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INVESTIRE IN ENERGIA FOTOVOLTAICA DOPO IL 2010

VISIONE DI INSIEMEVISIONE DI INSIEME

La legge del 19 febbraio 2007 sugli incentivi agli impianti per la produzione di energia elettrica con sistemi fotovoltaici
ha costituito il primo grande momento di svolta per promuovere questa tecnologia in Italia andando a sostituire una

àprecedente legge alquanto complessa nella sua declinazione, discrezionale nella sua applicabilità e, in fin dei conti,
non così conveniente come poi la successiva.
Dopo una prima iniziale diffidenza la legge è stata compresa in tutta la sua convenienza e, specialmente gli investitori
e i fondi di investimento, si sono dati molto da fare nel costruire impianti fotovoltaici, non sempre ben visti dalla
popolazione locale che verso i grandi impianti ha sempre mostrato una certa diffidenza. Diffidenza mossa piùp p g p p p
dall’ignoranza o da interessi contrapposti che da una reale pericolosità di questi che – è universalmente riconosciuto
– non sono nocivi, non creano inquinamento, rumore o altro ma solo energia elettrica pulita.
Nel momento che la legge venne licenziata dal parlamento, appunto nel febbraio 2007, il costo all’ingrosso a watt di
un pannello fotovoltaico era di circa 3,8 €/watt mentre, a metà del 2010,, questo costo era sceso addirittura a 1,1
€/watt per risalire nel momento che stiamo scrivendo questa nota a circa 1 6 €/watt più per motivi di speculazione€/watt per risalire, nel momento che stiamo scrivendo questa nota, a circa 1,6 €/watt più per motivi di speculazione
per la necessità di chiudere le installazioni entro il 31.12.2010 che per una reale tendenza di mercato.
Considerando che nel 2007, per un impianto a terra, il costo dei pannelli poteva costituire anche oltre il 70%
dell’intero investimento appare chiaro come la riduzione del costo dei materiali abbia sbilanciato il modello di
incentivazione voluto dal legislatore e più che un sistema volto a ripagare i costi sostenuti, si sia trasformato ben

t i i t ti i i ti t i lt ti ( di l t d t hitpresto in un importantissimo investimento, sicuro e molto remunerativo (vedi la nostra precedente whitepaper a
riguardo “FV come investimento – Novembre 2008”).
Il recente decreto sul Nuovo Conto Energia, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2011, introduce una progressiva
riduzione dell’incentivo, riporta solo a due tipologie gli impianti (a terra e su edifici), ed amplia a 5 le classi di potenza
degli impianti (minore di 3kWp; tra 3kWp e 20kWp; tra 20kWp e 200kWp; tra 200kWp e 1MWp; tra 1MWp e 5MWp;
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1 oltre i 5MWp).
In media gli incentivi vengono ridotti di circa il 20%, in 3 momenti, durante il 2011, e poi nel 2012 al 2013 subiranno
un altro taglio del 6%.
Viene poi introdotta una riduzione dell’incentivo per gli impianti sulle serre, che stavano conoscendo un grande
sviluppo nell’ultimo periodo per queste al pari di pergole e pensiline viene considerato un incentivo come valore
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e sviluppo nell ultimo periodo, per queste, al pari di pergole e pensiline, viene considerato un incentivo come valore
medio tra gli impianti su edifici e quelli a terra.
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VISIONE DI INSIEME

Ci sono poi altre novità introdotte dal nuovo decreto legge che concede premi per impianti altamente innovativi, o
in discarica o nelle cave o nel caso si riesca a predeterminare la quantità immessa i rete, ma tutto ciò esula dallo
scopo di questa whitepaper che vuole limitarsi a mettere a confronto situazioni “normali” e comunemente

VISIONE DI INSIEME

p q p p
accessibili a chiunque.

La gestione dell’impianto dovrà comunque tener sempre presente alcune condizioni in grado di limitare ogni forma
di variabilità del sistema così da garantire di poter vedere questo come un investimento finanziario e non
industriale.

Una volta che l’impianto sia propriamente gestito, la quantità di energia prodotta, base per il calcolo delle 
componenti (A) e (B), è determinabile quasi in maniera matematica in quanto generata da un processo fisico e 

funzione esclusivamente del posizionamento dell’impianto stesso. 

Polizza assicurativa ALL RISK
(copre tutto: furti, danni e mancata 

produzione energetica)

Contratto Manutenzione
(inclusivo sia della parte ordinaria che 

Prezzo di acquisto
(definito e messo a 

( p
straordinaria)

(A) Energia prodotta e venduta: 
acquisto garantito dallo Stato tramite AU e 
prezzo minimo fissato annualmente o auto-
consumata o venduta a terzi

Nel periodo di fine 
esercizio (stimabile in 
5-10 anni) l’impianto 
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(
benchmark sul 

mercato da società 
competente e terza)

RESA
(B) Incentivi statali: fissati per legge 
per 20 anni su tutta l’energia prodotta 
dall’impianto

non riceverà più 
incentivi statali ma 
continuerà a produrre 
ancora energia.
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20 anni da 5 a 10 anniInvestimento RitorniEsercizio
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La situazione al 31/12/10La situazione al 31/12/10

Quella che presentiamo come situazione al 31/12/2010 è la messa in produzione di un impianto su serra a Sud di
Roma i cui lavori sono stati ultimati nel settembre 2010. In questo caso nel conto economico non sono presenti i
costi del terreno poiché la serra sorge su un terreno di proprietà della ditta che realizza l’impianto e che, avendo la
cabina ENEL adiacente al proprio impianto ha eseguito con proprio personale lo scavo Per analogo motivo non sonocabina ENEL adiacente al proprio impianto ha eseguito con proprio personale lo scavo. Per analogo motivo non sono
gravati da costi di manutenzione.

COSTI RICAVI
Sistemazione terreno (15.000mq) 30.000 Produzione stimata per kwp = 1.290 w/yr
Realizzazione serre (15 000mq) 445 000 Incentivo (tot integrato) = 0 422 €/w (*)Realizzazione serre (15.000mq) 445.000 Incentivo (tot. integrato) = 0,422 €/w (*)
Progettazione e pratiche 60.000 Energia venduta = 0,085 €/w
Inverter e cabina 135.000
Pannelli FV Suntech 230 (0,999 MW) 1.630.000
Sdoganamento e trasporto 75.000g p
Montaggio pannelli e cavetteria 320.000
Recinzione e varie 80.000

Totale 2.775.000

L’azienda in questione ha adiacente alla serra fotovoltaica un impianto che consuma molta energia e quindi il conto
economico sarà per lei molto vantaggioso poiché il prezzo di realizzo della produzione non sarà quello di acquisto di
AU ma il suo costo attuale della fornitura energetica. Per rendere il modello generale consideriamo però che
l’energia venga venduta ad AU e che si sottoscriva un contratto di manutenzione pari al 0 75% annuo del costo
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1 l energia venga venduta ad AU e che si sottoscriva un contratto di manutenzione pari al 0,75% annuo del costo
complessivo della commessa e un contratto assicurativo da 13 €/kWp/anno.

L’azienda ha finanziato autonomamente il 17% (375.000€) del totale dell’impianto ed è ricorsa ad un istituto di
credito per il restante 83% (2.400.000€) restituendo il capitale in 10 anni con rate di 287.000€/anno.
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(*) – ancora non è arrivato. al momento della realizzazione del documento. il riconoscimento della tariffa da parte del GSE ma non
dovrebbero esserci problemi.
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La situazione al 31/12/10La situazione al 31/12/10
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Senza entrare negli aspetti tecnici del business plan dell’impianto (i cui dettagli possono comunque essere richiesti a
info@lhyra.it), il modello evidenzia un flusso di cassa in attivo già dal secondo anno anche includendo la restituzione
del capitale finanziato alla banca
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e del capitale finanziato alla banca.

E’ ovvio che una situazione del genere è particolarmente vantaggiosa ma ormai è “storia” motivo per cui gli incentivi
sono stati considerevolmente ridotti.



INVESTIRE IN ENERGIA FOTOVOLTAICA DOPO IL 2010

Due possibili situazioni Due possibili situazioni 

A – SERRA AGRICOLA B – CAPANNONE INDUSTRIALE

Quelle che analizzeremo nelle prossime pagine sono due possibili situazioni future, quella della SERRA AGRICOLA e
quella del CAPANNONE INDUSTRIALE con copertura FV esclusivamente per motivi di confronto con il casoquella del CAPANNONE INDUSTRIALE con copertura FV, esclusivamente per motivi di confronto con il caso
precedente faremo il caso di impianti da 1MWp (circa 7.000 mq di superficie utile disponibile).

Le serre fotovoltaiche risultano penalizzate dal nuovo decreto che o per errore, o per motivazioni che ci sfuggono,
ha perso un’ottima occasione di conciliare agricoltura e produzione di energia pulita, quindi dalle simulazioni che
riporteremo risulterà palesemente più conveniente un impianto su un capannone industriale.
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Probabilmente per le zone agricole risulterà interessante puntare più su sistemi di cogenerazione o addirittura su
mix di produzione energetica che utilizzino anche biomasse o altri materiali di scarto (letami, fanghi di depurazione
ecc.) ma tutto ciò esula da queste pagine che vogliono semplicemente stabilire un raffronto in condizioni omogenee.

Nei conteggi che porteremo avanti considereremo i valori attuali per le altre componenti ma valorizzeremo i pannelli
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e Nei conteggi che porteremo avanti considereremo i valori attuali per le altre componenti ma valorizzeremo i pannelli
a 1,2€/w, valore che ci sembra realistico trovare (per grosse commesse) una volta risolta la speculazione attuale.
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Un impianto entro il 31/12/11Un impianto entro il 31/12/11

SERRA FOTOVOLTAICA realizzata entro il 31/12/11 - Sud del Lazio

COSTI RICAVI

Realizzazione serra (14.000mq) 420.000
Progettazione e pratiche 40.000
Inverter e cabina 135.000
Pannelli (0,999 MW) 1.200.000

Produzione stimata per kwp = 1.290 w/yr
Energia venduta = 0,085 €/w
Energia auto-consumata = 0,14 €/w
Incentivo al 31/12/11 = 0,29 €/w
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Sdoganamento e trasporto 50.000
Montaggio pannelli e cavetteria 300.000
Recinzione e varie 40.000

Totale 2.185.000

/ / , /
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INVESTIRE IN ENERGIA FOTOVOLTAICA DOPO IL 2010

Un impianto entro il 31/12/11Un impianto entro il 31/12/11

SERRA FOTOVOLTAICA realizzata entro il 31/12/11 - Sud del Lazio

I dati mostrano ancora un interessante margine dopo aver coperto la quota di restituzione del prestito
bancario.bancario.
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INVESTIRE IN ENERGIA FOTOVOLTAICA DOPO IL 2010

Un impianto entro il 31/12/11Un impianto entro il 31/12/11

CAPANNONE FOTOVOLTAICO realizzato entro il 31/12/11 - Sud del Lazio

COSTI RICAVI

Strutture di sostegno 140.000
Progettazione e pratiche 40.000
Inverter e cabina 135.000
Pannelli (0,999 MW) 1.200.000

Produzione stimata per kwp = 1.290 w/yr
Energia venduta = 0,085 €/w
Energia auto-consumata = 0,14 €/w
Incentivo al 31/12/11 = 0,314 €/w
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( , )
Sdoganamento e trasporto 50.000
Montaggio pannelli e cavetteria 450.000

Totale 2.015.000

/ / , /
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INVESTIRE IN ENERGIA FOTOVOLTAICA DOPO IL 2010

Un impianto entro il 31/12/11Un impianto entro il 31/12/11

CAPANNONE FOTOVOLTAICO realizzato entro il 31/12/11 - Sud del Lazio

I dati mostrano ancora un interessante margine dopo aver coperto la quota di restituzione del prestito
bancario.bancario.
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INVESTIRE IN ENERGIA FOTOVOLTAICA DOPO IL 2010

Un impianto entro il 31/12/12Un impianto entro il 31/12/12

A – SERRA AGRICOLA B – CAPANNONE INDUSTRIALE

Nel passaggio dal 2011 al 2012 si avrà una
riduzione dell’incentivo del 6% il che porteràriduzione dell incentivo del 6% il che porterà,
a parità degli altri valori:

Incentivo serra = 0,273 €/w
Incentivo capannone = 0,295 €/w

Senza riportare un’ulteriore replica del modello economico (disponibile a richiesta da info@lhyra.it) l’ulteriore
riduzione del 6% del valore dell’incentivo non sposterà di molto la resa degli impianti nelle due situazioni andando a
limare semplicemente i margini ma mantenendo comunque la redditività del modello anche dopo la restituzione di
interessi e quota capitale alla banca.

Va poi considerato che per il 2012 il costo per watt del singolo pannello potrebbe essere ulteriormente sceso sotto il
valore da noi stimato di 1,2€/w (in USA stimano di arrivare entro il 2013 ad un costo di 1$/w). Altro fattore che
potrebbe migliorare ulteriormente il modello è un aumento del costo dell’energia, molto probabile a seguito di un
aumento del costo del petrolio, o un utilizzo dell’energia per auto-consumo che sposterebbe immediatamente il

e 
in

ve
st

im
en

to
 re

l. 
1.

1 valore dell’energia prodotta da 0,085€/w ad almeno il doppio.

Non conteggiamo qui tutte queste variabili che non possono far altro che migliorare il modello come non abbiamo
considerato tutte le altre condizioni previste dalla legge che portano ad incrementare considerevolmente il valore
dell’incentivo (impianto innovativo, uso efficiente dell’energia anche per rinfrescamento, impianto su terreni da
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e dell incentivo (impianto innovativo, uso efficiente dell energia anche per rinfrescamento, impianto su terreni da
recuperare, ecc. ecc.)
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GARANTIRE IL RISULTATOGARANTIRE IL RISULTATO

Nonostante il solido modello di business e le condizioni al contorno tali da permetterci di presentare questa
possibilità di investimento come “sicura”, ci possono essere una serie di situazioni e di imprevisti in grado di
i t l i l’ i / tt i l t il b it T tt t it i i i tintralciare l’avvio e/o comprometterne parzialmente il buon esito. Tutte queste situazioni possono essere riassunte
nello schema seguente.

Ritrosia verso la gestione delle pratiche 
amministrative per la richiesta del “conto 

energia”
Scarsa/nessuna dimestichezza con la 
gestione ordinaria tecnico operativa

Scarsa conoscenza della problematica 
che genera diffidenza

energia

Dubbi sulla tenuta nel tempo 
del modello proposto

gestione ordinaria tecnico-operativa
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Scarsa disponibilità di tempo e 
attenzione da dedicare al 

progetto

Lungaggini burocratiche e difficoltà di 
ottenimento dei permessi

Rischio di un funzionamento in Altri rischi incluso danni furti ed altri
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e Rischio di un funzionamento in 
condizioni non ottimali dell’impianto e 

quindi minor resa del progetto

Altri rischi incluso danni, furti ed altri 
eventi imprevedibili
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GARANTIRE IL RISULTATO

Tutte le potenziali cause di incertezza e rischio elencate in precedenza potrebbero far desistere dall’effettuare
l’investimento perdendo così una buona opportunità.

GARANTIRE IL RISULTATO

Esiste però la possibilità, con alcune semplici accortezze, di garantirsi totalmente il ritorno dell’investimento e la
quasi completa assenza di rischi.

Le azioni possibili possono essere raggruppate in due distinte tipologie a tutela e garanzia dell’iniziativa e la
proteggeranno come solide corazze sovrapposte.

Garanzie Assicurative 
e Finanziariee Finanziarie

Investimento nella produzione di 
energia da sistema fotovoltaico

G i T i h

e 
in

ve
st

im
en

to
 re

l. 
1.

1 Garanzie Tecniche 
e Funzionali
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GARANTIRE IL RISULTATO

Le garanzie ipotizzate possono essere così dettagliate.

Servono a tutelare l’investitore-imprenditore 

GARANTIRE IL RISULTATO

Sono costituite da una polizza assicurativa ALL-
RISK (già inclusa nel business plan illustrato 
nelle pagine precedenti) e, nel caso non si opti 

l’ t fi i t d t tt

p
dalla sua più grande forza ed al tempo stesso il 
suo maggiore limite: il voler fare tutto da solo, 
specie nelle iniziative che portano a decisioni su 
cosa acquistare e da chi. E’ molto frequente 
assistere a casi in cui ci si lancia direttamente 
nella selezione della migliore società a cuiper l’autofinanziamento, da un contratto a 

garanzia dell’oscillazione del tasso di 
finanziamento. Ovviamente questo secondo 
contratto ha senso solo nel caso di 
finanziamento a tasso variabile e si potrà 
limitare ai primi 5 anni di durata del prestito e 

nella selezione della migliore società a cui 
affidare la realizzazione dell’impianto senza 
avere tutte le competenze necessarie esponendo 
in tal modo il progetto a risparmi solo apparenti 
e a tutta una serie di rischi immediati e futuri. 
Un approccio corretto è invece quello di affidarsi p p

andrà a coprire solo le variazioni del tasso che 
porteranno il tasso applicato al di sopra della 
soglia di “profittabilità” dell’investimento (ad 
esempio 9,5%-10,5%)

ad una terza parte, competente e fidelizzata, da 
remunerare in funzione dei risultati raggiunti in 
un perfetto connubio WIN-WIN.
La stessa richiesta dei permessi e l’attività 
amministrativa e di relazione con gli uffici 
comunali e regionali può essere svolta da unacomunali e regionali può essere svolta da una 
terza parte con un contratto a success-fee.
Nella fase iniziale di selezione del fornitore 
l’attenzione verrà posta sul rapporto 
qualità/prezzo incentivando la terza parte su più 
parametri correlati: minor prezzo di acquisto; 
minor tempo di entrata in esercizio dell’impianto;
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1 minor tempo di entrata in esercizio dell’impianto; 
massima resa effettiva realizzata nel primo 
trimestre di esercizio.

Nella fase di esercizio dell’impianto la terza parte avrà il compito di monitorarne il normale funzionamento per massimizzarne la resa e ridurne le 
potenziali cause di fault attuando quanto necessario – incluse delle migliorie evolutive – per garantire sempre il funzionamento al massimo della 
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possibile efficienza. Anche in questo caso la terza parte sarà remunerata con una percentuale di quanto l’impianto avrà reso al di sopra di un 
prefissato livello di base. In questo modo ci si garantirà che il partner, attento e competente, abbia sempre l’interesse nella massima resa (e 
quindi ritorno economico) dell’impianto.
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LHYRA E IL SUO NETWORK

LHYRA srl
Via Mario Savini, 15

00136 ROMA

LHYRA E IL SUO NETWORK

00136 ROMA
www.lhyra.it

m@il: info@lhyra.it
fax: +39.178.2747505

LHYRA srl è una società di consulenza nata nel 2003 dall’aggregazione di diversi partner con una esperienza pluriennale in diversi campi di
attività. Finalizzata a creare valore nel network di riferimento se ne mette al servizio, con l’obiettivo di stimolare opportunità di business chepp
generino ricadute positive per tutta la filiera.

L’azienda promuove la nascita di situazioni di confronto e scambio di esperienze, vedute ed informazioni per creare un modello economico
dinamico, in continua evoluzione, che porti ad una crescita costante e sostenibile. LHYRA srl considera valori inderogabili della sua attività la
trasparenza, la creatività, l’innovazione, l’onestà, il preservare le differenziazioni di ogni realtà, la sfida nel perseguire nuove idee e la condivisione
del successo.

L’attività di LHYRA srl negli ultimi anni si è particolarmente indirizzata all’Innovazione, allo Sviluppo Sostenibile, al Turismo, alla Salute, alla
Comunicazione, all’Internazionalizzazione e all’Ottimizzazione delle risorse finanziarie.

Oltre ad un importante elenco di realtà clienti sia in ambito Pubblico che Privato, l’azienda ha ottenuto riconoscimenti per la modalità in cui l’attività
imprenditoriale viene portata avanti, tra questi si evidenziano:
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•2007 UNIONCAMERE (segnalata come una delle 70 imprese, su scala nazionale, per le “buone pratiche di Responsabilità Sociale di
Impresa”);

•2008 FONDAZIONE SODALITAS (inserita, nella sezione delle PMI italiane, tra le imprese che si adoperano per uno sviluppo sano e
sostenibile del business);

2010 U i ità LUISS / IPI ( l t d i 49 i di i It li l t l Mi i t l S il E i
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e •2010 Università LUISS / IPI (segnalata come uno dei 49 casi di successo in Italia, nel rapporto al Ministero per lo Sviluppo Economico,
sulla Responsabilità Sociale di Impresa nel quadro delle linee guida OCSE).
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LHYRA E IL SUO NETWORKLHYRA E IL SUO NETWORK

LHYRA collabora in maniera strutturata e coordinata con altre aziende con le quali ha stabilito un rapporto sinergico ed ha creato, di
fatto, un gruppo operativo in grado di offrire una vasta gamma di soluzioni alle realtà clienti.

Consulenza aziendale e 
certificazioni di qualità

Studi economici e 
finanziari

Sviluppo software e 
soluzioni integrate

Efficienza energetica e 
energie rinnovabili

Finanza agevolata e 
consulenza strategica

Internazionalizzazione 
e commercio
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