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Progetto PREMI

EFFICIENZA
ENERGETICA

•

Plafond di investimento di € 15 milioni per interventi di efficientamento energetico

•

Rivolto a solide imprese industriali con rilevanti consumi di energia

•

Obiettivo: sostenere la competitività del tessuto produttivo locale esposto sui mercati esteri

Realizza, finanzia e gestisce l'intervento
In generale non richiesto un esborso
iniziale da parte del cliente

Benefici per il consumatore
fino a -40% consumo
energia
risparmio economico
impegno off-balance
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Il Cliente Consumatore riconosce ad
Arpinge un corrispettivo calcolato con
logica profit sharing

Benefici per i partner nella realizzazione

partnership con
specialisti di settore

progettazione iniziativa

upgrade impianti

direzione lavori e sicurezza

minori rischi e delega
conduzione

assistenza legale

realizzazione e
fornitura componenti
manutenzione
conduzione
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Chi siamo
Arpinge Spa è una società di investimento privata ma istituzionale (i soci fondatori
sono investitori qualificati come CIPAG, EPPI e Inarcassa, ovvero le casse di
previdenza di architetti, geometri, ingegneri e periti industriali).
51%

INARCASSA

CIPAG

100

50

20-30%
milioni di euro

Con una disponibilità iniziale di 100mln di euro
(equity) ed un impegno totale obiettivo di
500mln di euro, Arpinge è una investment
company attiva nel settore delle infrastrutture ed
in talune categorie di immobiliare.

EPPI

Arpinge interviene in investimenti in equity di maggioranza o di minoranza, su progetti con una
rilevante componente greenfield, in relazione ai quali assumerà un ruolo di promotore
industriale/operativo, articolando e organizzando l’attività per filiere settoriali e di prodotto.
INTERVENTO REALIZZATO

Nell’ambito delle proprie filiere di intervento, Arpinge si propone di
investire in progetti di efficienza energetica applicati, fra gli altri, ai
settori industriale e del terziario, completando la sfera delle proprie
competenze attraverso partnership tecniche con operatori solidi,
affidabili e specializzati.
Arpinge è in particolare motivata a valutare proposte progettuali
provenienti da professionisti tecnici qualificati.
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Riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico
di diversi siti di un primario operatore GDO
HVAC e UTA

Illuminazione

Impianti di refrigerazione

Telecontrollo e regolazione
automatica
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Logica di Intervento

EFFICIENZA
ENERGETICA

RISPARMIO CLIENTE
BOLLETTA
PRE-INTERVENTO
CLIENTE

DEFINIZIONE INTERVENTO
Audit e identificazione intervento
Proposta di intervento
Sottoscrizione accordi
Progettazione e Iter autorizzativo
Realizzazione chiavi in mano
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CORRISPETTIVO
ARPINGE

RISPARMIO CLIENTE

BOLLETTA
POST-INTERVENTO
CLIENTE

BOLLETTA
POST-INTERVENTO
CLIENTE

OPERATIVITA' INTERVENTO
Conduzione e manutenzione
Impianto di titolarità di Arpinge
Contratto di Servizi tra Arpinge e il
consumatore (5-8 anni)

TERMINE CONTRATTO DI SERVIZI
Conduzione e manutenzione
Impianto di titolarità del
consumatore
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EFFICIENZA
ENERGETICA

Struttura dell‘Operazione e Interventi

Alcuni ambiti di intervento

Costruzione

Incentivi
(TEE/Conto Termico)

AEER
Arpinge Energy
Efficiency and
Renewables Srl

Commodities
energetiche3

Cogenerazione e
generazione diffusa

O&M
Contractor1

Centrali termiche
e climatizzazione

Garanzie
(eventuali)

Corrispettivo

Contratto di
Service2

Manutenzione

EPC
Contractor1

CLIENTE
CONSUMATORE

Processi e
impianti primari
e ausiliari
Illuminazione

(1) Partner tecnico di Arpinge eventualmente selezionato in accordo con il cliente consumatore
(2) Realizzazione dell'intervento da parte di Arpinge con specifici obblighi di conduzione durante
l'operatività, a fronte del pagamento di un corrispettivo periodico da parte del consumatore
(3) Il Consumatore continua ad essere titolare delle forniture energetiche in prelievo (elettricità, gas)
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Parametri di Selezione dei Progetti

EFFICIENZA
ENERGETICA

Partner Tecnico realizzatore
Controparte

• Affidabilità finanziaria, di track record e
solidità organizzativa per garantire
l’iniziativa chiavi in mano

Sviluppo

• Remunerazione solo a successo, in caso
di buon esito dell’operazione

Costruzione

•
•
•
•

Gestione e
Manutenzione

• Conduzione dell’impianto
• Garanzie di performance
• Riparazione guasti e fornitura
consumabili
• Gestione Incentivi
• Remunerazione con parte fissa e una
componente a successo
corrispondente al 10% dell’EPC

Chiavi in mano
Garanzie sulle tempistiche
Garanzie di performance
Protezioni su possibili varianti
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Cliente Consumatore
Outlook
energetico

• Forte consumo di energia (> € 1,5mln
bolletta annua gas + elettricità)
• Dimensione progetti > € 1 mln

Outlook di
mercato

• Affidabilità di medio-lungo termine
• Posizionamento di mercato
• Analisi di reazione a fasi di congiuntura
negativa
• Strategicità, competitività e
aggiornamento tecnologico
dell’impianto manifatturiero
• Analisi del trend storico e prospettive
del settore
• Ratios di redditività operativa e solidità
patrimoniale-finanziaria

Ratios

• PFN, fonti a breve e medio termine,
affidamenti, altri impegni di natura
finanziaria
• Statistiche di pagamento

• Fido Cribis >= 1,5 volte il canone
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