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Energie rinnovabili nel mondo: trendEnergie rinnovabili nel mondo: trendEnergie rinnovabili nel mondo: trendEnergie rinnovabili nel mondo: trend


Il settore delle 


energie rinnovabili attraversa continue fasi di 


profondi cambiamenti che toccano 


investimenti, imprese e


politiche di intervento. 


Le energie rinnovabili continuano a mostrare una 


continua tendenza allo sviluppo degli 


investimenti, anche e soprattutto FDI, in un 


numero crescente di aree geografiche. 


Le RES ad oggi rappresentano più di un 


quarto della capacità mondiale installata. 


118
Paesi con RES 


policy target


390GW


Capacità installata 


(no hydro)
257USDb


Investimenti


RES 2011
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EEEEnergie rinnovabili nel mondo: trendnergie rinnovabili nel mondo: trendnergie rinnovabili nel mondo: trendnergie rinnovabili nel mondo: trend


I maggiori tassi di crescita 
degli investimenti si 


registrano nella generazione 


di energia elettrica.  La 
quota maggiore è detenuta 


dal comparto eolico seguita 


dal quello fotovoltaico.


L’area asiatica ha acquistato negli anni un 


ruolo crescente avvicinandosi sempre più 
alla leadership dell’Europa.  


L’area centro-sud americana 
ha già iniziato il suo processo green e 


presenta un outlook molto positivo.


56,3
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Eolico


Solare PV


Biomasse


Biocarburanti


Solare Termodinamico


Tecnologie intelligenti e efficienza
energetica


Altre RES
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EEEEnergie rinnovabili nel mondo: driver di internazionalizzazionenergie rinnovabili nel mondo: driver di internazionalizzazionenergie rinnovabili nel mondo: driver di internazionalizzazionenergie rinnovabili nel mondo: driver di internazionalizzazione


I driver del fenomeno di internazionalizzazione del settore 


RES sono in gran parte relativi a tre condizioni indirette e non 
strettamente dipendenti dalle decisione strategiche delle imprese:


• Presenza di asset RES all’interno di movimenti di M&A


• Liberalizzazione e privatizzazione del settore energetico dei paesi


• Impegno di molti Governi di raggiungere una certa


quota di RES a copertura dei propri fabbisogni


energetici con conseguenti misure


specifiche di sostegno 


� Certificati Verdi


� Tariffe di Feed-In


� Sgravi / Incentivi fiscali


� Etc..
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In questo scenario di continua crescita e sviluppo delle RES sono 


facilmente identificabili tre tipologie di imprese energetiche:


• Player globali con ampia visione dei mercati internazionali e strategia 


di crescita indifferenziata al mix energetico (RES e convenzionali).


E.g.  Enel, GDF Suez, E.On


• Imprese tradizionali, prevalentemente nazionali con strategia sui 


mercati internazionali rivolta prevalentemente al core business, 


tipicamente energia convenzionale


Identikit dell’impresa energetica internazionaleIdentikit dell’impresa energetica internazionaleIdentikit dell’impresa energetica internazionaleIdentikit dell’impresa energetica internazionale


• Imprese moderne, tipicamente pure renewables, 


con vocazione nazionale e strategia di crescita 


internazionale volta ad accrescere la propria 


produzione da RES, attraverso attività di sviluppo 


green & brown field, nonché attività di M&A.  


E.g. ReFeel
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ProsProsProsPros & & & & ConsConsConsCons dell’internazionalizzazionedell’internazionalizzazionedell’internazionalizzazionedell’internazionalizzazione


L’internazionalizzazione rappresenta una forte opportunità di rilancio e 


sviluppo per le PMI energetiche, tuttavia è un processo non risk-free.


• Aumento del giro d’affari e della redditività 


degli investimenti


• Riduzione dell’incidenza di alcuni costi fissi


• Miglioramento dell’immagine  nei confronti 


degli stakeholders


• Miglioramento della gestione 


aziendale • Rischio di impresa


• Rischio politico (Rischio paese)


• Rischio economico, monetario e finanziario


• Rischio normativo
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FailFailFailFail to to to to prepareprepareprepareprepare. . . . PreparePreparePreparePrepare to to to to failfailfailfail....


Una corretta e approfondita analisi al fine di conoscere il mercato e tutti i 


rischi principali, dotandosi quindi di tutte quelle strategie e mezzi adatti a 


mitigarli è quindi fondamentale.


Condizioni fondamentali:


• Non improvvisare


• Considerare le diversità


• Valutare i rischi


• Pianificare
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Gruppo ReFeel SpaGruppo ReFeel SpaGruppo ReFeel SpaGruppo ReFeel Spa


ReFeel è un operatore energetico integrato,


indipendente e accreditato come E.S.Co., caratterizzato


da una strategia glocal chiara e trasparente:


Soluzioni energetiche green e innovative nel rispetto


dell’ambiente e dell’uomo per uno sviluppo sostenibile.


Attraverso una strategia diversificata, sia


tecnologicamente che geograficamente, ReFeel


propone soluzioni all’avanguardia e carbon free per la


produzione, distribuzione e uso efficiente dell’energia.


I valori di ReFeel


• Sostenibilità


• Indipendenza


• Esperienza


• Specializzazione
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Presenza internazionale e Presenza internazionale e Presenza internazionale e Presenza internazionale e MilestonesMilestonesMilestonesMilestones


ReFeel ha l’obiettivo di diventare un 


player internazionale integrato.


L’espansione internazionale include 


aree target come: Est Europa, Nord 


Africa e Centro e Sud America.


Costituzione di 


ReFeel e apertura 


sede di Milano


2007 2008 2009 2010 2011 2012


Attività di sviluppo


Apertura sede di 


Roma


Primi impianti, avvio 


B.U. Biomass, 


apertura sedi di 


Pescara e Lecce


Costruzione e 


connessione


di più di 30 MW


Apertura sede di 


Santo Domingo (RD)


Apertura sede di 


Bucharest e avvio 


B.U. di Efficienza 


Energetica
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Strategia e driverStrategia e driverStrategia e driverStrategia e driver


Driver per lo sviluppo internazionale:


- Buona presenza di risorse naturali sostenibili


- Costi energetici alti e poco sostenibili


- Crescita economica importante


- Politiche di incentivo all’energia verde


- Apertura ad investitori esteri


- Distanza geografica e culturale del paese


La strategia di diversificazione


internazionale di ReFeel Spa – già avviata


nel 2011 – ha subito un’importante


accelerazione visto i cambiamenti normativi


in Italia con l’avvento del V Conto Energia.


I driver scelti per lo sviluppo internazionale


sono delineati dalle caratteristiche naturale,


economico-politiche e fiscali delle aree


geografiche.
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Step 1 – Osservazione


Metodo di analisiMetodo di analisiMetodo di analisiMetodo di analisi


La metodologia di analisi e pianificazione per la diversificazione internazionale di ReFeel Spa


si articola in step predefiniti al fine di ottenere un’analisi completa di rischio/opportunità e


una strategia di penetrazione del mercato il più efficace possibile.


I paesi vengono scelti in base al loro potenziale attuale e futuro seguendo i driver descritti.


Step 2 – Analisi preliminare


Step 3 – Analisi completa


Step 4 – Pianificazione missione paese


Step 5 – Avvio attività


Step 6 – Avvio diversificazione attività
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Modus Operandi Modus Operandi Modus Operandi Modus Operandi ---- CheckCheckCheckCheck----list preliminare CAIlist preliminare CAIlist preliminare CAIlist preliminare CAI


La check-list CAI (Country


Attractiveness Index) è uno


strumento rapido del quale


ReFeel Spa si avvale per


valutare l’attrattività del paese


in termini di opportunità di


business per la società. L’indice


(0-10), si basa sulla valutazione


in termini quantitativi dei driver


strategici identificati.


Area Weight


Natural Resources (0-10) ↓


(0-10)


40%


Solar irradiation (0-10) * 40%


Wind (0-10) * 20%


Biomass (0-10) * 20%


Morphology of the territory (0-10) * 20%


Energy data (0-10) ↓


(0-10)


20%
Energy Matrix (0-10) * 50%


Average MWh Cost (0-10) * 50%


Norms & Regulations (0-10) ↓


(0-10)


30%
RES Incentive schemes / Restrictions (0-10) * 60%


FDI Openess (0-10) * 40%


Operative factors (0-10) ↓


(0-10)


10%
Distance from HQ (0-10) * 50%


Cultural distance (0-10) * 50%


COUNTRY ACTRACTIVENESS INDEX (0-10)
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1. Sistema paese


Modus Operandi Modus Operandi Modus Operandi Modus Operandi ---- Analisi e Analisi e Analisi e Analisi e PianificazionePianificazionePianificazionePianificazione


• Quadro Geo-Politico


• Quadro Economico


• Quadro Energetico


Il modus operandi impiegato negli step di analisi (2 preliminare


e 3 completa) per la valutazione dei paesi segue il seguente


schema:


2. Business Climate


• Indicatori principali


• Analisi di rischio


3. Energie Rinnovabili


• Quadro normativo


• Incentivi alle FER


4. Aspetti strategici


• Distanza geografica, linguistica e culturale


• Competitors e possibili partner locali


• Possibili strategie e modelli di business


5. Strumenti per la missione


• Istituzioni relative alla missione


• Contatti istituzionali da incontrare


• Altri contatti strategici







Head Office


Via E. De Amicis, 19


20123 Milano


Telefono:    +39 0287399750


Fax:    +39 0287399769


web:      www.refeel.eu


e-mail:     info@refeel.eu


Andrea P.F. Acquaviva
Strategic Corporate Developer
andrea.acquaviva@refeel.eu








SVILUPPO E AMBIENTE : QUALE FUTURO PER 
I PORTI EUROPEI


Valeria Mangiarotti
Marketing Manager g g
Port of Cagliari, Italy







AMBIENTE E SVILUPPO


Il problema dello sviluppo e dell’ambiente  per i porti 
italiani e europei è diventato un obiettivo prioritario.italiani e europei è diventato un obiettivo prioritario. 


MEDCRUISE The Association of Mediterranean CruiseMEDCRUISE The Association of Mediterranean Cruise 
Ports:  comprende 77 porti distribuiti in 20 paesi.


La nostra Associazione è un punto di osservazione 
molto significativo e importante per le problematiche 
ambientali.







PORTI  DI MEDCRUISE


SOCHI


GENOVA


AZORES







Medcruise


MedCruise geograficamente comprende :MedCruise geograficamente comprende :


Il M dit l i i d ll’Atl ti il– Il  mare  Mediterraneo, la zona vicina dell’Atlantico, il 
mare Nero e il mare Rosso.


– Aumento dei numeri dei porti del mare Nero.


– Albania, Libano, Libia,Istraele, Montenegro e Algeria
sono per ora gli unici paesi che non fanno parte dellasono per ora gli unici paesi  che non fanno parte della 
associazione di Medcruise.







“L’AMBIENTE E I PORTI”


Le macro problematiche  affrontate a livello ambientale p
da Medcruise sono :


1. Le riduzioni di emisssioni in porto provocate dalle navi 
da crociera e gli eventuali rimedida crociera e gli eventuali rimedi.


2. Creare una politica ambientale comune a tutti i porti 
europei associati che FACCIANO SISTEMA 







AMBIENTE E  TRASPORTI 
MARITTIMIMARITTIMI


I TRSPORTI MARITTIMI PRODUCONO NEL 
MEDITERRANEO CIRCA IL 4 % DELLEMEDITERRANEO  CIRCA IL 4 % DELLE 
EMISSIONI di CO2 provocate dall’uomo più o meno 
quanto produce un paese come la GERMANIAquanto produce un paese come la GERMANIA


SI DEVE INTERVENIRE PERCHE’ DA QUI ALSI DEVE INTERVENIRE PERCHE’  DA QUI AL 
2050 LE EMISSIONI DELLE NAVI 
AUMENTERANNO DEL 150 -200 %AUMENTERANNO DEL 150 -200 %







LIVELO DI EMISSIONI NEI PRIMI  5 PORTI 
EUROPEIEUROPEI







RIDUZIONE DI EMISSIONI


E’ POSSIBILE RIDURRE LE EMISSIONI ?


RIFORNIMENTI ALTERNATIVI PER LE NAVI IN PORTO IN UN PROSSIMO 
FUTURO:FUTURO:


CONNESSIONE ELETTRICA /BANCHINE   ELETTRIFFICATE


CONNESSIONE CON IL GAS


DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE LIQUEFATTO / LNGDISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE  LIQUEFATTO / LNG


DUAL FUEL







Cold ironing – shore side electricityg y


Elettrificazione delle banchine-
La nave da crociera arrivando in porto può spegnere a a e da c oc e a a a do po to può speg e e
I motori ricevendo energia direttamente dalla 
banchina.
PROGETTI  ENEL con i porti di Venezia-
Civitavecchia  Barcellona


Una nave da crociera assorbe al massimo 16 MW
Impianto in grado di fornire energia per un consumo di 


64 MW ( 4 Navi)







Cold ironingg


Benefici  con le banchine elettrificate:
Rid i di lt il 30 % di C 2Riduzione di oltre il 30 % di Co2 
Riduzione di oltre il 95 % degli ossidi di azoto
Azzeramento dell’inquinamento acustico e locale







PROBLEMATICHE DEI PORTIPROBLEMATICHE DEI PORTI


COSTI DEL COLD IRONING:COSTI  DEL COLD IRONING: 
PER BANCHINA 12 -15 MILIONI di EURO


PER IMPIANTO  CENTRALE 40- MILIONI di 
EUROEURO


TEMPO di INSTALLAZIONE ? ? ?







OSSERVAZIONI DEGLI ARMATORI


Molti armatori sono perplessi sul costo del sistema delle 
banchine elettrificate : le navi già esistenti devono subire 
delle modifiche  quelle nuove devono essere progettate 
per lo shore side electricity.


In America a Long Beach, a Vancouver sono state 
inaugurate già da tempo il sistema delle banchine g g
elettrificate.


Alcuni armatori sostengono che se in porto (Barcellona)Alcuni armatori sostengono che se in porto (Barcellona) 
ci sono nello stesso momento 5\6 navi da crociera le 
banchine elettrificate non potrebbero fornire tuttabanchine elettrificate non potrebbero fornire tutta 
l’energia necessaria.  







CONNESSIONE CON IL GAS-


Studio della HHLA ( Hamburger hafen and 
logistic AG) presentato ad Hamburg dovelogistic AG) presentato ad Hamburg dove 
Medcruise era presente 







CONNESSIONE CON IL GAS


Le problematiche possibili legate al sistema discusso


ad Amburgo sono state :


Stoccaggio di gas a bordogg g
Trasporto e costi
La disponibilità del LNG ( gas liquido naturale)La disponibilità del LNG ( gas liquido naturale)


La creazione di un network  di terminals di LNG per il 
rifornimento delle navi da crocierarifornimento delle navi da crociera
Uso di gas e di  LNG durante la navigazione 


Uso del gas e di LNG è stato chiamato “Dual Fuel nes”Uso del gas e di LNG è stato chiamato “Dual-Fuel-nes”
Essi hanno considerato  “Interim Guidelines on Safety for 
Natural Gas Fuelled Engine Installations in ShipsNatural Gas-Fuelled Engine Installations in Ships 
(ResMSC.285(86))¨, adottato dall’IMO il 1  giugno 2009







IL PROGETTO DI AIDA CORPORATION


Aida Corporation vorrebbe organizzarsi per la soluzione  


di Dual Fuel ( Gas e LNG)di  Dual-Fuel ( Gas e LNG) 


le navi AIDA con grande probabilità avranno il sistema   
Dual-Fuel Engines ( gas and LNG) dal 2013/14


Questo progetto dovrebbe dare una grande opportunitàQuesto progetto dovrebbe dare una grande opportunità 
per usare un sistema di rifornimento per le navi basato 
sul gassul gas











SOLUZIONI TECNICHE







CONCLUSIONI


Attualmente siamo in un periodo di STUDIO PER I 
PORTI CROCIERISTI EUROPEI.


Il sistema per la riduzione delle emissioni del Shore p
Side  Electricity e del Gas Supplies o del Duel Fuel 
richiede un investimento elevato per gli armatori e per irichiede un  investimento elevato per gli armatori e per i 
porti.            








Giovedì 29 novembre 2012 – Ore 17.30
Circolo della Stampa di Milano – Palazzo Bocconi


Corso Venezia, 48 – 20121 Milano


INTERVENGONO
 


Andrea P.F. Acquaviva, Refeel S.p.A. - Strategic Corporate Developer 
Luca Arnaboldi, Carnelutti Studio Legale Associato - Senior Partner


Leticia Banfi, Sistema Solare S.p.A. - CFO
Tommaso Ferrario, Carnelutti Studio Legale Associato - Of Counsel


Valeria Mangiarotti, Autorità Portuale di Cagliari - Marketing Manager
Marcello M. Molino, Corporance S.p.A. - Partner 


Liborio F. Nanni, ET Solar Group, Italy - CEO


CARNELUTTI.COM 


ENERGIA dA 
FONTI RINNOVABILI


Futuri scenari alla luce dei nuovi decreti 
sulle rinnovabili elettriche


CARNELUTTI
ESTABLISHED 1898


RSVP entro e non oltre: Martedì 27 settembre 2012


Per Iscrizioni: www.toplegal.it - sezione Eventi


La partecipazione alla tavola rotonda è libera e la conferma di 
partecipazione è assegnata sulla base delle priorità nelle iscrizioni.


Per informazioni: +39 02 74281220












Intermediario finanziario ex 106 sotto la vigilanzaIntermediario finanziario ex 106 sotto la vigilanza 
della Banca d’Italia


Una merchant bank a supporto 
dello sviluppo dell’energia alternativa


Corporance S.p.A.







Punti di Approfondimento:Punti di Approfondimento:


- Finanziamenti (Project/Leasing) nel settore fotovoltaico


- La Finanza legata agli sviluppi FV secondo il V conto 
EnergiaEnergia


- Opportunità nella finanza legati agli investimenti :
Mi i li- Minieolico


- Biogas


Corporance S.p.A.







La vera sfida per il 2013 sarà passare da una 
visione solamente finanziaria ad una visione 


industriale


Le Banche dovranno accompagnare  con una finanza 
corporate, progetti - a questo punto industriali - che 


avranno sicuramente capacità di rimborso del debito 
e mercato garantitoe mercato garantito


Corporance S.p.A.








© 2012 Carnelutti Studio Legale Associato
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