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Il Fondo Europeo per l'Efficienza Energetica (European Energy Efficiency Fund) è uno strumento 

innovativo di partnership pubblico-privato indirizzato all'attenuazione dei cambiamenti climatici 

attraverso l'efficientamento delle energie e l'utilizzo di fonti rinnovabili negli stati membri dell'Unione 

Europea. Il Fondo, anche attraverso la co-partecipazione di vari Istituti bancari, mette a disposizione 

capitali per tutti i soggetti sia pubblici che privati che operano al servizio degli enti locali all'interno dei 

Paesi dell'U.E. 

Il bando è a sportello, fino a esaurimento delle risorse disponibili.    

 
Premessa 

 
Il Fondo Europeo per l'Efficienza Energetica (European Energy Efficiency Fund) 

è uno strumento innovativo di partnership pubblico-privato indirizzato 

all'attenuazione dei cambiamenti climatici attraverso l'utilizzo di energie 

rinnovabili negli Stati membri dell'Unione Europea. Esso rappresenta il fulcro 

di un nuovo programma di agevolazione nel settore dell'energia sostenibile 

che il Parlamento Europeo e il Consiglio dei Ministri hanno deciso di avviare 

utilizzando i fondi non spesi del Programma Energetico Europeo per la ripresa.  

L'EEEF ha come scopo quello di garantire agli Stati membri un supporto per il 

raggiungimento del c.d. obiettivo 20-20-20 che consiste nel raggiungimento, 

entro il 2020 dei seguenti traguardi: 

• riduzione del 20% dell’emissione dei gas a effetto serra; 

• aumento del 20% dell'utilizzo di energia rinnovabile; 

• diminuzione del consumo di energia attraverso un incremento del 20% 

dell'efficienza energetica. 
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Distribuzione 
risorse  

 
 

 

Soggetti co- 
partecipanti 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obiettivi del 
fondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il fondo è indirizzato al supporto dell'efficienza energetica, a cui dedica il 70% 

delle risorse, dell'energia rinnovabile di scala ridotta (20%) risorse e a progetti 

di trasporto urbano pulito per la restante parte dei fondi (10%). 

 

La Commissione Europea parteciperà con un investimento di 125 milioni di 

euro nella prima tranche, assumendosi parzialmente i rischi economici legati 

ai progetti di investimento. La Banca Europea per gli Investimenti 

parteciperà invece con 75 milioni di euro nella tranche intermedia e in 

azioni privilegiate. Inoltre, la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) metterà a 

disposizione 60 milioni di euro sempre nella tranche intermedia e in azioni 

privilegiate, mentre ulteriori 5 milioni di euro saranno investiti nella tranche 

intermedia dalla Deutsche Bank, la quale assumerà anche il ruolo di 

investment manager del Fondo. 

 

Negli ultimi anni, la domanda di energia negli Stati membri dell'UE ha registrato 

un continuo aumento ed è per tale motivo che la problematica 

dell'attenuazione dei cambiamenti climatici mediante il miglioramento 

dell'efficienza energetica e l'utilizzo di energie rinnovabili, assume 

un'importanza sempre maggiore. Gli obiettivi sui quali punta il Fondo Europeo 

per l'Efficienza Energetica (EEEF) possono essere sintetizzati, quindi, in tre 

aspetti principali:  

1) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici: 

il Fondo contribuisce con una struttura stratificata rischio/rendimento 

all'aumento dell'efficienza energetica e alla promozione dell'energia 

rinnovabile sotto forma di partnership privato-pubblico mirata. Questo 

avviene attraverso finanziamenti dedicati, grazie anche alla 

collaborazione di istituti finanziari; 

2) raggiungere la sostenibilità economica del Fondo: 

l'EEEF persegue i propri obiettivi ambientali offrendo fondi per l'efficienza 

energetica e progetti legati a energia rinnovabile su scala ridotta; 

3) attrarre capitale privato e pubblico nell'ambito del finanziamento 

climatico: 

il perseguimento dei primi due obiettivi ha come conseguenza quella di 

attrarre altri capitali verso il finanziamento climatico.  
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Beneficiari 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie di 
progetti 

ammissibili  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologie di 
intervento 

 

 

I beneficiari finali dell'EEEF sono sia gli enti pubblici, a livello locale e regionale 

(tra cui i Comuni), sia tutti i soggetti, pubblici e privati che operano al servizio 

degli enti locali (es. le aziende del settore energetico dedite al pubblico 

servizio, fornitori di trasporto pubblico, associazioni di edilizia sociale, società 

che offrono servizi energetici, ecc.) all'interno degli Stati membri dell'Unione 

Europea. 

 

La moneta con la quale sono ammessi gli investimenti è fondamentalmente 

l'Euro, mentre solo in via residuale sono prese in considerazione le altre 

monete locali. 
 

 

Il Fondo Europeo per l'Efficienza Energetica può investire in tre diverse 

categorie di progetti: 

• gli investimenti per il Risparmio Energetico ed Efficienza Energetica 

che includono, tra le altre, soluzioni per l’efficienza energetica e 

l’utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, compresa l'illuminazione 

efficiente di infrastrutture pubbliche esterne; 

• gli investimenti in Fonti Rinnovabili di Energia, che includono 

produzione distribuita da fonti locali di energia rinnovabile, attraverso 

l’utilizzo di tecnologie a fotovoltaico, impianti microeolici, impianti 

microidraulici, pompe di calore con fonti terra, acqua e aria, 

riscaldamento solare, riscaldamento a biomasse/biogas, ecc.; 

• gli investimenti nel Trasporto Urbano Pulito, con speciale attenzione a 

trasporto pubblico, vetture elettriche e a idrogeno e a ridotte emissioni 

di gas serra. I progetti devono promuovere una progressiva sostituzione 

del petrolio con combustibili alternativi e lo sviluppo di vetture che 

consumano meno energia e generano meno emissioni inquinanti. 

 

L'EEEF non finanzierà progetti già implementati o finanziati. 

 

I progetti ammessi possono essere sostenuti esclusivamente attraverso due 

tipologie di intervento: 

Investimenti Diretti 

Comprendono progetti presentati da società di servizi energetici (ESCO), servizi 

di energia rinnovabile ed efficienza energetica su scala ridotta, agenzie di 

distribuzione che servono mercati di efficienza energetica ed energia 

rinnovabile nei Paesi target. 

Per tali tipologie di interventi occorre tener presente che:  

• gli investimenti in progetti di efficienza energetica ed energia 

rinnovabile vanno dai 5  ai 25 milioni di euro; 
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• gli strumenti finanziari includono debito senior (debiti privilegiati), 

finanziamenti intermedi (mezzanine), strumenti di leasing e prestiti 

forfettari (in cooperazione con i partner industriali); 

• sono, inoltre, disponibili co-investimenti equity per energie rinnovabili 

anche oltre il ciclo di vita dei progetti e con la partecipazione di enti 

privati che agiscano per conto delle autorità locali, regionali e 

nazionali; 

• i debt investments (tradizionali finanziamenti bancari) possono durare 

fino a 15 anni, gli equity investments (partecipazione del Fondo al 

finanziamento ma anche ai guadagni) possono essere adattati alle 

necessità delle varie fasi di progetto; 

• il Fondo può co-investire come parte di un consorzio e partecipare 

mediante una condivisione di rischio con una banca locale. 

 

Investimenti in Istituti Finanziari 

 

Questi ultimi includono gli investimenti in banche commerciali locali, società di 

leasing e altri istituti finanziari che finanziano oppure si impegnano a 

finanziare dei Beneficiari Finali che soddisfino i criteri di ammissibilità 

dell'EEEF. Per tale tipologia di investimento occorre tener presente che: 

• gli istituti finanziari partner scelti riceveranno debt investments con 

scadenza a 15 anni;  

• gli strumenti utilizzabili sono debito senior, debito subordinato e 

garanzie, mentre non sono ammessi equity investments; 

• gli istituti finanziari accordano ai beneficiari del Fondo, che soddisfano 

i criteri di ammissibilità, il finanziamento di progetti di efficientamento 

energetico ed energia rinnovabile. 

 

Intensità 
dell’aiuto 

 

Il Fondo offre finanziamenti basati sul mercato, quindi il tasso di interesse 

dipende dalla struttura di rischio dell’investimento.  

Inoltre, i beneficiari dell'EEEF hanno la possibilità di richiedere l'Assistenza 

Tecnica al progetto e ricevere un finanziamento a fondo perduto fino al 90% di 

tutti i costi di progettazione ammissibili, ma solo in caso di successivo 

finanziamento (a tasso di mercato) del progetto sotto l'EEEF. 

 

Procedura e 
tempistica degli 

investimenti 
diretti 

 

Il Responsabile degli Investimenti sceglie i progetti da varie fonti, ad esempio 

ESCO globali e locali, produttori di apparecchiature o promotori di progetti. La 

Deutsche Bank, come Responsabile del Fondo, e in qualità di Investment 

Manager, porta a termine lo screening iniziale, quindi esegue una prima 

valutazione sull'ammissibilità del progetto e sul portafoglio complessivo. 

 



 

Informatsrl 
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) 
Via Vecchia Ferriera, 13 - 36100 Vicenza 
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it 
P. Iva 03046150797 

5

   www.fiscal-focus.it     www.fiscal-focus.info
 

In caso di risultato positivo di questa prima analisi, realizza il dettaglio di due 

diligence del progetto. Per questa seconda fase saranno necessarie ulteriori 

informazioni sull’intervento, quali il modello finanziario e i dettagli tecnici. La 

valutazione del progetto si concentrerà, in primo luogo, sull'idoneità al 

portfolio, rispetto al rapporto dei rischi applicabile e a considerazioni sul 

profilo rischio-rendimento. Questa fase è basata soprattutto sulla verifica in via 

preliminare del soddisfacimento degli obiettivi ambientali e di sviluppo del 

Fondo, e successivamente sulla valutazione della regolarità degli aspetti legali, 

finanziari e tecnici del progetto.  

In caso di esito positivo dell'analisi, l’Investment Manager preparerà una 

Proposta di Investimento e il progetto verrà quindi presentato al Comitato degli 

Investimenti. 

Solo dopo l'approvazione del suddetto Comitato, l’Investment Manager 

preparerà la procedura per la definitiva approvazione ed erogazione del 

finanziamento.  

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

                                             6 mesi 

Tempistica 
 

Il bando è a sportello, fino ad esaurimento delle risorse disponibili: i progetti

possono essere inviati, quindi, in qualunque momento, in quanto non esiste una 

data di scadenza. Il tempo d’istruttoria che intercorre tra il primo screening del 

progetto e la decisione finale non supererà i sei mesi, salvo situazioni 

particolari. 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet www.eeef.eu. 

 

- Riproduzione riservata - 

 

Screening 
iniziale 

• Scelta dei 
progetti 

• Screening 
iniziale del 
progetto in 
linea con i 
criteri di 
ammissibilità 
EEEF per gli 
investimenti 

• Valutazione 
del 
portafoglio 

Due diligence

 

Preparazione 
alla chiusura 
finanziaria 

Controllo e 
rendiconto 

• Ulteriori 
dettagli del 
progetto  

• Verifica dei 
requisiti 
ambientali 
e di 
sviluppo del 
Fondo 

• Verifica dei 
requisiti 
legali, 
finanziari e 
tecnici del 
progetto 

• Proposta di 
investimento 
da sottoporre 
al Comitato 
degli 
Investimenti 

• Approvazione 
da parte del 
Comitato 

• Procedura di 
erogazione 

• Monitorag
gio del 
progetto  

• Rendiconta
-zione 
delle 
performan
ce 
finanziarie, 
sociali e 
ambientali 


