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Un po’ di storia di Enerqos       

Nasce Enerqos SpA, una società di impiantistica diventata leader
nel settore fotovoltaico realizzando più di 130 MWp, di cui circa

2006
p p,

60 MWp attualmente gestiti in Global Services

Climate Change Capital, uno dei maggiori fondi di Private Equity2009
del settore della Green Economy (appartenente al gruppo Bunge)
entra in Enerqos.

Enerqos diventa una Energy Service Company (ESCo)

Climate Change Capital, portando a termine un importante 
d d l f d

2013

2014
processo di ristrutturazione industriale e finanziaria, diventa 
azionista unico di Enerqos

Enerqos Climate Change

Progetti di 
Risparmio

Enerqos

‐ Competenze tecnologica
‐ Progettazione

Climate Change
Capital

‐ Accesso al Credito
Risparmio 
Energetico

Progettazione
‐ Realizzazione
‐ Network locale

‐ Finanziamento Diretto
‐ Global Networking 2
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Perché Enerqos

 Indipendenza
Siamo dei consulenti e non dei fornitori quindi ricerchiamo sul mercato leSiamo dei consulenti e non dei fornitori, quindi ricerchiamo sul mercato le
soluzioni migliori per le vostre esigenze

 Competenza
M i di i i i à di li i i d ll i li i l i iMettiamo a vostra disposizione capacità di analisi e ricerca delle migliori soluzioni
con il supporto di specialisti che si avvalgono di strumenti tecnologici
all’avanguardia

 Soluzioni personalizzate
Ci “mettiamo nei vostri panni” e lavoriamo con voi per identificare a soluzione 
ottimale alle vostre esigenze

 Soluzioni “chiavi in mano”
Vi garantiamo in tutto, dall’analisi alla progettazione, dall’installazione alla 
manutenzione

 Partnership di lungo periodo
Dopo la realizzazione saremo al vostro fianco per garantirvi la perfetta efficienza 
del sistema realizzatodel sistema realizzato

 Capex Free
Alla finanza ci pensiamo noi… investiamo direttamente per realizzare l’impianto
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Business model: riduzione dei costi e incremento
competitivitá senza investimento del Cliente

 Riduzione costi energetici tramite 
pianificazione, implementazione e 
fi i t di l i i t l i hfinanziamento di soluzioni tecnologiche 
provate da parte di Enerqos

 Condivisione del risparmio durante il p
periodo contrattuale predefinito –
tipicamente da 3 a 5 anni – da parte del 
Cliente

 Beneficio del risparmio completo dopo il 
periodo contrattuale da parte del Cliente 
a scapito del fornitore di energiap g
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Business model incentrato su quattro competenze 
chiave internamente allineate

Know-how StrutturazioneProject Network 

 Relazioni con  Know how nello  Esperienza di

normativofinanziariamanagementcommerciale

 Competenze Relazioni con 
players industriali 
e commerciali

 Rete di partners

 Know-how nello  
scouting 
tecnologico

 Esperienza nella 

 Esperienza di 
strutturazione 
finanziaria

 Accesso a 

 Competenze 
autorizzative 
locali e regionali

 Conoscenze di 
con forte 
potenziale 
moltiplicativo

 Accesso a senior

selezione di 
partners
specializzati

 Gestione

investitori in 
equity 

 Relazioni con 
banche regionali

rilevanti sistemi 
di incentivazione 

 Accesso a senior 
management

 Gestione 
integrale del 
progetto 

banche regionali 
e nazionali  
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Il Progetto SERRE
Obi ttiObiettivo

ENERQOS ha str tt rato n’inno ati a offerta ideale per il comparto floro i aistico ortofr tticolo e della serricolt raENERQOS ha strutturato un’innovativa offerta, ideale per il comparto florovivaistico, ortofrutticolo e della serricoltura
in generale.

Con questo progetto ENERQOS promuove e finanzia direttamente sino al 100% di un intervento di riqualificazione 
energetica: installazione, in sostituzione o affiancamento di una caldaia a combustibile fossile, di una nuova caldaia a 
combustibile rinnovabile (cippato/pellet) che consente di dimezzare i costi di riscaldamento delle serre.
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Il progetto serre. REFERENZE
Caldaie a biomassa per serre progetti in realizzazione

 Lonato (BS) Caldaia a pellet 540kW – Investimento Enerqos 200.000€ Poncarale (BS) Caldaia a cippato 540kW – Investimento Enerqos 215.000€
 Pralormo (TO) Caldaia a cippato 800kW –

Investimento Enerqos 280.000€ Sciolze (TO) Caldaia a pellet 500kW –

( ) Cittiglio (VA) Caldaie a pellet 640kW – Investimento Enerqos 170.000€

 Brugnera (PN) Caldaia a pellet 180kW –
Investimento Enerqos 200.000€

g ( ) p
Investimento Enerqos 55.000€

 Viareggio (LU) Caldaia a cippato 600kW –

 Vigonza (PD) Caldaia a pellet 430kW –
Investimento Enerqos  120.000€ Zero Branco (TV) Caldaia a cippato 300kW –gg ( ) pp

Investimento Enerqos 140.000€ Viareggio (LU) Caldaia a pellet 200kW –
Investimento Enerqos 55.000€ Viareggio (LU) Caldaia a cippato 1.000kW –
Investimento Enerqos 220.000€

( ) pp
Investimento Enerqos 85.000€

q Viareggio (LU) Caldaia a cippato 3.500kW –
Investimento Enerqos 530.000€ Viareggio (LU) Caldaia a cippato 1.800kW –
Investimento Enerqos 295.000€



Potenza totale 15.370kW
Investimento totale 3.200.000€

 San Giuliano (PI) Caldaia a cippato 3.500kW –
Investimento Enerqos 535.000€ San Giuliano (PI) Caldaia a cippato 840kW –
Investimento Enerqos 100.000€

Floricultori Ortocultori



Il Progetto Serre
L S ilLo Sviluppo

 Diagnosi energetica e defini ione dell’inter ento Diagnosi energetica e definizione dell’intervento.

 Installazione della nuova caldaia a biomassa il cui costo è 
interamente a carico di ENERQOS

 Al Committente rimane tutto il risparmio economico 
derivante dalla riduzione dei costi di acquisto del combustibile 
(tipicamente superiore al 50%)

 ENERQOS si ripaga dei costi sostenuti attraverso il ENERQOS si ripaga dei costi sostenuti attraverso il 
meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica
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Esempio: sostituzione di caldaia a gasolio con 
caldaia a biomassa in serre

 Clienti: florovivaista di medie dimensioni Clienti: florovivaista di medie dimensioni

 Progetto: sostituzione di caldaia a 
gasolio con caldaia a biomassa

 Investimento Enerqos:  €200.000

 Risparmio Cliente: €125.000 su 5 anni

 Tecnologia: caldaia a biomassa da 540 
kWp (con accumulo)

 Fornitore: Viessmann

 Contratto quinquennale

 Tempistiche: Gennaio – Giugno 2014
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Altre soluzioni per il settore florovivaistico

 Cliente: GDO con 40 centri commerciali Cliente:  GDO con 40 centri commerciali 
in Italia

 Progetto: sostituzione del sistema di 
illuminazione (ca 4 000 punti luce) delilluminazione (ca. 4.000 punti luce) del 
parcheggio sotterraneo e della galleria 
commerciale

 Tecnologia: sistema di illuminazione LED Tecnologia: sistema di illuminazione LED

 Fornitore principali: Trilux Lighting AG, 
Disano Illuminazione SpA, Ideallux S.r.l.

 Approccio finanziario: FTT

 Investimento Enerqos:  €450.000

 Risparmio Cliente: €80.000 su 5 anni, 
€560.000 su 10 anni

 Contratto quinquennaleq q

 Tempistiche: Febbraio – Giugno 2014 10



Contatti

Per avere maggiori informazioni in merito al Progetto Efficienza Energetica sviluppatogg g g pp

da Enerqos La inviatiamo a contattare i seguenti recapiti

Enerqos SpA

Sede

Giuseppe Foti

Enerqos SpA

Area Centro Sud Italia

Massimo Michelotti

Enerqos SpA

Area Nord Italia

Paolo FainiGiuseppe Foti
Viale Monza, 270

20128 Milano (MI)

Tel: +39 (02) 099951

Massimo Michelotti
Viale Monza, 270

20128 Milano (MI)

Tel: +39 (02) 099951

Paolo Faini
Viale Monza, 270

20128 Milano (MI)

Tel: +39 (02) 099951( )

Mob. +39 3356983479

giuseppe.foti@enerqos.com

( )

Mob. +39 3351771924

massimo.michelotti@enerqos.com

( )

Mob. +39 3351771911

paolo.faini@enerqos.com



Disclaimer

Il presente documento (“Documento”) é stato preparato da Enerqos SpA (“Enerqos” o il “Group”). Le valutazioni, forecast,
stime, opinioni e proiezioni contenute coinvolgono elementi di valutazione soggettivi. Enerqos pertanto non si assume
alcuna responsabilitá direttamente o indirettamente per l’accuratezza, completezza o affidabilitá delle informazioni
contenute nel presente documento.

Enerqos si riserva il diritto di cambiare o aggiornare in parte o totalmente le informazioni contenute nel presenteEnerqos si riserva il diritto di cambiare o aggiornare in parte o totalmente le informazioni contenute nel presente
Documento senza preavviso. Enerqos, le sue affiliate, i direttori, i managers, i dipendenti e/o agenti delinano ogni
responsabilitá risultante dall’uso totale o parziale delle informazioni contenute nel presente Documento.

Il Documento é stato preparato solo per scopo informativo. Il Documento é concepito per essere una sorgente esaustiva di
informazioni o per contenere tutte le informazioni di cui il destinatario puó avere bisogno La Ddistribuzione del presenteinformazioni o per contenere tutte le informazioni di cui il destinatario puó avere bisogno. La Ddistribuzione del presente
Documento a persone diverse dal destinatario non é autorizzata. Il Documento non deve essere copiato, riprodotto,
distribuito o passato a terze parti o parzialmente o tatolmente senza il previo consenso scritto di Enerqos.
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Sede legale
Enerqos SpA
Viale Monza 207
20099 Milano (MI)20099 Milano (MI)
Italia

Tel: +39 02 09 99 51
Fax: +39 02 871 527 80Fax: +39 02 871 527 80 

www.enerqos.com
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