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Italian Renewables Summit

Gli EXECUTIVE dell’Eco-sistema INSIEME per accelerare 
lo sviluppo della produzione di Energia da Fonti Rinnovabili

MILANO | 26-27 gennaio 2022

INSIGHT



■ approfondire normativa e regolazione per evidenziare le
principali sfide e opportunità attuali del settore

■ illustrare le istanze dei “key industry stakeholder” e fornire
una prospettiva sui trend e sui fattori trainanti del mercato 
delle rinnovabili in futuro

■ condividere analisi puntuali sugli step in corso e su quelli
ancora necessari per arrivare ad accelerare il percorso di 
decarbonizzazione dei mercati energetici

■ conoscere le potenzialità dei trend tecnologici futuri e di
quelli già in atto

2

L’ITALIAN RENEWABLES SUMMIT,
l’evento di IKN Italy riunisce i principali attori 
della Value Chain per:
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La prima edizione dell’Italian Renewables Summit 2022 ha 
visto la partecipazione di tutti gli stakeholder dell’intero 
ecosistema.



402.838471 www.ikn.it info@ikn.it

Ecco alcuni highlight di quanto emerso in occasione della 
prima edizione di ITALIAN RENEWABLES SUMMIT, l’evento 
di IKN Italy che riunisce gli Executive dell’Eco-sistema per 
accelerare lo sviluppo della produzione di Energia da Fonti 
Rinnovabili.

1. Decreto Sostegni

2. Tema delle Zone Idonee

■ da un lato il timore è di passare da un collo
di bottiglia regionale a uno nazionale

■ dall ’altro la preoccupazione che
l’individuazione di aree idonee e non ido-
nee sia soggetta agli arbitri delle regioni.
L’auspicio è quello di arrivare a un unico
criterio e di togliere questa responsabilità
alle regioni. L’accentramento potrebbe es-
sere una soluzione?

3. Supply Chain

C’è stata una cecità nel passato per cui 
non si è andati a svilupparla:

ora siamo in balia dei costi 

■ siamo in difficoltà nella fornitura dei
pannelli sia in termini di ca-pacità di
produzione industriale sia in re-lazione
alla disponibilità di materie prima

■ servono competenze di system integration
■ va sviluppata capacità amministrativa

L’incontro ha evidenziato i temi più caldi a oggi che riguardano il settore:

■

mancano competenze specializzate■
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■ emerge sempre più la questione di 
sostenibilità del carico da parte della 
rete elettrica

─ le richieste di connessione a Terna 
sono troppe 
─ disponibilità di storage inutilizzato e 

come questo potrà entrare in 
conflitto con le batterie che si 
stanno già implementando.

Come fare storge? Qual è il ruolo del 
TSO? 

─ problema gestione e prenotazione  
della rete

4. Autorizzazioni
Ce ne sono poche, ma di progetti in fase 
di autorizzazioni ce ne sono in troppi

■ Il Permitting è un problema molto 
grande: che cosa si può fare come 
proposta per cer-care di smuovere le 
cose? Quali sono le idee? Implementare 
laboratori di tecno-logia, fare proposte 
concrete, coinvolgere finanziariamente le 
comunità locali; altri-menti difficilmente si 
verrà a capo del gap tra gli obiettivi 
dichiarati e quelli realizzati

→ Se ci fossero più autorizzazioni il costo 
dei progetti scenderebbe e forse si può an-
dare a riallineare il mercato

5. Costo del gas e situazione attuale.
È un problema per chi blocca lo sviluppo 
delle rinnovabili. 

L'errore più grosso sarebbe quello di 
fermarci. Una volta implementate le 
rinnovabili, saremo più indipendenti dal 
gas.

PIÙ IMPIANTI PER RISPONDERE ALLA DOMANDA
Sono tematiche di medio e lungo termine a cui guarda con interesse anche Iren. 

«Nel caso dei PPA c’è certamente domanda da parte dei clienti, ma ci vogliono 
anche gli impianti per soddisfarla – ha osservato Giuseppe Bergesio, CEO di 
iren Energia. E non mancano le richieste di costruire un impianto ad hoc: questa 
fase di prezzi in rialzo sta insegnando alle aziende l’importanza di un PPA per 
stabilizzare il costo dell’energia».
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6. Superamento della guerra tra
merchant e modelli di regolazione  
Necessità di passare da una geopolitica 
del petrolio a una geopolitica green

7. PPA

■ si rileva una disponibilità dei corporate a 
stipulare contratti di fornitura long term; 
per alcuni questo aspetto è più “tie-pido”

■ emerge la necessità di aggregare la do-
manda per consentire anche ai privati e 
piccole aziende di fare PPA

8. Opportunità dell’eolico offshore
che già è arrivato tardi in italia

9. Agrivoltaico
Necessità di capire se le specifiche per gli 
incentivi saranno recepite dalle regioni

Format innovativo, 
luogo di confronto molto 

utile per la definizione 
degli scenari futuri.

FERDINANDO GAGLIOZZI
Amministratore Unico

NOVA S.R.L. 

Ben strutturato e 
ottimi contenuti.

DAVIDE PIAZZI
Business Development
Hitachi Energy SpAIn questo scenario di mercato:
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L’ONDATA 
TECNOLOGICA 
DEL GREEN
E' necessario confrontarsi anche 
con le voci critiche alla grande at-
tenzione che Italia ed Europa 
stan-no dando alla transizione 
green, che accusano il vecchio 
continen-te di farsi carico di 
questo sforzo anche per il resto 
del mondo. Per-ché, come ha fatto 
notare Salvato-re Pinto, 
Presidente di Axpo Italia, «il 
nostro continente emette solo 
l’8% della CO2 globale, eppure 
ha fatto scelte che gravano sui 
costi delle imprese, come i 
certificati. Ci troviamo di fronte 
a un’ondata di innovazione 
tecnologica impor-tante, legata 
alle tecnologie ener-getiche del 
futuro: l’Europa ha perso tutte le 
occasioni preceden-ti e deve 
cavalcare la transizione green 
per creare occupazione e 
sviluppo grazie all’innovazione».A proposito di tecnologie: come in 
ogni fase di cambiamento, ci sono 
diverse alternative in concorrenza 

tra loro, che andranno investigate 

e sfruttate. «Ma gli obiettivi del 
PNIEC sono così ambiziosi – ha 
proseguito Pinto – che per co-
glierli dobbiamo lavorare su più 
fronti contemporaneamente: fo-
tovoltaico, idroelettrico, eolico, 
idrogeno, geotermia e altri».
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DAGLI INTERVENTI 

GLI INSIGHT PIÙ 
SIGNIFICATIVI

LORENZO PAROLA
Partner
Herbert Smith Freehills

La proposta di modifica della RED II 
- Cosa prevede la nuova Direttiva

Nell’ambito del pacchetto F55P, è stata 
proposta la revisione della Direttiva sulle 
energie rinnovabili (RED II) l’approvazione 
definitiva degli atti è prevista per la fine 
del 2022 – inizio del 2023. Se da un lato 
la riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra del 55% entro il 2030 comporta un 
aumento significativo della quota di pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili per 
sviluppare un sistema energetico integra-
to, dall’altro la quota pari al 32% di energia 
rinnovabile da sviluppare entro il 2030 – 
prevista dalla RED II – non è più sufficiente 
e dovrà essere aumentata in linea con la 

European Climate Law.

Procedere alla revisione della RED II è es-
senziale per:
■ raggiungere l’obiettivo climatico e proteg-

gere l’ambiente e la salute
■ assicurare l’indipendenza energetica

dell’Europa dai Paesi terzi
■ contribuire alla creazione di una forte le-

adership tecnologica e industriale dell’U-
nione europea, capace di sostenere l’oc-
cupazione e la crescita economica

Che cosa cambierà con la nuova nor-
mativa? I nuovi obiettivi

L’obiettivo generale minimo di energia rin-
novabile deve essere posta al 40% al 2030

■ Obiettivo degli Stati membri:
─ 49% di utilizzo di energia rinnovabile ne-

gli edifici
─ 1,1% di incremento annuale di utilizzo di 

energia rinnovabile nell’industria (indicati-
vo)

─ 1,1% di incremento annuale di utilizzo di 
energia rinnovabile per riscaldamento e 
raffrescamento (vincolante)

─ 2,1% di incremento annuale di utilizzo di 
energia rinnovabile e rifiuti per teleriscal-
damento e teleraffrescamento  (vincolan-
te)

■ Entro il 2026 esclusione dei sussidi per la
produzione di energia elettrica da biomas-
se (salvo limitate eccezioni)

■ Regimi di sostegno pubblico:
─ vengono rafforzati gli obblighi di ridurre

al minimo i rischi di inutili distorsioni del 
mercato derivanti dai regimi di sostegno 
e di evitare di sostenere alcune materie 
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prime per la produzione di energia, in li-
nea con il principio del cascading (i.e. una 
strategia per utilizzare le materie prime, e 
i prodotti con esse realizzati, in step cro-
nologicamente sequenziali, il più lungo ed 
efficientemente possibile e solo per recu-
perare energia da essi alla fine del loro ci-
clo di vita)

Con riferimento al settore dei trasporti
─ viene fissato un obiettivo di riduzione 

dell’emissione di gas serra del 13% ed è 
contestualmente aumentato il sotto-obiet-
tivo per l’utilizzo di biocarburanti avanzati 
(da almeno lo 0,2% nel 2022 allo 0.5% nel 
2025 e al 2,2% nel 2030, con un ulteriore 
sotto-obiettivo del 2,6% per i carburanti 
rinnovabili di origine non biologica)

─ la mobilità elettrica è promossa attraverso 
un meccanismo di crediti, in base al qua-
le gli operatori economici che forniscono 
elettricità rinnovabile ai veicoli elettrici 
attraverso stazioni di ricarica pubbliche 
riceveranno crediti che potranno vendere 
ai fornitori di carburante (che, a loro volta, 
potranno utilizzarli per soddisfare l’obbli-
go di immissione in consumo di biocarbu-
ranti)

Per il settore industriale la proposta pre-
vede un obiettivo (indicativo) di aumento 
medio annuo dell’energia rinnovabile uti-
lizzata nel settore industriale pari a 1,1% e 
un obiettivo vincolante del 50% per i com-
bustibili rinnovabili di origine non biologica 
utilizzati come materia prima o come vet-
tore energetico. Inoltre, l’etichettatura dei 
prodotti industriali verdi deve indicare la 
percentuale di energia rinnovabile utilizzata 
secondo una metodologia comune a livel-
lo UE. Per i prodotti industriali etichettati o 

pubblicizzati come «verdi», cioè, deve esse-
re indicata la percentuale di energia rinno-
vabile e RFNBO utilizzati PPA e GO

■ Gli Stati membri devono valutare e rimuo-
vere ingiustificati ostacoli regolatori e am-
ministrativi ai PPA a esplorare la  possibili-
tà dell’uso di garanzie di credito per ridurre
i rischi finanziari associati a tali contratti

■ Valutazione anche alla luce delle recenti 
CEEAG (e della modifica attesa del Rego-
lamento GBER)

■ Rimozione del diritto di Stati membri di
non emettere GO ai produttori incentivati 
(o dell’immediata cancellazione)

A oggi mancano però ancora progetti auto-
rizzati 

Obblighi di trasparenza: obiettivo di ridu-
zione del rischio di pratiche di green washing
■ Stati membri: percentuale di utilizzo di

rinnovabili nel teleriscaldamento
■ TSO e DSO: percentuale di energia rinno-

vabile e GHG sull’energia fornita
■ Produttori di batterie e veicoli elettrici:

stato delle batterie, livello di carica, capa-
cità e localizzazione del veicolo

Infine: 
Shock dei prezzi dell’energia elettrica: vi è 
un trend di colpevolizzazione delle rinnova-
bili  (vedi decreto sostegni)
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LUCA MATRONE
Head of Energy Industry, 
Global Corporate Department
Intesa Sanpaolo

La finanza a sostegno
 della transizione energetica

Lo scenario Net Zero al 2050 dell’ IEA pre-
vede una traiettoria di riduzione per il set-
tore energy da un livello 2020 di 62 g Co2/
MJ ad un livello di 41 g Co2/MJ al 2030; 
l’incremento delle rinnovabili nel mix di ge-
nerazione rappresenta una delle leve prin-
cipali per limitare le emissioni clima alteran-
ti e per raggiungere i target di neutralità 
carbonica (Net Zero). 

La crescita delle rinnovabili prevista per rag-
giungere gli obiettivi del Green New Deal e 

del PNRR è estremamente significativa: nel 
luglio 2021 si stimava una crescita in Italia 
di 55 GW al 2030, tale stima è stata poi in-
crementata a 60-70 GW a ottobre 2021

Questi aspetti hanno un impatto enorme 
sulle banche e sugli investitori , insieme al 
tema della riduzione dei costi della tecno-
logia, che determina il passaggio a Modelli 
Green e a modalità diversa di finanziare le 
rinnovabili. 
Lo sviluppo tecnologico ha consentito di ri-
durre il costo della tecnologia portando le 
rinnovabili alla c.d. grid parity , rendendole 
quindi competitive rispetto alle fonti tradi-
zionali e consentendo l’evoluzione da siste-
mi incentivati a sistemi di mercato. Il costo 
delle rinnovabili si è continuamente ridotto 
negli anni. L’eolico e il solare sono divenu-
te le tecnologie più competitive in diversi 
mercati: il costo globale c.d. LCOE della 
tecnologia solare PV si è ridotto dell’85% 
dal 2010 al 2020, mentre il solare a concen-
trazione si è ridotto del 68%. Per l’eolico of-
fshore si è osservata una riduzione del 48%, 
mentre per l’eolico onshore una riduzione 
del 56%.

L’ammontare degli investimenti previsto in 
Italia nelle rinnovabili è in crescita, favori-
to anche dagli importanti incentivi previ-
sti dal PNNR: per la rivoluzione verde e la 
transizione ecologica si prevedono fondi 
per 70 miliardi. 25 miliardi saranno desti-
nati a rinnovabili, idrogeno, rete e mobilità 
sostenibile. Al fine di raggiungere gli obiet-
tivi di potenza istallata eolica e fotovoltaica 
al 2030 saranno necessari investimenti per 
circa eur 70-75 miliardi

DAGLI INTERVENTI 

GLI INSIGHT PIÙ 
SIGNIFICATIVI
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L’evoluzione del mercato del capita-
le di rischio | Nel corso degli ultimi anni 
diverse tipologie di investitori hanno rea-
lizzato investimenti nelle rinnovabili in ag-
giunta ai tradizionali operatori specializzati. 
Numerosi investitori in capitale di rischio 
sono entrati nel mercato, affianco ai tradi-
zionali operatori nelle rinnovabili: investito-
ri finanziari, local utilities, aziende operanti 
nel settore dell’Oil&Gas, aziende industriali 
/ energivori.

Gli investitori finanziari hanno inizialmen-
te investito nel fotovoltaico incentivato in 
esercizio per il limitato profilo rischio/ren-
dimento, per poi successivamente avviare 
investimenti nell’eolico e, complice l’elevata 
liquidità, che ha ridotto sensibilmente i ren-
dimenti, hanno rivolto l’attenzione anche 
alle pipeline di sviluppo o a combinazioni di 
asset in operation e pipeline 

Recentemente poi un ulteriore sviluppo 
che si è osservato nel mercato sono state 
le partnership tra un operatore industriale, 
tipicamente una utility o un energy player 
e un investitore finanziario (Engie/Predica, 
A2A/Ardian, Edison/Predica, Acea/
Equitix): blended finance (capitali pubblici 
e privati)
Le local utilities che precedentemente ave-
vano preferito indirizzare gli investimen-
ti nei propri territori di riferimento, hanno 
iniziato ad acquisire asset in operation e 
pipeline con l’obiettivo di raggiungere una 
dimensione significative nel settore (A2A, 
Iren, Acea, Dolomiti Energia). Infine, un ul-
teriore fenomeno che si è manifestato in 
modo molto significativo è stato l’ingresso 
e il consolidamento nel settore degli opera-
tori Oil&Gas che hanno acquisito piattafor-

me di sviluppo o asset in operations (BP/Li-
ghtsource, Total/Eren, Shell/Solar-Konzept 
Italia, ENI/Dhamma, ENI/Solar-Konzept 
Grecia) o attraverso investimenti diretti in 
impianti rinnovabili

L’elevata liquidità che si è determinata nel 
mercato, soprattutto a seguito delle politi-
che monetarie delle banche centrali, han-
no spinto a una riduzione molto sostenuta 
nei rendimenti. In Italia, a fronte di un ren-
dimento di circa il 10-12% buy-and-hold a 
cui venivano realizzate le operazioni fino 
a qualche anno fa si è arrivati ad un ren-
dimento attuale sul mercato secondario di 
circa il 5-6%

Complimenti per lo standing 
dei relatori e per la qualità 

dei loro interventi, 
che hanno reso questo 
momento informativo 

particolarmente interessante 
e ricco di spunti di riflessione. 

Ottima 
la gestione dei tempi 
e delle problematiche 

tecniche incorse.

GIUSEPPE D’ELIA
PV Development Director Italy

Sun Investment Group
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L’evoluzione del mercato del capitale 
di debito | L’evoluzione del settore delle 
rinnovabili e dei modelli di business è ac-
compagnata dallo sviluppo di nuovi stru-
menti e strutture di inanziamento, che si 
sono modificate per accompagnare 
l’evoluzione del settore.

I principali sviluppi:
■ opportunità di finanziare con debito ban-

cario rinnovabili non incentivate, con
strutture di Power Purchase Agreement
(PPA). Tali strutture hanno alcune carat-
teristiche peculiari: numero anni di coda
rispetto alla durata del PPA con previsio-
ne di cash sweep per mitigare I rischi sulle
lunghe durate, % PPA rispetto ai ricavi to-
tali, previsione DSCR differenziati per rica-
vi merchant e ricavi con PPA, gestione di
un termination event ecc.

■ introduzione di finanziamenti di holding/
portafogli, finalizzati a consentire ad uno

sponsor di accumulare asset. Altre carat-
teristiche che si sono modificate nel de-
bito bancario sono state lo sviluppo dei 
construction loans, l’allungamento delle 
durate dei finanziamenti soprattutto per 
alcune tipologie di asset come l’eolico of-
fshore, la riduzione/eliminazione di alcuni 
covenants, il finanziamento di tecnologie 
ibride eolico-solare e l’abbinamento di 
batterie.

■ ingresso di investitori finanziari con tran-
che c.d. istituzionali nei finanziamenti, più
rigide come tipologie di strutture ma più
a lungo termine, e l’introduzione di stru-
menti di debito junior, quali le uni-tran-
che, o mezzanino

■ alcune iniziative limitate di c.d. crowd-fun-
ding
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ALBERTO PONTI
Senior Partner Head of Strategy 
& Business Development
F2i Sgr

La forza delle Rinnovabili: asset e 
“oggetti” di investimento del futuro

Il PNRR non ci aiuta sulle tecnologie matu-
re: il problema non sono i soldi nonostante 
gli obiettivi sono alti!

I veri problemi sono:

→ SUPPLY CHAIN

■ Esiste abbastanza capacità di produzione
di pannelli solari?

■ La capacità installata oggi è sufficiente per
supportare la crescita?

■ Le materie prime ci sono? E se sì, dove?
Sono in zone politicamente stabili?

→ AUOTRIZZAZIONI 

■ Questione nota e dibattuta da 20 anni
■ Anche volendo essere ottimisti sul Decre-

to Semplificazioni e sulla spinta che que-
sto potrebbe dare, sappiamo già che non
arriveremo agli obiettivi al 2030

→ STABILITÀ del SISTEMA ENERGETICO

DAGLI INTERVENTI 

GLI INSIGHT PIÙ 
SIGNIFICATIVI
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ENRICO AMBROSINI
Senior Vice President
Green Investment Group 
/ Macquarie

Asset Development 
& Financing Solutions

Aste GSE: le vediamo in maniera positiva 
→ rende più agevole andare dalle banche e 
avere finanziamenti.

Negli ultimi anni i costi delle rinnovabili 
sono diminuiti: 
■ le tecnologie sono competitive
■ sia gli investitori sia le banche hanno ne-

cessità di avere flussi di cassa e quindi si
ricorrere a PPA  per ridurre i rischi

■ Oggi in Italia
─ è complesso finalizzare i progetti

─ PPA se ne sono fatti pochi e sono uno 
strumento fondamentale per raggiungere 
gli obiettivi di decarbonizzazione

─ sarebbe necessario per gli industriali in-
tegrare le rinnovabili per raggiungere gli 
obiettivi ESG, ma non ci sono abbastanza 
impianti a disposizione

─ Project Finance necessario per il futuro
─ i processi autorizzativi sono onerosi e len-

ti: è fondamentale un intervento governa-
tivo per spingere le dinamiche di mercato

─ a PA dovrebbe rispondere in tempi infe-
riori 

─ e tempistiche dei ricorsi dovrebbero es-
sere compresse

In tutto questo i soldi per lo sviluppo delle 
rinnovabili non mancano

DAGLI INTERVENTI 

GLI INSIGHT PIÙ 
SIGNIFICATIVI
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IL TREND DELL’ELETTRIFICAZIONE
La certezza è che da qui al 2040 proseguirà il trend dell’elettrificazione, con una cre-
scita dei consumi e della produzione. Come ha spiegato Luca Solfaroli Camillocci, 
Head of Power Generation Italy di Enel Green Power, «Per i clienti ci sono bene-
fici in termini di energia pulita, conveniente e di qualità. Il coinvolgimento del 
territorio è un aspetto fondamentale: come Enel Green Power Italia abbiamo 
iniziative di sostenibilità per creare opportunità sul territorio. Abbiamo in piano 
industriale oltre 1.000 MW in più nel prossimo triennio e una pipeline di pro-
getti in iter autorizzativo per oltre 5.000 MW. I tempi di autorizzazione e rea-
lizzazione, in Italia, sono purtroppo molto più lunghi che in altri Paesi europei».
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TOMMASO BARBETTI
Founding Partner 
Elemens

Le dinamiche del mercato 
delle rinnovabili

I nuovi trend
■ Il numero di operatori presenti è enorme-

mente superiore a 10 anni fa: le rinnova-
bili attraggono

■ Le pipeline sono i quadranti più popolati:
lo sviluppo (e ora anche co-sviluppo) è di
nuovo lo sport nazionale

■ Aumenta il numero di IPP/Utility a disca-
pito dei fondi: la componente merchant è
più naturale per questi operatori

■ Gli operatori sono meno polarizzati su
un’unica attività

DAGLI INTERVENTI 

GLI INSIGHT PIÙ 
SIGNIFICATIVI
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Italian Renewables Summit

MILANO | 29 E 30 MARZO 2023

ARRIVEDERCI A

Seguici per tutti gl i aggiornamenti.




