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Enerqos: la storia in breve 

Fondata a Monza (MI) da un management team con grande 

esperienza di successo nel settore dei semiconduttori e 

telecomunicazione 

Supera 130 MWp di impianti fotovoltaici realizzati in Italia per fondi 

infrastrutturali, società commerciali e industriali 

2006 

2009 

2010 

2011-2012 

2013 

2014 CPE, portando a termine un importante processo di sviluppo 

industriale e finanziario, diventa azionista unico di Enerqos 

Climate Change Capital Private Equity (CPE), uno dei maggiori 

fondi di Private Equity nel settore della green economy, entra come 

azionista di minoranza nell’azionariato di Enerqos 

Acquisisce  diverse piccole società attive nel settore delle energie 

rinnovabili (Making Energy, Savex) e dell’efficientamento energetico 

Espande la propria offerta di soluzioni energetiche e diventa 

ufficialmente una Energy Service Company (ESCo) 

3 
2015 

Greenville entra a far parte della famiglia Enerqos portando in dote 

un solido background ingegneristico, conoscenze ed esperienze 

distintive nella generazione di TEE e nell’auditing energetico 



Management team con vasta esperienza nella 
gestione e finanziamento di progetti energetici 

Giuseppe Foti 

Partner 

 

 In EQ dal 2009 

 Elevate competenze 

in pianificazione ed 

implementazione di 

una vasta gamma di 

progetti. 

 Esperienza 

precedente come  

Direttore Tecnico in 

Merloni (Gruppo 

Indesit) per 20 anni 

Fausto Zuccarini 

Partner 

 

 In EQ dal 2013 

 Elevate competenze 

nel finanziamento 

leasing e 

strutturazione 

finanziaria 

 Esperienze 

precedenti come 

Responsabile 

Prodotti Leasing in 

Unicredit  e varie 

posizioni in societá di 

consulenza 

Giorgio Pucci 

Executive Chairman 

 

 Co-fondatore di EQ 

nel 2006. 

 Elevate competenze 

nello sviluppo e 

crescita di aziende 

tecnologiche e di 

servizi. 

 Vari ruoli manageriali 

tra i quali Presidente 

e AD di Bull Italia, di 

Nokia,  di Computer-

vision e  di Dun & 

Bradstreet. 
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Marco Di Capua 

CFO 

 In Enerqos dal 2008 

 Elevate competenze 

in ambito finanza 

aziendale, controllo e 

finanza non-recourse 

 Esperienze 

precedenti come 

consulente di 

direzione presso The 

European House – 

Ambrosetti 
 

Max Fiscaletti 

Partner 

 

 In EQ dal 2014 

 Elevate competenze 

in ambito di 

generazione dei TEE, 

consulenza 

energetica ed 

ingegneria 

 Esperienze 

precedenti come AD 

di Greenville e 

consulente in Deloitte 

e Arthur Andersen 



Advisory Board con forte network nel mondo 
commerciale, industriale e finanziario 

A. Nanni 

Director 

 

 Partner in  primario 

studio legale Gianni 

Origoni, Grippo, 

Cappelli & Partners 

 Piú di 30 anni di 

esperienza nel 

diritto civile e 

commerciale, 

societario ed 

amministrativo 

M. Bianconi 

Director 

 

 Direttore sviluppo 

industriale in 

Cementir Holding 

SpA 

 Nel CdA di MPS 

Leasing e fondi di 

Real Estate 

 MBA NYU Stern 
 

 

L. Rodighiero 

Director 

 

 Senior Advisor del 

Politecnico di 

Milano 

 Piú di 20 anni di 

esperienza  

manageriale in 

multinazionali 

 Esperienza 

decennale  in  

società partecipate 

da fondi di PE 
 

 

B. Pavesi 

Director 

 

 AD di Universitá 

Bocconi 

 Piú di 30 anni di 

esperienza in vari 

ruoli manageriali in 

realtá industriali 

internazionali  

(Legrand, Bull, 

EDM, ecc.) 

 Vari ruoli associativi 

(ANIE, 

ASSINFORM, 

CONFINDUSTRIA) 

F. Spinelli 

Director 

 

 Co-fondatore di 

Spinelli & Associati 

 Elevate 

competenze di 

consulenza 

aziendale per PMI 

maturate in piú di 

30 anni di attivitá 

 Piú volte 

Consigliere di 

APCO 
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CPE: fondo private equity leader nella green 
economy e azionista unico di Enerqos  

Climate Change Capital Private 

Equity (CPE) é uno dei maggiori 

fondi private equity - con €200m in 

dotazione -  che investe in piccole e 

medie aziende con importanti 

prospettive di crescita nel settore 

della green economy in Europa.  

 

Team con grande esperienza 

derivante da piú di 140 transazioni in 

80 societá differenti nel mondo del 

venture, growth equity, private equity 

e finanziamento mezzanino. 

CPE é parte del Gruppo Bunge, 

uno dei maggiori operatori nel settore 

agricolo a livello mondiale con un 

fatturato superiore ai $60 milliardi e 

una presenza in piú di 40 Paesi 

 

Presenza in Italia con un centro di 

produzione nei pressi di Ravenna. 
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Business model basato su riduzione dei costi 
energetici senza investimento da parte del Cliente  

 Riduzione costi energetici tramite 

pianificazione, implementazione e 

finanziamento di solide soluzioni 

tecnologiche da parte di Enerqos 

 

 Condivisione del risparmio durante il 

periodo contrattuale predefinito – 

tipicamente da 3 a 5 anni – da parte del 

Cliente 

 

 Beneficio del 100% del risparmio solo 

dopo il periodo contrattuale 
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Clienti 

Ruolo di system integrator tra settore finanziario, 
commerciale/industriale e pubblico 
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Autoritá 

Fornitori di 

tecnologia 

Investitori 

Banche 
Soggetti 

Obbligati  



Ruolo di system integrator tra settore finanziario, 
commerciale/industriale e pubblico 
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Offerta diversificata per numerosi settori in 
collaborazione con partner specializzati   

11 



Processo standardizzato permette identificazione 
ed implementazione mirata di misure appropriate  

Analisi 

preliminare 

Pianificazione  

Business Plan  

Implemen-

tazione 

Monitoraggio  

Manutenzione 

 Analisi preliminari 

dei consumi 

energetici 

 Identificazione di 

opportunitá di 

risparmio 

 Prioritizzazione di 

opportunitá di 

risparmio 

 

 Preparazione 

piano tecnico 

 Identificazione di 

normative rilevanti  

 Identificazione  

varie opzioni di 

finanziamento 

 Sviluppo di 

business plan 

dettagliato 

 Contrattualizza-

zione del progetto 

 Project manage-

ment, incl. super-

visione avanza-

mento progetto 

 Installazione , 

commissioning, 

collaudi e 

certificazioni   

 Training cliente 

 Monitoraggio 

risparmio 

 Manutenzione 

ordinaria e 

straordinaria 

 Ottimizazione 

 Reportistica 

 

 Da 2 settimane a 

1 mese 

 Da 0.5 a 1 mese  Da 1 a 2 mesi  Continuo, da 3 a 

7 anni 
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D.Lgs 102/14: recepimento della Dir. 12/27 

 Dal 19 luglio obbligo di effettuare Audit 

energetico entro il 5 dicembre 2015  

(successivamente ogni 4 anni) per: 

 Imprese Energivore 

o Almeno 2,4 GWh di energia elettrica o di altro tipo 

o Rapporto costo dell'energia utilizzata e il fatturato  

superiore al 3%  

 Grandi imprese 

o Organico superiore a 250 persone  

o Fatturato superiore a 50 m€  

o Capitale netto investito superiore a 43 m€ 
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EQ offre Audit energetici ad hoc degli stabilimenti 

 

 Scopo: conoscenza dei flussi energetici,  

formulazione puntuale delle misure di 

efficientamento implementabili, relativi 

dimensionamenti e analisi costi-benefici 

o Valutazione della qualità della progettazione e 

della realizzazione dell’impianto 

o Stima del potenziale miglioramento delle 

performance  

o Individuazione delle migliori strategie ed interventi 

per migliorarne la resa produttiva  
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 Cliente:  GDO con 40 centri commerciali 

in Italia 

 Progetto: sostituzione di ca. 4.000 punti 

luce posizionati nell’area parcheggio e 

nella galleria commerciale 

 Tecnologia: sistema di illuminazione LED 

 Fornitore principali: Trilux Lighting AG, 

Disano Illuminazione SpA 

 Approccio finanziario: Finanziamento 

Tramite Terzi (FTT) 

 Investimento Enerqos:  €300.000 

 Risparmio Cliente: €80.000 su 5 anni, 

€560.000 su 10 anni 

 Contratto quinquennale 

 Tempistiche: Febbraio – Giugno 2014 

Esempio 1: Illuminazione LED per Centro Commerciale 
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Esempio 2: sostituzione di caldaia a gasolio con caldaia a 
biomassa per riscaldamento serre 

 Cliente: florovivaista di medie dimensioni 

 Progetto: sostituzione di caldaia a 

gasolio con caldaia a biomassa 

 Approccio finanziario: Finanziamento 

Tramite Terzi (FTT) 

 Investimento Enerqos:  €200.000 (primo 

progetto); €4.0m (intero portafoglio) 

 Risparmio Cliente: €125.000 su 5 anni 

 Tecnologia: caldaia a biomassa da 540 

kWt (con accumulo) 

 Fornitore: Viessmann 

 Contratto quinquennale 

 Tempistiche: Maggio – Agosto 2014 
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Esempio 3: sostituzione di caldaia a BTZ con caldaia a gas 
metano AF per Industria – Servizi 

 Clienti: Industria manifatturiera 

 Progetto: sostituzione di caldaia a BTZ con 

caldaia ad alta efficienza a gas metano 

 Approccio finanziario: Finanziamento Tramite 

Terzi (FTT) 

 Investimento Enerqos:  €65.000  

 Risparmio Cliente: €19.500/anno 

 Tecnologia: caldaia a metano AF da 780 kWt 

 Fornitore: Viessmann 

 Contratto quinquennale 
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Esempio 4: cogeneratore integrato in produzione di 
fertilizzanti  
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 Cliente: Produttore Fertilizzanti  

 Progetto: Cogeneratore gas integrato 

con impianto di essiccazione  

 Tecnologia: turbine a gas multistadio  

ad inseguimento recupero termico e 

recuperatori di calore . 

 Fornitore principale: Capstone   

 Approccio finanziario: FTT con 

contratto a cinque anni  

 Investimento Enerqos:  € 1.500.000  

 Investimento per Cliente: Capex free  

-  € 0    

 Risparmio totale per Cliente: € 

102.000 /anno 



Esempio 5: cogeneratore  gas integrato in produzione 
industriale manifatturiera 
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 Cliente: Produttore  Alluminio Anodizzato . 

 Progetto: Cogeneratore gas integrato con 

impianto  riscaldamento olio diatermico   

 Tecnologia: motore ciclo otto  gas da  400 

kWe , scambiatori per olio diatermico . 

 Fornitore principale: MAN     

 Approccio finanziario: FTT con contratto a  

sei anni 

 Investimento Enerqos: € 630.000 

 Investimento Cliente : Capex free  -  € 0  

 Risparmio totale per Cliente: 25.000 € /anno 

x i primi 6 anni, 140.000 € /anno per i 

successivi. 



Esempio 6: Sostituzione di caldaia a gasolio con caldaia a 
biomassa per Industria - Servizi  

 Cliente: Logistica & Distribuzione di medie 

dimensioni 

 Progetto: sostituzione di caldaia a gasolio 

con caldaia a biomassa ad uso 

riscaldamento 

 Approccio finanziario: Finanziamento 

Tramite Terzi (FTT) 

 Investimento Enerqos:  €180.000  

 Risparmio Cliente: € 51.000/anno 

 Tecnologia: caldaia a biomassa da 550 kWt  

 Fornitore: Viessmann 

 Contratto quinquennale 
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Conclusione 

Enerqos migliora immediatamente la profittabilitá del 

Cliente senza richiedere un investimento iniziale  

Enerqos investe nel progetto direttamente condividendo il 

successo dell’intervento con il cliente 

Profittabilitá 

Soluzione “chiavi 
in mano” 

Partnership 

Indipendenza 

Enerqos, in collaborazione con partner specializzati, forni-

sce un servizio customizzato «chiavi in mano» al  Cliente 

Enerqos seleziona la migliore soluzione per il Cliente 

indipendentemente dal fornitore 
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Le nostre principali referenze 

http://www.aler.mi.it/default.aspx
http://www.telecomitalia.it/
http://www.cremonini.it/it/home/
http://www.enerray.com/home/									/home/1570.html


Disclaimer 

Il presente documento (“Documento”) é stato preparato da Enerqos SpA (“Enerqos” o il “Group”). Le valutazioni, forecast, 

stime, opinioni e proiezioni contenute coinvolgono elementi di valutazione soggettivi. Enerqos pertanto non si assume 

alcuna responsabilitá direttamente o indirettamente per l’accuratezza, completezza o affidabilitá delle informazioni 

contenute nel presente documento. 

 

Enerqos si riserva il diritto di cambiare o aggiornare in parte o totalmente le informazioni contenute nel presente 

Documento senza preavviso. Enerqos, le sue affiliate, i direttori, i managers, i dipendenti e/o agenti delinano ogni 

responsabilitá risultante dall’uso totale o parziale delle informazioni contenute nel presente Documento. 

 

Il Documento é stato preparato solo per scopo informativo. Il Documento é concepito per essere una sorgente esaustiva di 

informazioni o per contenere  tutte le informazioni di cui il destinatario puó avere bisogno. La Ddistribuzione del presente 

Documento a persone diverse dal destinatario non é autorizzata. Il Documento non deve essere copiato, riprodotto, 

distribuito o passato a terze parti o parzialmente o tatolmente senza il previo consenso scritto di Enerqos. 
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Sede legale 

Enerqos SpA 

Viale Monza 207 

20099 Milano (MI) 

Italia 

 

Tel: +39 02 09 99 51 

Fax: +39 02 871 527 80  

 

 

www.enerqos.com 
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