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Executive Summary (1/2)

▪ Attiva dal 2012, Azienda Territoriale Energia e Servizi S.r.l. («Ates» o «la Società») è un’impresa lombarda a capitale interamente pubblico (regime «in-house») dedicata 
all’efficientamento energetico ed alla pubblica illuminazione di strutture ed edifici della Pubblica Amministrazione

▪ Dotata delle certificazioni UNI CEI 11352, UNI9001, Verigas, Ates si qualifica come ESCo (Energy Service Company)

▪ Situata nel Comune di Trezzo sull’Adda (MI), la compagine societaria è costituita esclusivamente da comuni lombardi situati nelle province di Milano, Bergamo e Monza-
Brianza

▪ L’attività di Ates, consistente nell’installazione, gestione e manutenzione di apparati termici e di illuminazione, è indirizzata a favore dei propri soci, che costituiscono pertanto i 
clienti finale dell’attività

▪ L’affidamento dei progetti da parte dei comuni soci alla società, avviene secondo il regime «in house», direttamente e senza necessità di gare ad evidenza pubblica

▪ La Società è attenta a politiche di welfare aziendale ed ai territori su cui interviene, dedicando risorse, personale e svolgendo attività di utilità sociale volte alla promozione 
di un contesto di crescita ambientale

▪ In un’ottica di servizio pubblico e sviluppo sostenibile, negli anni Ates si è contraddistinta per la capacità di bilanciare l’interesse pubblico con una performance economico-
finanziaria equilibrata

Company Overview

Key Financials storici 
Anni 2017A -2020B (€k)
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Ricavi Margine di Contribuzione EBITDA PFN

CAGR 2017-2020:
+25,4%
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Executive Summary (2/2)

▪ Crescita del giro d’affari e mantenimento delle performance economico-finanziarie con particolare riguardo alla sostenibilità dei margini e del debito finanziario

▪ Sviluppo di nuovi progetti nel settore dell’energie rinnovabili (in particolare, installazione e gestione di un parco fotovoltaico nell’ex «area Bricchette» sita in Trezzo sull’Adda con 
una capacità di 2.000.000 Kwh/annui)*

▪ Espansione della domanda di interventi finalizzati all’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica, favorita da incentivi pubblici e da contributi al conto termico rilasciati dal 
GSE

▪ Incremento delle risorse impiegate finalizzate al mantenimento al proprio interno di tutte le attività manutentive

▪ Ottenimento di un rating di qualità del credito per l’allineamento del costo del debito alle performance economico-finanziarie della Società

Driver e sviluppi futuri

Key Financials prospettici
Anni 2020B -2023F (€k)

Note: (*) Per finalità di prudenza l’implementazione del progetto non è stata inclusa nelle stime del Business Plan. Si segnala nell’ambito di una concessione trentennale, l’attuale progetto prevede entrate per €8,4m a 

fronte di uscite per €6,5m, generando un IRR positivo, in linea con le performances della Società

CAGR 2020-2023:
+13,4%
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Cologno Monzese

(1,11%)

Company Overview

Business Overview

Evoluzione dei Comuni Soci

Fondazione:

▪ Trezzo 

sull’Adda

▪ Vaprio d’Adda

▪ Pozzo d’Adda

▪ Grezzago 

▪ Orio al Serio

▪ Busnago

▪ Canonica 

d’Adda

▪ Capriate 

San 

Gervasio

▪ Trezzano 

Rosa

▪ Brusaporto

▪ Grassobbio

▪ Calcinate

▪ Pessano con

Bornago

▪ Cambiago

▪ Cologno 

Monzese

▪ Senago

▪ San Giuliano 

Milanese

▪ Cassina 

de’Pecchi

▪ Cusano 

Milanino

▪ Bresso

2008

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

▪ Fondata nel 2012 nel Comune di Trezzo sull’Adda (MI), Azienda Territoriale Energia e 
Servizi S.r.l. («Ates» o «la Società») è un Energy Efficiency Service Provider (EESP), ed 
in particolare una Energy Service Company (ESCo) specializzata nell’attività di 
manutenzione e conduzione di impianti termici, di pubblica illuminazione ed opere 
ad essi connesse, oltre che a progetti di efficientamento energetico e funzionale di 
immobili

▪ Partecipata interamente da capitale pubblico, ed in particolare da 18 comuni («i 
Comuni Soci») in provincia di Milano (11), Bergamo (6) e Monza-Brianza (1), la Società 
è dotata di personale edile, idraulico ed elettrico ed eroga servizi unicamente ai 
comuni soci

▪ Conforme ai sensi del D.lgs. n. 175/2016 e successive modificazioni, Ates opera come 
«longa manus» delle Amministrazioni Pubbliche, ossia in regime «in-house», senza 
rapporti di terzietà e con affidamento diretto

▪ Il valore sociale dell’attività ha contribuito a ridurre notevolmente le emissioni di CO2

dei Comuni Soci ed a sensibilizzare l’opinione pubblica in materia di risparmio 
energetico ed efficientamento

Busnago (14,54%)

Senago (1,11%)

Trezzano Rosa (1,11%)

Grezzago (6,14%)

Trezzo sull’Adda (27,22%)

Capriate San Gervasio (6,17%) 

Orio al Serio (3,92%)

Brusaporto (1,11%)

Grassobbio (1,11%)

Calcinate (1,11%)

Vaprio D’Adda (17,88%)

Cambiago (1,11%)

Pessano con Bornago (1,11%)

Canonica D’Adda (1,11%)

San Giuliano Milanese 

(1,11%)

Pozzo d’Adda (11,91%)

Cassina de’Pecchi (1,11%)

Azionariato*

Note: (*) L’ingresso dei comuni Cusano Milanino e Bresso nella compagine sociale di Ates è tuttora in corso di perfezionamento. I due comuni non sono stati rappresentati nella mappa dell’azionariato
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Overview dei servizi offerti

Calore
Pubblica 

Illuminazione

Ates sottoscrive contratti EPC (Energy Performance Contract), ed in particolare Contratti Servizio Energia 
(circ. 273/98 del Ministero delle Finanze) con i Comuni Soci allo scopo di fornire beni e servizi necessari a 
mantenere le condizioni di comfort dell’edificio e razionalizzare i consumi. I contratti hanno durata 
media di 10 anni e prevedono:
▪ una quota fissa annuale (C2f) che comprende tutte le spese di manutenzione ordinaria
▪ una quota variabile (C2v) basata sul consumo effettivo di energia termica ed elettrica
▪ una quota investimenti (C1) relativa agli interventi di efficientamento sugli impianti con finanziamento 

al Comune da parte di Ates

Ates installa un 
contatore di calore 
per misurare la 
quantità di energia 
termica utilizzata 
dal Comune. Il 
Comune non 
acquista 
combustibile ma 
energia termica 
direttamente da 
Ates

▪ Erogazione dell’energia 
termica

▪ Gestione e conduzione 
degli impianti

▪ Progettazione e 
realizzazione degli 
interventi di 
efficientamento

▪ Garanzia del risparmio
▪ Manutenzione ordinaria, 

straordinaria e 
reperibilità h24

▪ Assunzione del ruolo di 
terzo responsabile

Contratto Servizio Energia

Contratti di manutenzione 
ordinaria e straordinaria 
degli impianti di pubblica 
illuminazione che 
includono:
▪ L’ottimizzazione e la 

gestione degli impianti 
per il miglioramento 
dell’efficienza

▪ Il controllo e la verifica 
dei consumi energetici

▪ Supporto tecnico

Bandi e finanziamenti

Ates supporta i Comuni Soci nella 
partecipazione ai bandi per 
interventi di riqualificazione 
energetica indetti a livello 
regionale, nazionale e 
comunitario. Il supporto avviene 
principalmente lungo le seguenti 
direttrici:

▪ Individuazione dei bandi 
disponibili

▪ Predisposizione della 
documentazione per la 
partecipazione

Se il Comune Socio ottiene vince il 
bando/finanziamento, Ates 
supporta le successive fasi di 
progettazione e realizzazione degli 
interventi di efficientamento 
energetico

Telecontrollo da remoto degli impianti

Comune

Fornitore di combustibile

Incentivo all’efficientamento 
degli impianti del Comune 
Socio per acquistare meno 

combustibile

Incentivo per il comune a 
consumare minor energia e 
ad efficientare gli impianti 
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Installazione

3

Audit energetico e studi di 

fattibilità
Progettazione

21

Attività volte 
all’ottenimento di 
informazioni sul profilo 
energetico dell’utenza che si 
intende efficientare al fine 
di:
▪ Comprendere le aree di 

intervento
▪ Selezionare le soluzioni 

per l’efficienza 
energetica

▪ Analizzare e stimare la 
fattibilità tecnica ed 
economica

Attività volte a definire: 
▪ Le caratteristiche che la 

soluzione energetica 
dovrà assumere

▪ Le fasi di 
implementazione in cui 
suddividere il progetto

▪ I ruoli e la responsabilità 
dei vari operatori 
coinvolti

Attività di installazione delle 
soluzioni di efficienza 
energetica

Attività di:
▪ Gestione e conduzione 

degli impianti 
(telecontrollo)

▪ Monitoraggio dei 
risparmi

▪ Interventi di 
manutenzione

Attività volte 
all’ottenimento ed alla 
gestione degli incentivi. 
Queste attività assumono 
particolare importanza per i 
Titoli di Efficienza Energetica 
in quanto scambiati su un 
mercato dedicato e da 
soggetti accreditati

Gestione e 

Manutenzione
Recupero degli 

incentivi

Business Model di Ates

4 5

Acquisto vettore 
energetico e costi di 

manutenzione

Risparmio per il comune

Recupero dell’investimento effettuato da Ates 
(C1) 

Acquisto vettore energetico e costi di manutenzione ordinaria e straordinaria
(C2f,C2v)

Risparmio per il comune

Anni

€/

Anno

Intervento di riqualificazione Termine del contratto

Sp
e

sa
 c

o
rr

e
n

te

Timeline

Business Model

Pre - riqualificazione Contratto di riqualificazione
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Mappa dei comuni coperti e dei servizi erogati di calore ed illuminazione 
pubblica*

Busnago

Senago 

Trezzano Rosa

Grezzago

Trezzo sull’Adda

Capriate San Gervasio

Orio al Serio

Brusaporto

Grassobbio

Calcinate

Vaprio D’Adda

Cambiago

Pessano con Bornago

Canonica D’Adda

San Giuliano Milanese

Pozzo d’Adda

Cassina 

de’Pecchi

Cologno Monzese

Legenda

Calore

Pubblica Illuminazione

Note: (*) I comuni di Cusano Milanino e di Bresso, che entreranno nella compagine sociale a fine 2020 e che non fanno parte della clientela attuale, usufruiranno del servizio calore di Ates
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Key Financials storici (1/2)

3.962

5.870

7.130

7.820

837
1.155

1.378 1.542

461 604 717 817

173

(50)

123

216

2017A 2018A 2019A 2020B

Ricavi Margine di Contribuzione EBITDA PFN

+25,4%

+22,6%

+21,0%

Ricavi YoY (%) n.d.

EBITDA% 11,6%

PFN/EBITDA (x) 0,4x

Margine di Contribuzione (%) 21,1%

48,2%

10,3%

n.a.

19,7%

21,5%

10,1%

0,2x

19,3%

9,7%

10,4%

0,3x

19,3%

Budget

Key Financials (€k)
Anni 2017A -2020B

CAGR (%)
Anni 2017A -2020B 
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1.457

3.091
3.690 3.800852

347

471
700

247

257

226

217

460

1.238

1.827

2.100

668

803

878

924

3.962

5.870

7.130

7.820

2017A 2018A 2019A 2020B

Calore - Fornitura Energia Termica Calore - Lavori Pluriennali Calore - Manutenzione Impianti Termici

Lavori extracontratto Pubblica Illuminazione - Full Global Service Titoli energetici

Lavori pluriennali anni precedenti Illuminazione Votiva

Key Financials storici (2/2)

Breakdown Ricavi (€k)
Anni 2017A -2020B

CAGR (%)
Anni 2017A -2020B 

+11,4%

+65,8%

-4,3%

-6,3%

+37,7%

CAGR 2017-2020:
+25,4%

Budget

Ricavi 

Calore

Ricavi Lavori 

Extracontratto

Ricavi 

Pubblica 

Illuminazione



12

Principali progetti realizzati

Installazione colonnine 
per la ricarica elettrica 

comuni soci
(2020)

Installazione impianto 
fotovoltaico da 20Kw –

Mediateca 
(Vaprio d’Adda)

2017

Realizzazione di edificio 
N-Zeb e riqualificazione 

edifici scolastici
(Cologno Monzese)

2019

Riqualificazione scuola 
primaria Via Levi 

(Cologno Monzese)
2020

Illuminazione Ponte su 
Fiume Adda 

(Canonica d’Adda)
2017

Realizzazione cappotto e 
serramenti Scuole 
elementari C.Porta 

(Trezzano Rosa)
2017

Illuminazione pubblica 
ponte

(Trezzo sull’Adda)
2019

Riqualificazione palestra 
di una scuola elementare

(Trezzano Rosa)
2018
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Ates impresa sociale

▪ Con i servizi di efficientamento energetico degli edifici pubblici e della rete di illuminazione pubblica Ates riduce 
le emissioni nocive

▪ Operando dal 2012, la Società ha evitato l’emissione di oltre 16 mln di Kg di CO2, l’equivalente della capacità 
assorbente di 960.000 alberi

▪ Ates ha progettato la realizzazione di un parco fotovoltaico da €2 mln per la produzione di energia pulita

211 272 319 252 214
377 410 423 547

852 972
47 93 127

140

154
154

211 272 319 252 214

424
502 550

686

1.006 1.126

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Risparmi annui generati a 
favore dei Comuni soci (€k) 

Illuminazione pubblica

Calore

▪ Ates organizza convegni di formazione sui temi dell’efficientamento energetico
▪ Nel 2019 la Società ha attivato un servizio di formazione gratuita per gli alunni delle scuole primarie di tutti i 

Comuni Soci per la realizzazione di attività e laboratori nelle classi

▪ In relazione all’emergenza Coronavirus, Ates mette a disposizione dei soci strumenti per la sanificazione degli 
immobili comunali

▪ Ates eroga liberalità ai Comuni soci per attività di utilità sociale

Benefici 
Ambientali

Risparmio 
Economico

Formazione

Liberalità

Emergenza 
Cornavirus
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3.800
4.000

5.200

5.600

6.100

6.750

7.188

2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A

Il mercato italiano dell’efficientamento energetico

Investimenti in efficientamento energetico in Italia 
Anni 2012-2018 (€m)

CAGR 2012-2018:
+11,2%

▪ Nel 2018 il mercato dell’efficientamento energetico in 
Italia ha registrato investimenti complessivi per €7.188m. 
Di questi, circa il 65% (€4.702m) riguardano il segmento 
Home & Building, il 33% (€2.340m) il settore industriale 
ed il 2% (€146m) la Pubblica Amministrazione

▪ Tra il 2017 ed il 2018 la Pubblica Amministrazione ha 
registrato il tasso di crescita maggiore (+12%), seguito da 
Home & Building (+8%) ed il segmento industriale (+4%)

▪ Nonostante il notevole sbilanciamento degli interventi di 
efficientamento energetico tra l’Home & Building e la PA, i 
due settori condividono un forte potenziale di 
efficientamento la cui matrice comune risiede 
principalmente nella vetustà di molti edifici in Italia. Si 
stima che il potenziale teorico associato all’efficienza 
energetica nei comuni italiani possa essere superiore agli 
€3.000m annui

Key Trends

Fonte: MIP – Politecnico di Milano
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Breakdown del mercato dell’efficienza energetica per tecnologia (1/2)

Soluzioni di illuminazione (es. stradale e semaforica)Illuminazione

DescrizioneTecnologia

Aria Compressa

Refrigerazione

Sistemi costituiti da macchine di compressione, serbatoi, sistemi di trattamento aria, reti di distribuzione 
e terminali

Sistemi costituiti da compressore, evaporatore, condensatore e pompe ausiliari

Destinazione

Servizi Generali

Impianti e 
apparati 
specifici 

Pompe di calore

Caldaie a condensazione

Produzione e 
distribuzione 

di energia  
termica ed 

elettrica
Solare termico

Sistemi in grado di trasferire calore da un corpo a temperatura più bassa ad un corpo a temperatura più 
alta

Caldaie con un rendimento superiore rispetto alle caldaie tradizionali

Sistemi per la produzione di acqua calda sfruttando l'energia del sole

Chiusure vetrate

Superfici opache

Involucro 
edilizio

Pareti trasparenti e semitrasparenti dell'involucro edilizio, composte da vetro ed infisso

Pareti e coperture che costituiscono la struttura portante dell'involucro edilizio

Cogenerazione Tecnologie per la produzione combinata di energia elettrica e termica

Dispositivo che, ricevendo input da una potenza di tipo elettrico, restituisce in output una potenza di tipo 
meccanico

Motori elettrici

Inverter

BA*

Dispositivo che consente di modulare la frequenza di alimentazione di un motore elettrico in funzione 
delle necessità di carico

Dispositivi per massimizzare l'efficienza energetica nei processi industriali e negli impianti degli edifici

Sistemi di combustione Soluzioni che utilizzano bruciatori per il recupero del calore contenuto nei fumi di combustione

Building Energy Systems
Sistemi di misurazione dei consumi energetici e di raccolta ed elaborazione dati per massimizzare 
l'efficienza energetica negli edifici

Fonte: MIP – Politecnico di Milano; Note: (*) Building Automation System   



17

Breakdown del mercato dell’efficienza energetica per tecnologia (2/2)

Installazione di lampade a fluorescenza (tubolari, compatte), a gas ed a stato solido (in particolare LED)Illuminazione

DescrizioneTecnologia

Aria Compressa

Refrigerazione

Interventi hard (es. riduzione delle perdite d’aria, inverter, miglioramento dei motori elettrici) e soft
(riprogettazione dell’impianto)

Interventi hard (es. recupero di calore) e soft (es. controllo pressione massima, ottimizzazione del 
sistema)

Destinazione

Servizi Generali

Impianti e 
apparati 
specifici 

Pompe di calore

Caldaie a condensazione

Produzione e 
distribuzione 

di energia  
termica ed 

elettrica
Solare termico

Installazione di pompe di calore a compressione e ad assorbimento

Installazione di caldaie a condensazione

Installazione di impianti solari con collettori scoperti, piani vetrati e sottovuoto per la produzione di 
acqua calda e riscaldamento 

Chiusure vetrate

Superfici opache

Involucro 
edilizio

Installazione di vetri stratificati, a controllo solare o basso emissivo, con infissi in legno, PVC o metallo

Installazione di materiali organici o inorganici, sintetici o naturali per l’isolamento termico degli edifici

Cogenerazione
Installazione di impianti a vapore, turbine a gas, cicli combinati, motori a combustione interna e motori 
Stirling

Sostituzione o miglioramento dell’efficienza energetica (es. sostituzione di un motore di classe IE1 con 
uno di classe IE3)Motori elettrici

Inverter

BA

L’installazione di inverter genera risparmi del 15%-35% in applicazioni come pompe, ventilatori, 
compressori d’aria, ecc.

Installazione di sistemi per la misura dei consumi energetici e per la raccolta ed elaborazione dati

Sistemi di combustione Installazione di bruciatori auto-recuperativi o rigenerativi

Building Energy Systems
Sistemi per il monitoraggio ed il controllo che sfruttano i dati relativi all’energia dall’infrastruttura di un 
edificio

Fonte: MIP – Politecnico di Milano
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I clienti finali del mercato dell’efficientamento energetico

Insieme delle attività industriali presenti sul 
territorio nazionale che comprende:
▪ Processi produttivi
▪ Edifici industriali
▪ Uffici

Il comparto industriale pesa circa il 33% 
dell’intero mercato dell’efficientamento 
energetico in Italia

Si stima che circa l’80% dei player industriali 
effettuino investimenti in efficientamento 
energetico

Il segmento Home & Building comprende: 
▪ Il segmento residenziale (appartamenti, 

villette indipendenti e grandi condomini)
▪ Gli uffici (esclusi quelli della Pubblica 

Amministrazione e del comparto 
industriale)

▪ Il segmento del terziario privato (inteso 
come insieme degli edifici destinati alla 
GDO e agli Hotel)

L’Home & Building costituisce circa il 65% 
dell’intero mercato dell’efficientamento 
energetico italiano. Al suo interno, il 
segmento residenziale costituisce l’80% del 
mercato, gli uffici il 15% ed il terziario il 5%

Le soluzioni di retrofitting costituiscono l’80% 
del segmento

Per Pubblica Amministrazione si intendono 
strutture quali uffici, scuole, case di cura ed 
ospedali, collegi e convitti, caratterizzati dal 
fatto che: 
▪ Sono di proprietà o amministrati o 

controllati da Amministrazioni Pubbliche
▪ I servizi erogati al loro interno non sono 

venduti sul mercato oppure, i prezzi non 
sono economicamente rilevanti

La Pubblica Amministrazione costituisce circa 
il 2% del mercato di efficientamento 
energetico italiano

Si stima che il patrimonio immobiliare della 
Pubblica Amministrazione ammonti a circa 
530.000 unità immobiliari, di cui circa 52.000 
scuole e 38.000 uffici. Si stima che nel 
complesso il consumo energetico della PA 
ammonti al: 
▪ 8% del consumo elettrico nazionale
▪ 10% del consumo termico nazionale

Industria Home & Building Pubblica Amministrazione

Fonte: MIP – Politecnico di Milano
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Segmentazione quantitativa del mercato per applicazione e cliente 
finale

Investimenti in efficientamento energetico in Italia 
Anno 2017 (€m)

1.387

1.279

1.060

595

500

375

278

300

200

196

100

100

100

100

50

13

21

40

5

25

22

4

Pompe di calore

Illuminazione

Superfici opache

Cogenerazione

Sistemi di combustione efficiente

Caldaie a condensazione

Chiusure vetrate

Motori elettrici

Inverter

Solare termico

Altri interventi sul processo
produttivo

Aria compressa

Building Energy Systems

SGE

Refrigerazione

▪ Il mercato dell’efficientamento energetico nella Pubblica 
Amministrazione è fortemente polarizzato verso 
interventi sull’involucro edilizio. Nel 2017 questi 
costituiscono il 50% dell’intero mercato (€62m). Questo 
alto valore è riconducibile al fatto che gli isolamenti 
termici a cappotto (superfici opache) sono spesso 
introdotti contestualmente alla ristrutturazione di edifici 
storici

▪ Seguono gli interventi sulla produzione e distribuzione di 
energia termica ed elettrica che cubano circa il 32% 
(€41,6m) dell’intero mercato, e le soluzioni di 
illuminazione al 16% (€21m)

▪ Non sono presenti investimenti in Building Automation 
La tecnologia può essere considerata ancora di nicchia in 
quanto la digitalizzazione all’interno del comparto è 
ancora agli albori

Key Trends

Fonte: MIP – Politecnico di Milano
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Filiera dell’efficientamento energetico in Italia

Attori principali dell’efficientamento energetico in Italia

Produzione e fornitura 
delle soluzioni di 

efficientamento energetico

Energy 
Efficiency 

Service 
Provider 

(EESP)

Original 
Equipment e 

Energy 
Efficiency 

Manufacturer 
(OEEEM)

Imprese che 
producono e/o 
forniscono soluzioni 
di efficienza 
energeticaOEM Wholesaler

Intermediari che si 
occupano 
esclusivamente della 
commercializzazione 
delle soluzioni di 
efficienza energetica

Imprese che 
realizzano 
operativamente e 
gestiscono 
l’intervento senza 
disporre di capacità 
produttiva per le 
soluzioni di efficienza 
energetica

Imprese che 
producono e/o 
forniscono soluzioni 
di efficienza 
energetica e 
dispongono della 
capacità produttiva 
per realizzare le 
soluzioni

Configurazioni tipiche della filiera dell’efficienza energetica in Italia

Distribuzione all’ingrosso 
e/o al dettaglio delle 

soluzioni di 
efficientamento energetico

Realizzazione operativa 
dell’intervento di efficienza 

energetica

Configurazione A Configurazione B Configurazione C

OEM

Wholesaler

A carico del cliente o di soggetti 
non specializzati in 

efficientamento energetico (es. 
elettricisti, impiantisti, ecc.

OEM

Wholesaler

EESP

OEM

OEEEM

ESCo

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fonte: MIP – Politecnico di Milano
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Focus sulla fase operativa della filiera produttiva: EESP & ESCo

Attività svolte dalle EESP

Energy Efficiency

Facility Plants 
Management

Utility

Advisory

Energy Service Company 
(ESCo), imprese che offrono 
ai propri clienti prodotti e 
servizi di efficienza 
energetica volti alla 
riduzione del fabbisogno 
energetico

Imprese che si occupano 
della gestione degli impianti 
che generano o assorbono 
energia. La gestione consta 
della manutenzione di 
impianti elettrici, idraulici 
d’illuminazione, di 
condizionamento e della 
verifica della loro 
performance

Imprese che si occupano 
della distribuzione e della 
vendita di energia (elettrica, 
combustibili) Imprese che si occupano 

della consulenza tecnico-
economica e legale in 
riferimento alle soluzioni per 
l’efficienza energetica
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Caratteristiche ESCo nel mercato dell’efficientamento energetico

Vendita pura
Remunerazione definitiva in via 
forfetaria

Saving Contract
Remunerazione in funzione del 
risparmio energetico raggiunto (es. 
EPC)

Requisiti per la 
costituzione di 

una ESCo

▪ Lo statuto della società deve prevedere la fornitura di servizi di efficienza energetica

▪ In azienda devono essere presenti una figura tecnica per la gestione dei progetti ed una amministrativa per la redazione dei contratti EPC (Energy 
Performance Contracts)

▪ Ottenimento della certificazione UNI CEI 11352 (la certificazione è necessaria per l’assegnazione dei TEE ai progetti di efficienza energetica predisposti 
dalla ESCo)

▪ La società deve iscriversi al registro del GSE (Gestione Mercati Elettrici) per l’assegnazione di un conto proprietà per la negoziazione dei Titoli di 
Efficienza Energetica

▪ La società deve poter gestire (anche in subappalto) le fasi di intervento

Le ESCo sono società nate attorno al business dell’efficienza energetica e sono gli operatori che la norma UNI CEI 11352 stabilisce come soggetti 
chiave per lo sviluppo dell’efficienza energetica del paese 

Elementi caratterizzanti il Business Model di una ESCo

Le ESCo possono essere dotate di 
risorse:
▪ Tecniche (tecnologie ed ambiti di 

applicazione)
▪ Economico-manageriali

(business planning e project 
management)

▪ Legali (supporto all’offerta con 
conoscenza di norme e stipula di 
contratti più complessi) 

Le ESCo forniscono servizi di efficienza 
energetica che spaziano tra tutte le 
categorie precedentemente analizzate 
di:
▪ Servizi generali
▪ Impianti e apparati specifici
▪ Produzione e distribuzione di 

energia
▪ Involucro edilizio 

Le ESCo possono focalizzarsi su una o 
più delle attività caratteristiche:
▪ Audit energetico e studi di 

fattibilità
▪ Progettazione
▪ Installazione
▪ Monitoraggio e manutenzione
▪ Gestione degli incentivi

Le ESCo si avvalgono tipicamente 
delle seguenti categorie di partners:
▪ OEM Leader (produttori e 

fornitori di soluzioni di efficienza 
energetica ottimali per qualità e 
costi)

▪ Istituti di finanziamento per 
copertura finanziaria e legale

▪ Università per la ricerca

Le ESCo sfruttano diverse tipologie di 
canali commerciali tradizionali:
▪ Rete di agenti
▪ Fiere e convegni
▪ Passaparola
▪ Workshop

Tipologia di 
contratti 

per 
prestazioni 
di risparmio 
energetico

Grado di 
integrazione 

e attività

Tipologia di 
Interventi di 

efficienza 
energetica 
realizzati

Canali 
commerciali

Risorse 
interne

Partner
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Stima dell’evoluzione del mercato dell’efficientamento energetico 
italiano 

Evoluzione Attesa del Mercato dell’Efficientamento Energetico 
Scenari 2018 (€m)

CAGR 2018-2021

14,0%

8,0%

1,4%

Scenario 
Ottimistico

Scenario As-Is

Scenario 
Vincolato

14%

8,1%

1,5%

14%

7,9%

1,5%

14%

8,1%

1,4%

14%

8,1%

1,4%

YoY (%)

Scenario Ottimistico

▪ Miglioramento delle sinergie degli operatori sul 
mercato

▪ Possibilità di cessione del credito di imposta per 
capienti ed incapienti

▪ Rilancio dei TEE grazie alle nuove linee guida

Scenario As-Is

▪ Principio di concentrazione/acquisizione delle 
maggiori ESCo sul mercato

▪ Installazione di sistemi di monitoraggio

▪ Permanenza di aleatorità nel meccanismo dei 
TEE

Scenario Vincolato

▪ Continua incertezza dell’evoluzione del mercato 
dei TEE

▪ Impatto depressivo sugli investimenti della 
riforma degli oneri di sistema e degli sconti 
energivori

Assunzioni

6.700

6.800

6.900 7.000 7.100

6.700 7.240

7.810

8.440

9.120

6.700

7.640

8.710

9.930

11.320

2017A 2018F 2019F 2020F 2021F

Vincolato As-Is Ottimistico

Fonte: MIP – Politecnico di Milano
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Canali di investimento della PA in progetti di efficientamento energetico

La Consip è la centrale acquisti della 
PA italiana ed è partecipata al 100% 
dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. Consip bandisce gare e 
fornisce alle amministrazioni gli 
strumenti per gestire gli acquisti di 
beni e servizi e/o per effettuare 
interventi di efficientamento 
mediante 3 strumenti: 

- Approvvigionamento verticale
(per gli acquisti al di sopra della 
soglia comunitaria)

- Programma acquisti
(Convenzioni, Accordi Quadro, 
Sistema Dinamico di Acquisizione 
e Mercato Elettronico)

- Progetti specifici (compiti affidati 
all’ente da legge o atti 
amministrativi)

CONSIP

Bandi emanati dall’Amministrazione 
Pubblica per la pubblicazione di gare 
specifiche e la scelta dei fornitori per 
l’acquisto di beni e servizi.

I bandi specificano: 
- I lavori da svolgere ed i servizi da 

fornire
- Il valore economico della 

prestazione
- I requisiti per le imprese 

partecipanti

Bandi Regionali

Partenariato pubblico-privato che 
prevede 4 step: 

1) Presentazione di una proposta 
di progetto da parte di un 
soggetto privato

2) Accettazione della proposta da 
parte della PA ed assegnazione 
del ruolo di promotore al 
soggetto privato che assume 
responsabilità in merito al 
finanziamento, alla realizzazione 
ed alla gestione del progetto

3) Gara per aggiudicazione della 
concessione con diritto di 
prelazione per il Promotore

4) Realizzazione del progetto

Project Financing

Braccio operativo di un ente 
pubblico tipicamente nella forma di 
società di capitali caratterizzato da: 

- Capitale sociale appartenente 
ad enti pubblici, ad eccezione di 
alcune tipologie di capitale 
privato con specifiche 
caratteristiche

- Controllo Analogo dell’ente 
pubblico sulla Società

- Attività della società in house 
rivolta principalmente all’ente 
pubblico

La PA può affidare i lavori  
direttamente alle società in house 
senza indire gare d’appalto previa 
verifica della congruità economica 
dell’offerta

Società in-House

Strumenti della Pubblica Amministrazione per l’investimento in efficienza energetica 

Strumenti classici Strumenti alternativi

% del mkt PA

€m investiti 

1-3% 55-65% 30-40% n.d.

€1-4 mln €70-85 mln €40-55 mln n.d.

Fonte: MIP – Politecnico di Milano
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Drivers e Challenges nell’efficientamento energetico delle PA

Drivers Challenges

«Energia quasi zero»
Dal 31 Dicembre 2018, il DL 4 Giugno 2013 obbliga la Pubblica 
Amministrazione al rispetto di requisiti di efficienza energetica tali 
per cui, i nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo criteri di 
«energia quasi zero»

Attestato di Prestazione Energetica
Gli edifici dell’Amministrazione Pubblica con una metratura utile 
totale di oltre 250mq ed abitualmente frequentati dal pubblico 
necessiteranno dell’Attestato di Prestazione Energetica, 
documento che:
▪ Attesta la prestazione energetica di un edificio
▪ Fornisce raccomandazioni per l’efficienza energetica

Barriera Conoscitiva
Mancanza di consapevolezza da parte della PA dell'importanza 
della gestione e della razionalizzazione dei consumi. Legato a questo 
aspetto è in particolare la lentezza della PA nella nomina degli 
Energy Manager (solo l 15% di c.1000 PA obbligate hanno 
provveduto ad oggi alla nomina dell'Energy Manager)

Barriera Finanziaria
Incapacità di reperimento delle risorse finanziarie per la 
realizzazione degli interventi di efficienza energetica, iter 
burocratico per l'ottenimento dei fondi complesso e scarsa 
promozione dell'informazione sui meccanismi in essere

Energy Manager
Obbligo per i soggetti pubblici con un consumo annuo maggiore di 
1.000 TEP (Legge 19/91 e successive modificazioni ed integrazioni) 
alla nomina di un Energy Manager

Barriera Realizzativa
Barriera realizzativa: difficoltà di instaurare la corretta relazione fra 
il soggetto su cui insiste l'intervento di efficientamento energetico 
(la PA) e chi lo realizza

Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) 
Progressiva assegnazione di risorse dell’Amministrazione Pubblica 
europea ed italiana verso le tematiche di efficientamento energetico 
con previsione di piani di intervento pluriennali 
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Key competitors

Società Servizi offertiProvince coperte
Fatturato 

(€m)
EBITDA 

(€m)
EBITDA 

%
Fondazione

Fonte: Aida; Note: (*)  Nel 2019 il ramo ESCo ha generato un fatturato di €3,6m con un EBITDA di €2m ; (**) A fine 2019 Hservizi S.r.l. ha acquisito il ramo d’azienda di servizi di Linea Servizi S.r.l.. Si segnala che 
entrambe le società sono partecipata in maggioranza dalla holding pubblica Unica Servizi S.p.A. facente capo a comuni situati principalmente in provincia di Bergamo

# Comuni 
serviti

Key Financials 2019

Calore Pubblica Illuminazione Assistenza bandi Igiene Urbana Servizio idrico Servizi cimiteriali Trasporti Strade

Sede

Gas

Core Business

2012

1970

2003

2014

1997

▪ Milano
▪ Bergamo
▪ Monza- Brianza

7,1 0,7 10,1%18

▪ Brescia
▪ Bergamo

▪ Bergamo (focus area)
▪ Lecco
▪ Monza-Brianza

▪ Brescia (focus sui 
comuni montani di 
Valle Sabbia)

▪ Bergamo (focus area)
▪ Lecco
▪ Monza-Brianza

62

34

26

29

79,3 24,5 27,2%

12,2 4,5 32,3%

6,7 0,6 9,2%

4,3 0,6 14,0%

Legenda

**

Trezzo 
sull’Adda 
(Milano)

Rovato 
(Brescia)

Sotto il 
Monte 

Giovanni XXIII 
(Bergamo) 

Vestone 
(Brescia)

Sotto il 
Monte 

Giovanni XXIII 
(Bergamo) 

*

**

▪ ESCo

▪ Igiene urbana

▪ Servizio idrico

▪ Servizio idrico

▪ ESCo

1999 ▪ Milano 10 3,1 1,3 27,2%
Magenta 
(Milano)

▪ Igiene ambientale

1995 ▪ Verona 13 2,0 0,8 37,7%
Bovolone 
(Verona)

▪ ESCo
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Crescita e marginalità dei key competitors

Principali Players, Avg EBITDA, CAGR 2017-2019 e Fatturato*
(%, €m)
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CAGR fatturato 2017-2019 (%)

Fonte: Aida, Bilanci Societari; Note: (*) La società Servizi Ambiente Valle Sabbia S.r.l. è stata esclusa dall’analisi in quanto, essendo in fase di start-up, la crescita del fatturato registrata nel periodo 2017-2019 
rappresenta un outlier. Nel periodo considerato L’EBITDA medio si è attestato al 9% con un CAGR del fatturato del 328%

Fatturato €10m
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Efficienza dei key competitors

Fonte: Aida, Bilanci Societari

Ricavi/# Dipendenti dei principali Players
(€k)

FTE (#) 299 26 2746 1724

265

467

146
160

129

198

419

Cogeme Hservizi S.p.A. Servizi Ambiente Valle
Sabbia S.r.l.

Linea Servizi S.r.l. A.S.M. Camvo S.p.A. Ates S.p.A.

10
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Struttura del conto economico dei principali key competitors

Fonte: Aida, Bilanci Societari

Struttura del conto economico dei principali key competitors
(2019, %)

7%
3% 4% 1%4% 3%

5% 10%

6%

33%

3%

37%

43% 35% 55%

19%

35%

4%
76%

17%

17%

29%

30%

28%

18%

12%
27%

32%

9%
14%

27%

38%

10%

Cogeme Hservizi Valle Sabbia Linea Servizi A.S.M. Camvo Ates

Godimento beni di terzi Oneri diversi di gestione Materie prime Servizi Personale EBITDA
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Agenda

1. Executive summary

2. Company Overview

3. Market & Competition

4. Strategy & Action Plan

5. Financial Plan
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Direttrici di sviluppo future

Espansione verso nuovi soci

Crescente domanda da parte della 
Pubblica Amministrazione per gli 

interventi di efficientamento energetico

1

2

Riqualificazione Area Bricchette (in 
corso di formazione)3
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Principali azioni previste nel Business Plan 2020-2023

Nuovi 

progetti

Espansione 

compagine 

societaria

Corporate & 

Staff

Azioni previste 2020-2023

Strategic

Intent

• Sviluppo di nuove 

iniziative di 

efficientamento 

energetico nel campo 

delle energie rinnovabili,

in particolare nel 

segmento fotovoltaico

• Crescita omogenea delle 

linee di business con 

progressiva attenzione 

verso il segmento calore

• Crescita economica 

sostenibile in linea con la 

performance storica

• Assunzione di personale 

dipendente per il 

sostenimento della 

domanda

• Reperimento di nuova 

finanza

Mgmt

Levers

Sviluppo del progetto di riqualificazione dell’Area 

Bricchette

Nuovi progetti nell’ambito riqualificazione energetica, ed 

in particolare calore/scuola stimolati dai finanziamenti 

pubblici e dalla progressiva sensibilizzazione dell’opinione 

pubblica 

Crescita equilibrata mirata alla sostenibilità del business, in 

linea con la performance economico-finanziaria storica

5

4

1

Business 

PlanManagement 

Implemen-

tation Levers

Strong

Weak

2

Assunzione di personale dipendente per sostenere la 

crescente domanda. Si prevede l’assunzione di c. 12 

risorse di cui 9 di personale diretto e 3 di personale 

indiretto. Il nuovo personale diretto sarà impiegato nelle aree 

calore (6), lavori extracontratto (3) ed illuminazione pubblica 

(1) 

Ingresso di nuovi comuni nella compagine societaria ed 

in qualità di utenti dei servizi Ates, con conseguente 

generazione di economie di scala e maggiore efficienza

Upside

Upside

3

Nuova 

finanza

Ottenimento di un rating finanziario per la valutazione del 

merito creditizio

Reperimento di nuova finanza per sostenere i piani di 

sviluppo

6

7

Upside
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1. Executive summary

2. Company Overview
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4. Strategy & Action Plan

5. Financial Plan
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Business Plan: Key Assumptions

Si assume una crescita del fatturato in linea con le progettualità attualmente prevedibili ed in back-log alla Società. Complessivamente, si 

prevede che nel periodo 2020B-2023F il segmento di business calore crescerà ad un CAGR del 11,6% (raggiungendo quota €6,6m nel 2023F dagli 

attuali €4,7m nel 2020B), la pubblica illuminazione crescerà ad un CAGR del 25,6% (raggiungendo quota €1,8m nel 2023F dagli attuali €900k nel 

2020B) , i lavori extracontratto cresceranno ad un CAGR del 11,3% (raggiungendo quota €2,9m nel 2023F dagli attuali €2,1m nel 2020B)

In arco piano si prevede che l’incidenza dei costi diretti sul fatturato della Società rimarrà stabile e nell’intorno dei valori storici (80,3%). In 

particolare, nel periodo considerato, in media si assume un’incidenza dei servizi diretti sul fatturato del 68,5% (che nel 2023F  raggiungerà il 

valore di €7,8m) ed un incidenza del personale diretto media del 11,9% (che nel 2023F raggiungerà il valore di €1,4m per effetto 

dell’incremento del numero di Full Time Equivalents (FTEs) da 19,8 nel 2020B a 29,3 nel 2023F)

In arco piano si prevede che l’incidenza dei costi indiretti sul fatturato della Società rimarrà stabile e nell’intorno dei valori storici (9,1%). 

In particolare, si assume che le due voci di costo più importanti, ovverosia i costi per servizi indiretti ed il costo del personale indiretto, incideranno 

mediamente sul fatturato rispettivamente per il 4,2% ed il 3,8%, raggiungendo entrambi il valore di circa €450k nel 2023F

In arco piano si prevede l’investimento di c. €200k annui di CAPEX (di cui c.€150k relativi alle immobilizzazioni materiali e c. €50k relativi alle 

immobilizzazioni immateriali), che genereranno una crescita delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nette YoY del 10%. È inoltre allo 

studio un progetto sulle energie rinnovabili con un investimento previsto di c. €1,6m che, tuttavia, essendo ancora nella fase di studio di fattibilità, 

non è stato considerato. Il progetto del piano, già validato dall’Assemblea dei Soci, potrebbe svilupparsi nel periodo 2021-2036 e prevede 

l’equilibrio finanziario per tutta la sua durata, con un ROI del 15% circa.

In arco piano si prevede che i Crediti ed i Debiti commerciali seguano l’andamento storico, ed in particolare, rispettivamente, che si sviluppino 

in linea con il fatturato ed i costi sostenuti dalla Società, con giorni di incasso e pagamento medi pari a 97 e 118 giorni (media del periodo storico 

2017A-2019A)

Si assume che la Società nel 2021 acquisirà finanza per circa €6,0m con tasso di interesse pari a c. il 2% e con scadenza a 6 anni volto a 

finanziare i lavori di riqualificazione energetica straordinari sottostanti ai contratti pluriennali sottoscritti dai comuni soci nel settore calore e 

pubblica illuminazione. In particolare, si stima che la Società sosterrà investimenti per €580k nel 2020, €3,6m nel 2021, €1,8m nel 2022 ed 

€60k nel 2023. Parte delle risorse finanziarie potranno essere acquisite anche mediante operazioni di project financing, soprattutto sui progetti di 

riqualificazione dei comuni entranti (Cassina de 'Pecchi, Cusano Milanino e Bresso) 

In aggiunta all’ingresso di Cassina de’Pecchi, i comuni di  Cusano Milanino e Bresso entreranno a far parte della compagine sociale nel 

corso del 2020.Si stima, inoltre, che 3 nuovi comuni potrebbero effettuare l’ingresso come azionisti nel corso del 2021. Prudenzialmente 

il Business Plan non considera quest’ultima eventualità, ancorché a piano è riportato il completo collocamento dell’aumento di capitale ad €760k 

entro il 2021

Ricavi

Costi Diretti

Costi Indiretti

Immobilizzazioni

CCN

Debiti Finanziari

Patrimonio Netto

CE

SP
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3.962

5.870

7.130

7.820

9.426

10.762

11.408

837
1.155

1.378 1.542
1.857

2.099 2.248

461 603 717 817 974 1.147 1.222

11,6%

10,3% 10,1%
10,4% 10,3% 10,7% 10,7%

21,1%

19,7% 19,3%
19,7% 19,7%

19,5%

19,7%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

(1.000)

1.000

3.000

5.000

7.000

9.000

11.000

13.000

2017A 2018A 2019A 2020B 2021B 2022F 2023F

Ricavi Gross Margin EBITDA EBITDA % Gross Margin %

Business Plan: Key Financials

Key Financials 
Anni 2017A -2023F (€k)

CAGR
Anni 2020B -2023F (€m)

+13,4%

+13,4%

+14,4%

PFN (€k) 173 (50) 123 216 2.854 3.499 2.311

ForecastBudget
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Business Plan: Breakdown Ricavi per linea di Business

Breakdown Ricavi
Anni 2017A -2023F (€k)

ForecastBudget

Ricavi 

Calore

Ricavi 

Pubblica 

ill.

Ricavi 

Lavori 

Extra 

contratto

CAGR
Anni 2020B -2023F (€m)

+25,6%

+11,3%

+53,0%

+9,1%

+8,7%

1.457

3.091
3.690 3.800 3.994

4.397
4.874

852

347

471
700

732

910

910

247

257

226
217

571

784

777

460

1.238

1.827

2.100

2.625

2.756

2.894

668

803

878

924

1.313

1.810

1.830

3.962

5.870

7.130

7.820

9.426

10.762

11.408

2017A 2018A 2019A 2020B 2021B 2022F 2023F

Calore - Fornitura Energia Termica Calore - Lavori Pluriennali Calore - Manutenzione Impianti Termici

Lavori extracontratto Pubblica Illuminazione - Full Global Service Titoli energetici

Lavori pluriennali anni precedenti Illuminazione Votiva
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2.808

4.027

5.139 5.358

6.459

7.363
7.800

317

522

614
921

1.110

1.300

1.360

178

235

300

345

425

436

454

142

225

267

306

357

400

450

3.500

5.266

6.414

7.003

8.452

9.615

10.186

2017A 2018A 2019A 2020B 2021B 2022F 2023F

Servizi Diretti Personale Diretto Materie Prime Servizi Indiretti Personale Indiretto Altri Costi

Business Plan: Struttura dei costi

Breakdown Costi Operativi Diretti e Indiretti
Anni 2017A -2023F (€k)

ForecastBudget

CAGR
Anni 2020B -2023F (€m)

+13,8%

+9,6%

+13,9%

+13,3%

Costi 

Diretti

Costi 

Indiretti
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Business Plan: Bridge EBITDA

Bridge EBITDA
Anni 2019A -2023F (€k)
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Business Plan: Conto Economico

▪ L’incremento di fatturato generato nel periodo 2020B-2023F è largamente 
riconducibile ai servizi offerti negli ambiti lavori extracontratto (+€790k), 
pubblica illuminazione (+€900k) e calore (+€1,8m). I ricavi del segmento 
del business della pubblica illuminazione saranno legati principalmente 
all’attività manutentiva (ed in particolare, quella svolta per i comuni 
Cassina, Trezzo, Cambiago e Busnago) ed i ricavi del business calore 
saranno legati principalmente all’energia termica (in particolare, le 
forniture verso i comuni di Cologno, Senago e Trezzo e, dal 2021 Bresso)

▪ In media, in arco piano i servizi diretti sono sostenuti per c. il 56% per i 
servizi calore (ed in particolare la fornitura di gas), per il 29% per i lavori 
extracontratto e per il 15% per il segmento della pubblica 
illuminazione (ed in particolare la fornitura di energia elettrica)

▪ Si assume che il Personale Diretto incrementerà da 19,8 FTE a 29,3 
FTE, con un costo azienda medio di c. €46k

▪ In arco piano il Gross Margin della Società rimarrà stabile nell’intorno del 
19,7%

▪ Si prevede un incremento del Personale Indiretto, che passerà da 6,2 
FTE nel 2020 a 9,2 FTE nel 2023, con un costo azienda medio di €49k

▪ Si prevede che l’EBITDA margin della Società si manterrà in linea con lo 
storico, stabile nell’intorno del 10,5%

▪ Gli oneri finanziari degli anni 2021, 2022 e 2023 si riferiscono 
principalmente alla nuova finanza con tasso di interesse di c. il 2% 
prevista nel 2021 per finanziare i piani di crescita della Società

NoteConto Economico (€k) 2017A 2018A 2019A 2020B 2021F 2022F 2023F

Illuminazione Votiva 18 20 20 19 19 19 20

Calore 2.556 3.695 4.387 4.717 5.297 6.090 6.561

Lavori pluriennali anni precedenti 115 - - - - - -

Full Global - energia elettrica 668 803 878 924 1.313 1.810 1.830

Lavori extracontratto 460 1.238 1.827 2.100 2.625 2.756 2.894

Titoli energetici 144 113 18 60 172 86 104

Totale Ricavi 3.962 5.870 7.130 7.820 9.426 10.762 11.408

Materie Prime - (166) - - - - -

Servizi Diretti (2.808) (4.027) (5.139) (5.358) (6.459) (7.363) (7.800)

Personale Diretto (317) (522) (614) (921) (1.110) (1.300) (1.360)

Gross Margin 837 1.155 1.378 1.542 1.857 2.099 2.248

Materiale di consumo (26) (30) (28) (29) (36) (41) (44)

Servizi indiretti (178) (235) (300) (345) (425) (436) (454)

Personale Indiretto (142) (225) (267) (306) (357) (400) (450)

Godimento beni di terzi (29) (57) (46) (25) (46) (52) (55)

Spese diverse (1) (5) (20) (20) (19) (22) (23)

EBITDA 461 603 717 817 974 1.147 1.222

Ammortamenti (39) (42) (74) (72) (80) (85) (90)

Svalutazioni e accantonamenti (18) (10) (41) (10) (17) (15) (8)

Gestione finanziaria (5) (6) (9) (10) (65) (110) (115)

Gestione straordinaria 2 13 (0) 80 - - -

EBT 400 559 593 805 813 937 1.009

Imposte (119) (168) (188) (220) (230) (288) (300)

Utile Netto 281 390 406 585 583 650 709

KPIs (%)

Ricavi (YoY) n.d. 48% 21% 10% 21% 14% 6%

Materie prime/Ricavi - (3)% - - - - -

Servizi Diretti/Ricavi (71)% (69)% (72)% (69)% (69)% (68)% (68)%

Personale Diretto/Ricavi (8)% (9)% (9)% (12)% (12)% (12)% (12)%

Gross Margin/Ricavi 21% 20% 19% 20% 20% 20% 20%

Materiale di consumo/Ricavi (1)% (1)% (0)% (0)% (0)% (0)% (0)%

Servizi indiretti/Ricavi (4)% (4)% (4)% (4)% (5)% (4)% (4)%

Personale Indiretto/Ricavi (4)% (4)% (4)% (4)% (4)% (4)% (4)%

Godimento beni di terzi/Ricavi (1)% (1)% (1)% (0)% (0)% (0)% (0)%

Spese diverse/Ricavi (0)% (0)% (0)% (0)% (0)% (0)% (0)%

EBITDA/Ricavi 12% 10% 10% 10% 10% 11% 11%
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Business Plan: Stato Patrimoniale

▪ Si stima che le immobilizzazioni nette della Società cresceranno ad un 
tasso del 10% annuo, con un investimento annuo di c. €150k in 
immobilizzazioni materiali ed €50k in immobilizzazioni immateriali

▪ I crediti ed i debiti commerciali sono stati proiettati in linea con 
l’andamento storico dei giorni di incasso (97) e di pagamento (116)

▪ Gli altri crediti sono costituiti principalmente dai risconti attivi 
relativi agli investimenti effettuati dalla Società per i progetti 
pluriennali siglati con i comuni soci per la pubblica illuminazione ed il 
calore. In particolare, la Società conta di investire €580k nel 2020 (di cui 
€540k nella linea di business calore), €3,6m nel 2021 (di cui €1,9 relativi alla 
pubblica illuminazione ed €1,6m relativi al calore), €1,8m nel 2022 (di cui 
€1,7m relativi al calore) ed €60k nel 2023 (relativi al calore)

▪ Si prevede l’estinzione delle linee di debito bancarie esistenti (Finanziamento 
BPM e Finanziamento BPM – Sede) in accordo con i piani di ammortamento 
del debito previsti in sede di stipula e, l’accensione di nuove line di 
debito nel 2021 per €6m con scadenza a 6 anni ed un tasso di 
interesse di c. il 2%. La nuova finanza verrà utilizzata dalla Società 
per sostenere i nuovi progetti in backlog nel segmento calore ed 
illuminazione pubblica, che si prevede richiederanno degli 
investimenti iniziali di c.€6m in arco piano (€2m nel segmento 
illuminazione pubblica ed €4m nel segmento calore). Si prevedono in 
particolare importanti investimenti nel comune di Cassina (pubblica 
illuminazione, €1,1m nel 2021), nel comune di San Giuliano (calore, c.€800k 
nel 2021), nel comune di Senago (calore, c. €600k nel 2021) e nel comune 
di Bresso (calore, €1,6m). Una parte della nuova finanza potrà essere gestita 
anche con project financing. Un modello già in essere sul contratto con 
Cologno Monzese

▪ L’incremento del capitale sociale nell’anno 2020 è riconducibile 
all’ingresso nella compagine azionaria dei comuni di Cassina 
de’Pecchi, Cusano Milanino e Bresso. Si prevede l’ingresso di 3 
nuovi comuni soci nel corso dell’anno 2021

NoteStato Patrimoniale (€k) 2017A 2018A 2019A 2020B 2021F 2022F 2023F

Immobilizzazioni Materiali 52 107 107 118 129 142 157

Immobilizzazioni Immateriali 39 23 961 1.058 1.163 1.280 1.408

Immobilizzazioni Finanziarie - - 10 10 10 10 10

Totale Immobilizzazioni 91 131 1.078 1.185 1.303 1.432 1.574

Rimanenze 166 - - - - - -

Crediti Commerciali 1.376 1.985 2.054 2.538 3.059 3.492 3.702

Debiti Commerciali (1.526) (1.340) (2.009) (2.237) (2.704) (3.064) (3.243)

CCN 15 645 45 301 355 428 459

Altri crediti 1.121 1.150 1.079 1.506 4.727 5.971 5.447

Altri debiti (73) (625) (263) (288) (347) (397) (420)

Fondo Rischi (20) (10) (51) (51) (67) (82) (90)

Fondo TFR (137) (148) (155) (218) (293) (382) (478)

Altri Fondi (24) - (4) (4) - - -

Capitale Investito Netto 973 1.143 1.730 2.432 5.676 6.971 6.492

Finanziamento BPM 354 305 155 53 - - -

Debiti verso altri finanziatori 12 - - - - - -

Totale Debiti finanziari 461 325 753 524 5.870 4.778 3.666

Disponibilità Liquide (288) (375) (630) (307) (3.015) (1.280) (1.355)

Posizione Finanziaria Netta 173 (50) 123 216 2.854 3.499 2.311

Capitale Sociale 87 704 712 736 760 760 760

Riserve 35 36 427 427 427 427 427

Utili (Perdite) Esercizi Precedenti 398 62 62 468 1.053 1.635 2.285

Utile (Perdita) di Esercizio 281 390 406 585 583 650 709

Patrimonio Netto 801 1.193 1.607 2.215 2.822 3.472 4.181

KPIs

DSO 104 101 86 97 97 97 97

DPO 150 89 109 116 116 116 116

CCN/Ricavi /%) 0% 11% 1% 4% 4% 4% 4%
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Business Plan: Cash Flow

Cash Flow (€k) 2018A 2019A 2020B 2021F 2022F 2023F

EBITDA 603 717 817 974 1.147 1.222

Imposte (168) (188) (220) (230) (288) (300)

NOPAT 435 529 597 744 860 922

Δ Magazzino 166 - - - - -

Δ Crediti commerciali (620) (109) (494) (538) (449) (218)

Δ Debiti commerciali (186) 668 228 468 360 179

Δ CCN (640) 559 (266) (70) (89) (39)

Δ Altri crediti (29) 71 (427) (3.221) (1.244) 524

Δ Altri debiti 552 (362) 25 59 49 24

Cash Flow Operativo 318 798 (71) (2.487) (424) 1.431

Δ Fondi (24) 52 63 88 103 104

CAPEX immateriali (78) (26) (45) (50) (53) (57)

CAPEX materiali (4) (986) (134) (148) (161) (175)

Cash Flow Operativo 213 (172) (187) (2.597) (534) 1.303

Δ Debito finanziario (136) 428 (229) 5.346 (1.091) (1.113)

Gestione finanziaria (6) (9) (10) (65) (110) (115)

Gestione straordinaria 13 (0) 80 - - -

Cash Flow ante variazioni del Patrimonio Netto 84 247 (346) 2.684 (1.736) 75

Δ Equity 2 8 24 24 - -

Cash Flow Netto 86 255 (322) 2.708 (1.736) 75

Liquidità BOP (288) (375) (630) (307) (3.015) (1.280)

Cash Flow Netto (Postivo)/Negativo (86) (255) 322 (2.708) 1.736 (75)

Liquidità EOP (374,6) (629,8) (307) (3.015) (1.280) (1.355)

▪ In arco piano si prevede un’incidenza delle imposte sull’EBT di circa il 
29%

▪ L’espansione del Capitale Circolante Netto della Società è in linea con 
l’andamento storico delle politiche di incasso e di pagamento ed è 
determinata dalle ipotesi di crescita del fatturato. In arco piano si 
prevede un lieve e decrescente assorbimento di risorse finanziarie 

▪ L’assorbimento di risorse finanziario determinato degli altri crediti e 
registrato negli anni 2021 (-€3,2m) e 2022 (-€1,2m) è largamente 
riconducibile ai risconti attivi sugli investimenti effettuati dalla 
Società per l’esecuzione dei contratti di natura pluriennale 
attualmente previsti in back-log per gli anni 2021 e 2022

▪ La raccolta di nuova finanza nel Giugno 2021 determina un inflow di 
risorse finanziarie per €6m. L’esecuzione del piano di rimborso del debito già 
nel corso del 2021 genera liquidità netta per c. €5,3m al 31.12.2021F

▪ Si prevede l’ingresso di 3 nuovi comuni soci nel 2021 con un incremento 
del capitale sociale di €24k 

Note


