
Non è un segreto che il settore energe-
tico in Europa - e la società in generale 
- continuino ad affrontare sfide senza 
precedenti, tra l’impennata dei prezzi 
dell’energia, l’aggravarsi degli effetti del 
cambiamento climatico e una guerra in 
corso. La necessità per i Paesi membri 
dell’Unione Europea (UE) e per i part-
ner europei di ridurre la loro dipendenza 
dalle importazioni di combustibili fossili 
è diventata sempre più pressante.

Per aiutarci a ridurre tale dipendenza, 
l’efficienza energetica e la necessità di 
riorganizzare gli investimenti destinati 
all’energia sostenibile non sono mai sta-
ti così importanti. 

Nell’UE gli edifici rappresentano anco-
ra il 40% del consumo totale di energia, 
ma il tasso di interventi di efficiente-

mento sugli involucri e sugli infissi degli 
stessi è incredibilmente basso e mol-
to al di sotto di ciò che viene richiesto 
per soddisfare gli ambiziosi obiettivi di 
emissioni nette zero. Inoltre, gli svilup-
patori di progetti di efficienza energeti-
ca, sia grandi che piccoli, in particolare 
piccole e medie imprese, faticano an-
cora ad accedere ai finanziamenti per 
realizzare i loro progetti, nonostante i 
chiari vantaggi in termini di risparmio 
energetico e ritorni finanziari. Oltre il 
95% del mercato è costituito da pro-
getti inferiori a 1 milione di euro, picco-
li così come lo sono la maggior parte 
delle aziende (ESCO, società di O&M, 
etc.) che li propongono. Non da ultimo, 
le strutture e i meccanismi istituzionali 
di supporto alle imprese esistenti sono 
pochi e di difficile accesso per le piccole 
imprese con rating creditizi bassi.
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In questo contesto, i governi nazionali e le 
istituzioni dell’UE, tra cui la Commissione 
europea e la Banca europea per gli inve-
stimenti, dovrebbero imparare dalle espe-
rienze passate (e presenti), dai programmi 
e dai progetti finanziati. 

Molte organizzazioni creano garanzie fi-
nanziarie e formative, puntano su diffe-
renti meccanismi di sostegno per le azien-
de, anche con il supporto del programma 
Horizon 2020 dell’UE e di altri programmi. 
Tra questi vogliamo segnalare il progetto 
PROPEL, vista la sua attuale collaborazio-
ne con FIRE e il potenziale significativo che 
potrebbe avere in Italia.

PROPEL: 
garanzia del finanziamento 
e crescita degli investimenti

Il progetto PROPEL Energy Efficiency Finan-
ce, come viene ufficialmente chiamato, è un 
progetto finanziato dalla Commissione Eu-

ropea nell’ambito del programma Horizon 
2020, volto a garantire il finanziamento e la 
diffusione di iniziative di efficienza energe-
tica. Il progetto cerca di raggiungere questo 
obiettivo attraverso il perfezionamento di 
garanzie finanziarie standardizzate, già esi-
stenti e testate sul mercato, e integrandole 
in un pacchetto di servizi completo end-to-
end di garanzie contrattuali, valutazione del 
rischio, processo informatico/IT.

L’obiettivo finale di PROPEL è supportare lo 
sviluppo di un ecosistema per investimen-
ti energetici sostenibili attraverso lo svi-
luppo, la prova e l’integrazione di garanzie 
finanziarie standardizzate, ed il supporto 
dell’aggregazione e della crescita degli in-
vestimenti in energia sostenibile.

Il progetto si basa sui risultati del pro-
getto LAUNCH H2020, che ha innescato 
oltre 150 milioni di EUR di investimenti 
attraverso la garanzia standardizzata, 
fornendo supporto a sviluppatori di pro-
getti e investitori.
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PROPEL ha sviluppato e integrato ulterio-
ri garanzie standardizzate attraverso la 
creazione di un’unica piattaforma per sup-
portare l’aggregazione ed il potenziamen-
to degli investimenti in energia sostenibile. 
Ciò è stato possibile anche grazie a SEFA, la 
Sustainable Energy Finance Association, un 
gruppo, senza fini di lucro, che rappresen-
ta l’industria e le voci del settore europeo 
dell’energia sostenibile. L’obiettivo del pro-
getto è quello di riunire un’ampia gamma 
di parti interessate (inclusi proprietari di 
asset, gestori di proprietà e strutture, ESCo, 
sviluppatori di progetti, appaltatori, investi-
tori) ed introdurre ulteriori capitali nel mer-
cato dell’efficienza energetica, creando le 
condizioni per un sistema più equo per tutti 
i partecipanti. I team di PROPEL e FIRE col-
laborano nell’ambito del Capacity Building 
Programme (programma di sviluppo delle 
capacità) di PROPEL per garantire il rag-
giungimento di questo obiettivo.

Tra gli strumenti che sono stati provati e 
testati sul mercato con gli stakeholder at-

traverso il progetto LAUNCH abbiamo il 
Contratto Standardizzato per “Energy-Effi-
ciency-as-a-Service (EEaaS)” (tradotto an-
che per l’uso in 6 diversi paesi), un Protocollo 
di Valutazione dei Rischi (RAP) che funge da 
garanzia di vendita e marketing per suppor-
tare le aziende nelle loro presentazioni agli 
investitori. Attraverso PROPEL, una serie di 
strumenti supplementari sono stati proget-
tati e sviluppati sulla scia del lavoro svolto 
nel progetto LAUNCH, vale a dire: linee guida 
per la richiesta di prestito per i richiedenti di 
finanziamento, insieme a un modulo sulle 
linee guide Know-your-customer (KYC); un 
modulo sui rischi ambientali, sociali e gover-
nance (ESG), spesso sollecitati ai richiedenti 
quando si rivolgono a banche e investitori 
per ottenere finanziamenti. Per renderli ac-
cessibili, il progetto PROPEL ha anche svi-
luppato una piattaforma online in cui gli 
sviluppatori di progetti possono trovare gli 
strumenti sopra menzionati e partecipare 
a un processo di prequalifica per valutare la 
loro idoneità al finanziamento e/o la neces-
sità di ulteriore supporto.
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PROPEL si basa su oltre 5 anni di esperienza, sullo sviluppo di conoscenze, experti-
se e competenze, sulla sua serie di garanzie di finanziamento standardizzate e su un 
coinvolgimento molto attivo delle parti interessate e dei partenariati passati realizzati 
nell’ambito del programma Horizon 2020 dell’UE. Questo percorso è iniziato nel 2016 
con il progetto SEAF ed è proseguito nell’ambito del progetto LAUNCH prima del no-
stro attuale impegno in PROPEL, portando infine alla creazione di SEFA. L’associazione 
fungerà da centro di risorse unico e olistico in Europa, mantenendo e fornendo tutti gli 
strumenti necessarie per sviluppare, vendere, contrarre e finanziare progetti di energia 
sostenibile su larga scala. Il suo sviluppo e la cooperazione con le parti interessate in 
tutta Europa saranno fondamentali per far crescere il settore e ottenere un impatto re-
ale sul futuro risparmio energetico.

La collaborazione con FIRE

In questo contesto, la collaborazione di PROPEL con FIRE è di fondamentale importanza. 
L’acquisizione di conoscenze, esperienze e contesto locale su ciò che succede nei mercati 
dell’energia sostenibile a livello dei paesi membri dell’UE si ottiene attraverso la collabo-
razione con le associazioni nazionali. Lavorando a stretto contatto con FIRE e con le altre 
associazioni italiane, SEFA condividerà la propria esperienza, conoscenza, formazione, stru-
menti e materiali con le parti interessate nazionali per supportare al meglio la loro crescita 
e lo sviluppo di servizi energetici sostenibili. 

Siamo lieti di iniziare il nostro percorso di collaborazione con FIRE mentre cerchiamo di am-
pliare il settore dell’energia sostenibile in Italia e in Europa.


