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Efficientamento Energetico
con un risparmio economico
immediato, tangibile
e concreto

noleggioenergia.it

Massima resa
A COSTO ZERO
Efficientare
gli impianti della
tua azienda
e disporre
da subito
delle nuove
tecnologie,
senza doverle
acquistare
direttamente,
ora è possibile.

Noleggio Energia
ha tutto
ciò che ti occorre
ad un canone
di noleggio
trasparente all
inclusive.

noleggioenergia.it

Chi siamo

IL PARTNER IDEALE PER
INVESTIRE IN EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
CHI SIAMO
IL NOLEGGIO OPERATIVO
I BENI NOLEGGIABILI
L’EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
IL NOSTRO METODO
SCIENTIFICO

Noleggio Energia è la piattaforma
leader in Italia per il finanziamento
della transizione energetica e per
l’utilizzo accessibile alle PMI delle
migliori tecnologie per l’efficienza
energetica.
Una società di noleggio di beni
strumentali con una forte competenza
in tematiche energetiche ed ambientali
che si propone al mondo delle PMI
come partner specializzato per la
trattazione di tutte le attività connesse
al finanziamento di progetti di
Efficientamento Energetico.
Grazie alle forti competenze finanziarie
e al supporto di partners tecnologici
specializzati, Noleggio Energia è in
grado di affrontare investimenti di
qualsiasi importo e complessità,
elaborando soluzioni di risparmio
energetico di grande efficacia,
garantendone nel tempo le prestazioni.
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Noleggio Energia si rivolge quindi:
+ agli imprenditori che investono in
energie rinnovabili e implementano
soluzioni di Efficientamento Energetico
per le loro Imprese, fornendo un
supporto indispensabile per la
ricerca della corretta modalità di
finanziamento del loro progetto,
a costo zero;
+ ai produttori, fornitori, installatori
e progettisti, con accordi di
collaborazione per il supporto globale
in tutte le fasi di scelta delle soluzioni
energetiche ed economiche per il
cliente finale.
Noleggio Energia è associata
Federesco, Associazione nazionale
delle Società di Servizi Energetici.

Noleggio Energia
la piattaforma leader in Italia per il
finanziamento di progetti di
efficientamento energetico e
produzione energia da fonti rinnovabili
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Il Noleggio

Operativo

NOLEGGIO DI BENI STRUMENTALI,
A LUNGO TERMINE E CON
GARANZIA DI RISPARMIO
CHI SIAMO
IL NOLEGGIO OPERATIVO
I BENI NOLEGGIABILI
L’EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
IL NOSTRO METODO
SCIENTIFICO

Il NOLEGGIO OPERATIVO è una
forma particolare di contratto d’affitto,
attraverso il quale un’azienda ha la
possibilità di utilizzare un bene - un
impianto per l’efficienza energetica, in
questo caso specifico - per un periodo
di tempo prestabilito, versando un
canone di locazione periodico.
Al contrario di un leasing finanziario,
tuttavia, il contratto può comprendere
anche le spese di progettazione,
installazione e manutenzione, oltre alle
relative coperture assicurative.
Insomma, uno strumento adatto a
tutti gli imprenditori che desiderano
migliorare le prestazioni delle proprie
apparecchiature e ridurre da subito
i consumi energetici, ma non sono
interessati alla proprietà dei beni.
Il NOLEGGIO OPERATIVO è quindi
la soluzione ideale per le PMI che
vogliono pagare per l’utilizzo “pay
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for use”, senza essere interessati alla
proprietà del bene, ottenendo un
risparmio immediato, oltre a poter
seguire l’evoluzione tecnologica
in maniera più semplice, restando
sempre aggiornate in base alle effettive
esigenze aziendali ed eliminando tutte
le problematiche di carattere fiscale,
legale e amministrativo.
Un sistema molto interessante anche
per il fornitore, che ha la possibilità di
offrire ai propri clienti l’accesso a un
piano di pagamento rateale, pratico
e conveniente. Inoltre questo sistema
garantisce un legame costante e
duraturo tra cliente e fornitore, grazie
alle componenti di servizio incluse
nel canone di noleggio. E alla fine del
contratto si può decidere di sostituire
l’apparecchiatura con un nuovo
prodotto, prolungare il noleggio a un
prezzo ridotto, acquistare il bene dal
fornitore oppure restituirlo.

Pay (less) for Use
La soluzione ottimale per le PMI che
vogliono pagare l’utilizzo del bene,
con un risparmio economico
significativo ed immediato
La possibilità di combinare soluzioni
modulari di noleggio consente di
soddisfare le esigenze di ogni specifico
cliente, con una value proposition
molto personalizzata, dove anche gli
incentivi (TEE) possono essere utilizzati
per il pagamento del canone, in modo
che questo risulti sempre inferiore al
risparmio generato dall’investimento.
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I Beni

Noleggiabili
UNA VASTA GAMMA
DI BENI E SERVIZI PER
L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
CHI SIAMO
IL NOLEGGIO OPERATIVO
I BENI NOLEGGIABILI
L’EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
IL NOSTRO METODO
SCIENTIFICO

La gamma dei beni noleggiabili
comprende qualsiasi dispositivo che
permetta di ottenere un risparmio
energetico, incluse tutte le opere a
supporto (progettazione, installazione,
collaudo, manutenzione periodica,
assicurazione, ecc.).
Si va dagli impianti di illuminazione
a LED alle centrali di cogenerazione
e trigenerazione fino alle pompe di
calore ed alle caldaie industriali a
biomassa, agli impianti di automazione
e domotica, agli impianti fotovoltaici
su tetto per autoconsumo, senza limite
minimo o massimo d’importo.
Con un’ulteriore garanzia per il cliente:
ogni fornitore, infatti, per poter offrire
questo tipo di servizio viene accreditato
in base alla presenza di precisi requisiti
di solidità economica aziendale e
capacità tecnologiche.
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L’autoconsumo per il fotovoltaico
L’autoconsumo è un sistema che
permette di sfruttare al meglio un
impianto fotovoltaico. L’energia prodotta,
infatti, non viene immessa in rete, ma è
destinata all’autoconsumo. Con l’aiuto
di batterie, inoltre, è possibile sfruttare
questa energia anche nelle ore in cui
l’impianto non produce, quando non c’è
sole. In questo modo, quindi, non si avrà
nessuna dipendenza dalla rete.
Inoltre, le aziende che svolgono la
propria attività durante il giorno possono
facilmente ottenere un autoconsumo
del 100%, senza bisogno di utilizzare
batterie per l’accumulo elettrico.

Tutto ciò che concorre
all’Efficientamento Energetico
dei beni strumentali
di un’impresa
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L’Efficientamento

Energetico
COME CONSUMARE MENO
ENERGIA, MANTENENDO GLI
STESSI SERVIZI
CHI SIAMO
IL NOLEGGIO OPERATIVO
I BENI NOLEGGIABILI
L’EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
IL NOSTRO METODO
SCIENTIFICO

Il concetto di Efficientamento Energetico
è assolutamente diverso da risparmio
energetico: infatti fare efficienza energetica
non equivale solo a risparmiare, ma a fare
meglio, spendendo meno.
Un esempio pratico della differenza è che
per risparmiare energia in un ambiente si può
abbassare il riscaldamento creando però una
diminuzione del benessere abitativo. Mentre
migliorare l’efficienza energetica vuol dire ad
esempio intervenire sulla coibentazione di
pareti e infissi, sostituire l’impianto termico
riducendo la spesa energetica, senza
stravolgere il benessere percepito.
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L’Efficientamento Energetico si può ottenere
facendo un’analisi di un ambiente che può
evidenziare la necessità di portare ad uno
stato di “efficienza” alcune aree piuttosto che
altre. Perciò si interviene essenzialmente sul
riscaldamento e sull’isolamento termico,
sostituendo gli impianti di climatizzazione
invernale con caldaie a condensazione,
installando sistemi di schermatura e
ombreggiatura di vetrate esposte a sud.
Anche un intervento di semplice sostituzione
dei corpi illuminati con la tecnologia a LED
garantisce risparmi molto interessanti.
Un edificio efficiente dal punto di vista
energetico consente di avere non solo
un risparmio economico, ma anche una
minore emissione di agenti inquinanti, di
gas serra. Un minor impatto ambientale e un
utilizzo rispettoso delle risorse.

Fare efficienza energetica
non equivale solo a
risparmiare, ma a fare meglio,
spendendo meno
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Il nostro Metodo

Scientifico
LA GARANZIA DI UN
INVESTIMENTO AD ALTO
RENDIMENTO
CHI SIAMO
IL NOLEGGIO OPERATIVO
I BENI NOLEGGIABILI
L’EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
IL NOSTRO METODO
SCIENTIFICO

Il nostro modello di valutazione prevede
una serie di analisi preliminari e verifiche,
per giungere alla validazione finale
della soluzione di efficientamento
energetico più adatta.
Le varie fasi possono essere riassunte
in 10 punti chiave:
1. Analisi economica del progetto
2. Validazione della soluzione tecnologica

3. Analisi di sostenibilità in coerenza con i piani aziendali
4. Verifica impatto e benefici sul cash flow aziendale
5. Modulazione della soluzione finanziaria per la
massima resa economica
6. Calibrazione dei servizi complementari
7. Comparazione del Valore Attuale Netto con soluzioni
di finanza diretta
8. Analisi di sensibilità all’obsolescenza dei beni
9. Verifica della sostenibilità e fruibilità nel tempo
10. Controllo dei rischi d’impresa

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEGLI EFFETTI ECONOMICI DI UN INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON IMPIANTO DI COGENERAZIONE

VALORI ANNUALI
SITUAZIONE ATTUALE
COSTI DI
MANUTENZIONE
PRIMA
- 22 .000 €

COSTI
ENERGIA PRIMA
- 542.000 €

VALORI NEI 10 ANNI
SITUAZIONE FUTURA
BENEFICIO
ECONOMICO
NETTO
159.000 €

CANONE DI
NOLEGGIO
- 1.66.978 €
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SITUAZIONE ATTUALE

COSTO
ENERGIA
DOPO
- 155.000 €

CANONE DI
MANUTENZIONE
- 73.022 €

COSTI DI
MANUTENZIONE
PRIMA
- 220 .000 €

COSTI
ENERGIA PRIMA
- 220.000 €

SITUAZIONE FUTURA
BENEFICIO
ECONOMICO
NETTO
2.175.890 €

COSTI DI
NOLEGGIO
- 66.000 €

CANONE DI
NOLEGGIO
- 1.168.846 €

COSTO
ENERGIA
DOPO
- 1.860.000 €

CANONE DI
MANUTENZIONE
- 876.264 €

Un modello di analisi e valutazione
di progetti di Efficienza Energetica
con Noleggio Operativo, per la
massimizzazione economica dei
risparmi e dei benefici indiretti

NOLEGGIO ENERGIA
DA OGGI È ANCHE

Crowfunding
Tutta l’Energia
del finanziamento
collettivo per
sostenere progetti
di efficientamento
energetico ad
alto rendimento
economico.
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Il Noleggio Facile
di Beni Strumentali
per l’Efficientamento
Energetico

