazione economico, finanziaria e procedurale 
delle iniziative di investimento 

 Strutturazione ottimale dell’iniziativa da un punto di vista procedurale e 
organizzativo 

 Valutazione economico finanziaria dei singoli progetti di investimento 

 Supporto all'attività di arrangement 

RUOLO DI SINLOC 

 JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) è 
uno strumento creato da Commissione Europea, BEI e CEB allo scopo di 
promuovere l’utilizzo rotativo dei fondi Europei destinati a progetti di 
sviluppo urbano, favorendo inoltre la creazione di partenariati pubblico 
privati 

 In Sicilia, l'iniziativa prevede che i fondi FESR vengano gestiti da un Fondo di 
Sviluppo Urbano che, a sua volta, finanzia gli interventi nell'ambito delle 
energie rinnovabili e dell'efficienza energetica 

 A disposizione della realizzazione degli interventi confluiranno sia risorse 
FESR della Regione Siciliana, sia ulteriori risorse in cofinanziamento 
provenienti dal sistema di credito e dai partner locali dell'iniziativa 

REGIONE SICILIANA 

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 
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IL PPP PER L'AMBIENTE E L'ENERGIA 
Alcuni esempi – attività di advisory: ELENA Milano 

Attualmente Sinloc, in collaborazione con altri importanti partners, è advisor della 
Provincia di Milano nell’ambito del programma di investimento “Energy Efficiency 
Milan Covenant of Mayors” rivolto all’efficientamento energetico di 300 edifici 
pubblici 

 Cliente: Provincia di Milano 

 Partner: Pool Engineering; Studio legale GOGP 

CLIENTE E PARTNER 

 Supporto alla Provincia di Milano nella strutturazione dell’iniziativa dall’analisi 

energetica economica e giuridica iniziale fino alla strutturazione del bando di 

gara ad evidenza pubblica per la ricerca delle Esco attuatrici 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

 Supporto alla sistematizzazione dei dati energetici raccolti tramite gli audit 

effettuati   

 Determinazione della baseline dei consumi di partenza 

 Advisory mirata ad identificare la struttura ottimale dell’intervento in ottica di 

sostenibilità economico-finanziaria 

 Supporto alla predisposizione dei bandi di gara con specifico focus sulla 

strutturazione dei criteri e degli algoritmi di valutazione tecnico-economica 

sia per le selezione dell’intermediario finanziario coinvolto che per le Esco 

concorrenti 

RUOLO DI SINLOC 

La realizzazione dell’intervento di efficientamento energetico è finanziata 

tramite fondi BEI, che è un importantissimo stakeholder del progetto 

L’attività di SINLOC nelle Energie Rinnovabili 

PROVINCIA DI 

MILANO 

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 
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