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A2A
La maggiore multiutility Italiana
i servizi:

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
SETTORE RESIDENZIALE E TERAZIARIO
i macro numeri:

11.436

Roma, 03/12/2019

Persone nel Gruppo
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76%

Quota di energia elettrica
prodotta da fonti pulite
(gas e rinnovabili)

500

Punti di ricarica

54,1 MW 2
Potenza installata impianti
fotovoltaici
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A2A Energy Solutions

La strada per l’efficienza energetica è ancora lunga

30% dei consumi energetici del paese
da settore residenziale
A2A Energy Solutions è la società del Gruppo A2A che si propone come fornitore di soluzioni
energetiche in termini di risparmio energetico, sostenibilità e confort.
L’obiettivo di A2A Energy Solutions è di sviluppare un ambiente migliore, tramite la propria
capacità operativa, le tecnologie innovative e l’esperienza delle proprie persone, rispondendo alle
esigenze dei clienti e valutandone la soddisfazione in modo continuativo.
70% degli edifici residenziali costruito
prima degli anni ‘80

Efficienza energetica

E-mobility

A2A Energy Solutions: leader di soluzioni energetiche con una piattaforma di soluzioni
integrate ed innovative.

60% degli edifici presenta una classe
energetica F e G
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Smart City/Internet of Things

4

4

05/12/2019

I prodotti di A2A Energy Solutions

02 I prodotti di A2A Energy Solutions
Incentivi
Detrazione fiscale che consente a privati
e società di detrarre parte delle spese
sostenute

Solare termico /
Fotovoltaico
Isolamento
edificio

(dal 50% al 75% a seconda della tipologia di
intervento)

Ripartizione
calore

Conto termico rimborso di parte della
spesa sostenuta in funzione alla tipologia
di intervento

Impianto di
raffrescamento

Illuminazione a
LED aree comuni

Possibilità di acquisto della detrazione
fiscale da parte di A2A Energy Solutions,
permettendo così ai condòmini il
recupero della detrazione fiscale
nell’immediato invece che in 10

Acqua calda
sanitaria
centralizzata
Sistema di ricarica
elettrica per veicoli

Riqualificazione
centrale termica

Eventuale contributo comunale
fondi stanziati a favore di enti e cittadini
che realizzano interventi di efficienza
energetica
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L’importanza delle sinergie

L’importanza delle sinergie

Sviluppo efficienza energetica

Forte necessità dettata dallo stato
degli edifici

Leve che favoriscono tali interventi:
•
•
•
•
•
•
•

Istituti di credito

A2A Energy
Solutions

Imprese

Protocollo d’intesa tra A2A Energy Solutions e comune di Bergamo per
promuovere l’efficienza energetica, attraverso la realizzazione di interventi di
riqualificazione/innovazione sugli stabili del territorio cittadino.

Risparmio per l’utente finale;
Maggior confort;
Detrazioni fiscali:
Cessione del credito fiscale;
Conto termico;
Eventuali contributi nazionali
…

Accordo tra A2A Energy Solutions e Assimpredil ANCE, con l’obiettivo di
promuovere interventi di efficienza energetica dell’involucro di stabili condominiali
sfruttando la leva delle detrazioni fiscali e cessione del credito.

Stato

Sinergie

Accordo tra A2A Energy Solutions e Intesa Sanpaolo, con l’obiettivo di
promuovere interventi di efficientamento di edifici ad uso abitativo, che utilizzino le
agevolazioni normative previste dalla legge (Ecobonus e Sismabonus) mediante
l’offerta di servizi e strumenti tecnici da parte di AES e la disponibilità della banca a
valutare la concessione di servizi bancari e finanziari ai clienti.

Cittadini

Amm. di cond.
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La cessione del credito fiscale

•

Opportunità
 Recupero di parte della detrazione fiscale in tempi molto ridotti

•

Va spiegata agli attori coinvolti
 Timori legati alla burocrazia, soprattutto da parte di amministratori di condominio
 Diverse applicazioni (general contractor, fornitore…)

•

Normativa fiscale
 Necessario solidità e chiarezza (evoluzioni dal 2017, interpelli…)

a2aenergysolutions.eu

Grazie dell’attenzione
Modello A2A Energy Solutions
 Chiaro e trasparente da feedback degli operatori
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