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Chi sono le BCC 

379 BCC-Cr ovvero: 

4.459 sportelli in Italia (14,3% del totale) 

15 Federazioni regionali 

Federazione Nazionale 
Coordinamento di sistema e guida strategica, tutela, assistenza, 

servizi 



Al fianco delle Banche e dei loro clienti per fornire un 

supporto specialistico al fine di  

comprendere, analizzare e risolvere i problemi degli operatori delle 
“Tre A” 

Chi è BIT? 

Società di servizi tecnico-finanziari per le Banche nelle “Tre A” 

AGRICOLTURA 

AGROALIMENTARE 

AMBIENTE 



BIT svolge un’attività di 
technical advisor 

offrendo un supporto 
tecnico-amministrativo 
e consulenza finanziaria 
per progetti di sviluppo 

e investimento nei 
settori delle “3A” 

BIT come Technical Advisor 



Cosa fa BIT?  
Attività di consulenza per: 

• Valutazione redditività aziende agricole; 

• Valutazione progetti d’investimento az. Agr. e Cooperative; 

• Due diligence per FER (tecnica, amministrativa, legale, economico-finanziaria); 

• Sopralluoghi ad impianti FER. 

AGRICOLTURA  

• Audit aziendali; 

• Studi fattibilità e progettazione; 

• Progetti di risparmio energetico; 

• Analisi tecnico-economica e finanziaria investimenti az. Agroal. e Cooperative. 

AGROALIMENTARE 

• Due- diligence per impianti a FER 

• Sopralluoghi agli impianti a FER 

• Certificazione energetica degli edifici 

• Audit per l’efficienza energetica 

AMBIENTE 



Per chi lavora BIT SPA? 

 Unicredit Leasing  

 Banco Popolare  

 Cassa di Risparmio Bolzano  

 Mediocredito Centrale  

 Banca del Mezzogiorno 

 Banca Popolare Bolzano  

 Banca Popolare Etica 

 Unicredit SPA, etc… 

Per le Banche di Credito Cooperativo ed Iccrea Banca Impresa, 
ed inoltre: 

   …e direttamente per le imprese… 



Il settore florovivaistico 

Il settore florovivaistico è notevolmente mutato negli 
ultimi decenni. 

La globalizzazione dei mercati, la congiuntura economico- 
finanziaria, i costi energetici incrementati pongono nuove sfide alla 
nostra floricoltura e diventa pressante poter disporre di nuovi 
prodotti che possano essere ottenuti con bassi costi ed abbiano un 
alto valore aggiunto.  

Di particolare interesse sono, pertanto, gli 
interventi tesi ad una riduzione sia dei costi 
aziendali che degli impatti ambientali! 



Nuovi modelli produttivi 

 Il comparto dell’agricoltura protetta (serre in vetro, serre in plastica, tunnel 
e tunnellini) si trova ad operare in un mercato internazionale caratterizzato 
da una costante evoluzione rispetto sia alla richiesta dei consumatori per le 
garanzie di “food safety” e sia alla necessità di ridurre i costi energetici per 
la climatizzazione delle serre.  
 

 Pertanto, l’impiego da parte delle aziende agricole di modelli produttivi 
caratterizzati da un lato dalla più ampia diversificazione di prodotti vegetali 
e da un lato da una maggiore efficienza energetica insieme all’applicazione 
di tecnologie di climatizzazione che utilizzano energie rinnovabili risultano 
ormai fondamentali per rispondere efficacemente alla competizione globale.  



Obiettivi della filiera 

Le conseguenze si manifestano a diversi livelli di filiera, con 
obiettivi molteplici:  
 
 valorizzazione di processi produttivi ecocompatibili; 

 
 scelta della sostenibilità energetica ed ambientale 

come elemento chiave di competitività,  
 

 coerenza con le policy europee inerenti l’energia, 
l’efficienza energetica, l’ambiente e lo sviluppo 
economico sostenibile. 



I sistemi serra e l’agricoltura italiana 



Sistemi serra nel mondo* 

*     sono riportate le superfici di strutture serricole riferite a sistemi serra di tipo  
permanente. 

**    almeno 350.000 ettari in Cina. 



Energia per i sistemi serra 



Sistema serra in area mediterranea 
(Fonte: ENEA) 



Opportunità per il settore 

Integrazione reddito aziendale 

Risparmio energetico 

Tutela ambientale 

       MAGGIORE COMPETITIVITA’ 



Dalla Strategia Energetica Nazionale 

Riduzione del prezzo energia 

Raggiungere obiettivi riduzioni CO2 

Indipendenza energetica 

Contribuire alla crescita economica 



Consumo energia nelle serre 

 La riduzione dei costi energetici risulta, in particolare, una 
necessità di primaria importanza.  
 

 In Italia solo l’energia utilizzata per il condizionamento delle 
serre incide per circa un 20-30% sul costo totale di produzione, 
mentre in paesi come la Francia risulta avere un incidenza del 
12-14%.  
 

 Si stima inoltre che il consumo nazionale di 
energia in serra, per la sola climatizzazione, si 
attesti nell’ordine di 750.000 Tep, pari al 
consumo annuale degli edifici di una media 
città italiana 



Consumo energia nelle serre 

 Dati ENEA – 
Quaderno 
efficienza 
energetica in 
Agricoltura 



Efficienza energetica per l’agricoltura 
protetta 



Efficienza energetica e fonti rinnovabili 
per l’agricoltura - serre 

Fonte principale:  
CERSAA Albenga (SV) 

Camera di Commercio di 
Savona 



Tipologie di strutture 



Incentivi per l’efficienza energetica 

• Conto termico: incentivazione di interventi di piccole dimensioni 
per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di 
energia termica da fonti rinnovabili (caldaie a biomassa, solar 
cooling ecc);  
 

• Titoli di Efficienza Energetica: titoli negoziabili che certificano il 
conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia 
attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza 
energetica (schede 39-40E – attualmente in fase di revisione – 
RISCHIO MERITO INCENTIVO); 
 

• SEU: sistemi di produzione e consumo elettrico che mettono in 
collegamento diretto il produttore ed il consumatore finale. 



L’interesse delle Banche e la bancabilità 
di un progetto 



Interesse delle banche 

Esiste attenzione da parte delle banche in merito alle 
tematiche di efficienza energetica e fonti rinnovabili – in 
Agricoltura, e non solo. 

Tuttavia massima attenzione su: 

 Merito di credito del richiedente 

 Expertise, e patrimonializzazione dei fornitori 

 In caso di intervento in modalità ESCO – l’attenzione 
raddoppia 

 Caratteristiche tecniche del progetto 

         



Cosa serve per affrontare la complessità 
di questi temi? 

Per affrontare la complessità di azioni ed interventi per efficienza 
energetica e rinnovabili occorre: 
 

 Capacità di analisi e progettuali; 

 Capacità impiantistiche specialistiche (termoidrauliche, 
elettriche, edili, etc); 

 ESCo riconosciute certificazione UNI 11352; 

 Gestione amministrativa e finanziaria; 

        ...Reti di impresa o forme di aggregazione                                                               
di più soggetti per essere in grado di competere!  



Cosa manca? 

• Normativa chiara e stabile; 
 

• Garanzie a sostegno degli investimenti                                                
(imprese ed ESCo sottocapitalizzate); 
 

• Fondi europei dedicati al settore dell’efficienza energetica  
 

• Competenze delle banche per valutare progetti complessi; 
 

• Competenze professionali qualificate per la realizzazione di 
progetti bancabili. 
 
 



Progetti di efficienza e risparmio 
energetico in serra 

I progetti di efficienza energetica e risparmio energetico 
in serra necessitano di: 

 audit energetici; 
 

 progettualità evoluta e focalizzata sullo specifico 
caso (non standard); 
 

 bancabilità. 
 

 



Criteri di scelta per definire la struttura 
del finanziamento 

• DIMENSIONE DEL PROGETTO: capacità produttiva dell’impianto; 
 

• TIPOLOGIA DI STRUTTURA DELL’OPERAZIONE (project finance o 
finanziamento corporate) e RELATIVI COSTI; 
 

• NATURA DEI SOGGETTI COINVOLTI: sponsor, SPV, Costruttore e 
gestore dell’impianto, Azienda agricola, etc; 
 

• APPROFONDIMENTO DELL’ANALISI svolta dai consulenti                     
tecnici, legali, assicurativi; 
 

• DISPONIBILITA’ RILASCIO GARANZIE. 



Bancabilità di un’operazione 

 Alta prevedibilità e stabilità dei flussi finanziari futuri generati dal progetto; 
 

 Stabilità dei costi della materia prima utilizzata (qualità, quantità garantita); 
 

 Bassi rischi di costruzione e industriali; 
 

 Affidabilità - notorietà operatori (costruttori e gestori degli impianti); 
 

 Tecnologia utilizzata già testata e non sperimentale; 
 

 Sponsor esperti del settore e con buone capacità industriali – manageriali; 
 

 Bassi rischi legislativi – politici legati al settore.  



Visione generale delle opzioni di 
finanziamento e di reperimento fondi 

Le principali opzioni di finanziamento e reperimento fondi per i 
progetti energetici sono:  

Opzione di finanziamento 

• Capitali propri 

• Finanziamento della banca:     
-mutuo tradizionale                         
- finanziamento del progetto 

• Investitori 

• Leasing 

• Noleggio 

• Fondi di investimento 

Opzione di reperimento 
fondi 

• Nazionale e locale: PSR 

• Tariffa fissa 
onnicomprensiva (medio – 
lungo termine) per 
elettricità o produzione di 
metano 

• Certificati bianchi 

• Crediti d’imposta/indennità 



Uniamo le nostre competenze e … 

Confrontiamoci su idee e  progetti 
di qualità!  



 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 
 

COOPERIAMO 
per 

l’Efficienza   
Energetica 

Giovanni Giusiano  
Responsabile Ufficio Ambiente e 

Rinnovabili 

BIT SPA 
 

Via Girolamo Magnani 10, 
43121 Parma 

Tel: 0521/ 
E-mail: info@bit-spa.it 
ggiusiano@bit-spa.it 
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