I TEE AI TEMPI DEL COVID19
Scenari ed opportunità dei Certificati Bianchi nell’estate del 2020
Milano, 30 novembre 2020

SYSTEM INTEGRATOR DELL’ECOSISTEMA URBANO
Efficienza energetica

Economia circolare

• Riqualificazione energetica edifici
• Recupero calore e sviluppo rete TLR
• Riqualificazione semafori e sviluppo
LED
• Sperimentazione Smart Lighting
• Efficientamento servizi ancillari
industriali

Fonti rinnovabili
•
•

•

Partner primario per realizzazione
impianti di grossa taglia
Soluzione commerciale per il
fotovoltaico industriale, e
residenziale
Sperimentazione storage

•
•

•
•

Urban
System
Integrator

Mobilità sostenibile
•

•
•

Smart Grid
•
•
•

Ammodernamento rete elettrica e
gas
Contatori smart per la telelettura
Sviluppo congiunto ed integrato
dei vettori energetici

Potenziamento raccolta
differenziata
Introduzione elementi digitali
nella gestione del servizio (i.e.
Smart Bins)
Potenziamento recupero materia
Impianti produzione Biometano
avanzato per il trasporto e
conversione flotte impegnate
nella raccolta
Soluzione integrata per la mobilità
elettrica del cittadino: auto,
wallbox e ricarica pubblica
Offerte commerciali per flotte
aziendali, car-sharing e PA
Partner primario per i servizi di
car-sharing

Servizi Smart City
•
•

Sviluppo fibra ottica FTTH
Servizi Smart per connettività,
sicurezza, gestione del traffico

Il Gruppo A2A può contribuire significativamente alla sostenibilità di territori in cui opera, mettendo
a disposizione la propria esperienza

CATENA DEL VALORE DEL GRUPPO A2A
Business Unit
Generazione

EBITDA %

24%

Mercato

18%

Ambiente

21%

Catena del valore
Produzione E.E.

Approvvigionamento
combustibili

Wholesale & Trading

Vendita
GAS, Energia elettrica, Servizi a Valore Aggiunto (VAS)
Smart City, Efficienza Energetica

Raccolta

Smaltimento
Trattamento
Vendita Calore WTE
Reti elettriche

Reti

37%

Reti Gas
Teleriscaldamento
Ciclo Idrico integrato
Smart City

Business mix bilanciato e integrato,
con significative complementarietà e sinergie tra BU

Note: Dati FY 2019

A2A ENERGY SOLUTIONS
Chi siamo e cosa facciamo

Siamo un solido partner per condomini e aziende
che puntano all’efficienza, sostenibilità e
sicurezza.
Un consulente specializzato in efficienza
energetica e, nelle aree urbane, un fornitore di
soluzioni che promuovono le logiche di smart city
e di mobilità sostenibile con l’obiettivo di creare
un ambiente urbano maggiormente vivibile.
La nostra visione è quella di sviluppare un
ambiente migliore, tramite tecnologie innovative
e l’esperienza delle proprie persone, rispondendo
alle esigenze dei clienti e valutandone la
soddisfazione in modo continuativo.

Siamo un osservatore privilegiato lungo tutto la filiera
dell’Efficienza Energetica

FRAMEWORK NORMATIVO
Climate Package
PNIEC

DLGS 14 Luglio 2020, n°73

•

L’Italia ha recepito gli obiettivi al 2030 UE alzandoli per alcuni
settori rispetto al minimo fissato in sede UE

•

DLGS 14 luglio 2020, n° 73 conferma e proroga il meccanismo dei
TEE al 2030 prevedendo la possibilità di integrarlo con altri
meccanismi di incentivazione (ad es Aste)

•

In attesa dei DM attuativi per capire operativamente come verranno
«messe a terra» le iniziative

Fonte: MiSE, Commissione Europea
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FRAMEWORK NORMATIVO
Risparmio al 2030
Shift Modale
Merci - 13,01
MTep
23%

Certificati Bianchi
- 12,265 MTep
21%

Programma
Formazione - 1,43

Ecobonus 7,15 MTep

Piano Impresa 4.0
- 2,75 MTep
5%

In generale

di risparmio verso il residenziale/terziario
con ca il 40% dell’obiettivo complessivo

• Grosso impegno anche nel settore dei
trasporti che copre il 22%

Conto termico - 3,85

Bonus Casa - 11
MTep

• Necessità di riordino degli incentivi in materia di costo dell’Energia per incentivare gli
•
•

Sui TEE

risparmio energetico nazionale

• C’è un evidente spostamento degli obiettivi

Politiche Coesione
- 1,65 MTep
3%

Fondo Nazionale
Efficienza Energetica 4,09 MTep
7%

• I TEE coprono il 21% degli obiettivi di

interventi strutturali
Poca stabilità/certezza dei sistemi incentivanti
Non considerazione del periodo post COVID19 sia in relazione ai volumi di energia
(risaparmio no efficienza) che alla disponibilità di risorse

• Importante riduzione degli obiettivi rispetto al periodo 2014-2020
• Ancora da definire la «nuova» Struttura del meccanismo e stakeholders
• A condizioni attuali obiettivi > = potenzialità.
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FRAMEWORK ECONOMICO
I CONSUMI AI TEMPI DEL COVID-19

Consumi gas metano [Mmc]

Consumi energia elettrica [TWh]
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Andamento primo quadrimestre 2020

•
•
•

Consumi in calo, più evidente quando il peso del consumo civile diminuisce (aprile)
Consumi elettrici in flessione a causa limitazioni COVID 19
Opinione degli operatori: flessione assorbibile in 18-24 mesi con shift dei piani industriali di 6-12 mesi

Fonte: Staffetta Quotidiana

L’EFFICIENZA ENERGETICA AI TEMPI DEL
COVID19
Perché investire in Efficienza Energetica?
Vantaggi competitivi per chi investe in Efficienza Energetica

+4,7%

Crescita fatturato

+5%

Valore affitti residenziali

+8%

Valore immobili residenziali

+20%

Valore immobili commerciali

+67,5%

Attività fisse nette
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«Efficiency first» in questo caso significa più solidità industriale, un ambiente migliore, una
salute migliore, minor povertà energetica, maggior occupazione

L’EFFICIENZA ENERGETICA AI TEMPI DEL
COVID19
Fattori rilevanti
IMPATTO COVID19

+
•
•
•

Calano prezzi e domanda delle commodities

ALTO

C’è incertezza sugli strumenti incentivanti (e.g. TEE, DMFER1)

ALTO

Agevolazioni agli energivori non vedono scenari risolutivi strutturali

MEDIO

Governance complicata (Delega energia, GSE)

MEDIO

Filiera Efficienza Energetica di assoluto rilievo e professionalità/know-how tra i migliori
in Europa (ESCo, EGE)
Obiettivi PNIEC ambiziosi

ALTO
BASSO

Guardare alla crisi come un’opportunità se sostenuta da una progettualità e da strumenti adeguati
«Efficiency first» in questo caso significa valorizzare una filiera eccellente
Forte propensione dei capitali internazionali ad investire in Italia per intereventi strutturali e
infrastrutturali

L’EFFICIENZA ENERGETICA AI TEMPI DEL
COVID19
Proposte
In generale

• Dare stabilità alle forme di incentivazione (e.g. callback) per attrarre
•
•

Sui TEE

investitori
Agganciare sconto energivori a interventi (e.g DE 102/14 e smi) per
rendere strutturale la riduzione dell’incidenza del costo dell’energia sul
fatturato
Aumentare la reattività degli stakeholders (e.g. DMFER1 e COVID19)

• Definire in maniera chiara la riforma del meccanismo:
• Incrementare la liquidità (e.g. Legge 241/90)  facilitare l’introduzione di
•
•
•
•
•

nuove aree di intervento
Lavorare su standardizzazione degli interventi ammissibili
Lavorare sulle baseline tecniche
Snellire iter burocratici e accesso agli strumenti (e.g. gradi di giudizio
coerenti)
Ripristinare compravendita progetti in ottica di favorire interventi di
decarbonizzazione
Eliminare incompatibilità con altri incentivi (e.g. Industria 4.0, amianto)

CONCLUSIONI
• Per poter cogliere le opportunità e raggiungere gli obiettivi sfidanti che ci siamo posti è
necessario avere uno strumento che sia:

&
• La meta è fissata:
Percorso

Strumento

Efficacia

Andrea Bordoni
andrea.bordoni@a2a.eu

