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TEP Energy Solution

Una delle prime ESCO indipendenti in Italia, nata nel 2006:

▪ progetti capital intensive per oltre 3 milioni di euro

▪ oltre 700.000 Titoli di Efficienza Energetica prodotti e gestiti

▪ oltre 200 clienti tra primarie aziende nazionali e multinazionali

▪ presenza territoriale con tre sedi in Italia: Roma, Milano, Udine

▪ 30 risorse tra direzione tecnica e direzione commerciale

▪ area R&D dedicata allo scouting di soluzioni tecnologiche

▪ consolidato network di professionisti e fornitori di tecnologie best in

class

▪ partnership con istituti finanziari (banche e fondi) ed enti di ricerca

▪ Bilancio Certificato dal 2013, Modello 231 implementato dal 2014

▪ accreditata presso il GSE dal 2006

▪ certificazioni ISO 9001:2008, UNI CEI 11352:2014 per la gestione dei servizi

energetici, risorse EGE UNI CEI 11339:2009 e Lead Auditor ISO 50001
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TEP Energy Solution

si rivolge a tutti i settori 

industriali energivori con 

soluzioni tecniche 

personalizzate sulle esigenze 

e i processi produttivi di 

ciascun cliente.

È specializzata nella 

produzione e gestione di 

Certificati Bianchi e nella 

realizzazione di progetti 

capital intensive.

Divisione
Real Estate

Divisione 
Industrial

Divisione 
Retail

sviluppa progetti di efficienza 

energetica nei settori 

immobiliare, civile, terziario.

Si rivolge a fondi immobiliari, 

grandi aziende di servizi, 

operatori commerciali e 

logistici ai quali offre il 

proprio know how con la 

formula della remunerazione 

a success fee e investendo 

direttamente sugli interventi

sviluppa progetti di efficienza 

energetica nel settore retail, 

proponendo interventi di 

ammodernamento e messa a 

norma degli impianti, 

monitoraggio, supporto e 

servizi mirati alla diffusione 

della cultura dell’efficienza. 

Assicura risultati e assistenza 

completa ai propri clienti.
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TEP Energy Solution

BOLLETTA

PRE-INTERVENTO

BOLLETTA

POST-INTERVENTO

RISPARMIO
CLIENTE

RISPARMIO
CLIENTE

COSTO

TEMPORealizzazione 
intervento ESCO

Conclusione
contratto ESCO

REMUNERAZIONE

TEP

MODELLO DI BUSINESS

Tep non vende tecnologia, ma identifica soluzioni di saving e, operando "in modalità

ESCO", investe nella realizzazione degli interventi ottenendo la propria remunerazione
"a success fee" tramite la partecipazione ai risparmi generati
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IL NOSTRO APPROCCIO METODOLOGICO

TEP si propone come system integrator nello sviluppo di progetti di efficienza energetica

ricerca e aggrega soluzioni tecnologiche specialistiche, competenze tecniche
e metodologiche 

seleziona, coordina e gestisce fornitori, progettisti, impiantisti e professionisti

individua la soluzione finanziaria e contrattuale più adeguata

garantisce la misura dei risultati degli interventi e le performance attese

gestisce gli impianti e gli incentivi applicabili per massimizzare i benefici

OBIETTIVO:

Costruire e proporre 

soluzioni innovative «chiavi in mano»

che si ripagano con i risparmi generati

TEP Energy Solution
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LA NOSTRA PROPOSTA

TEP si rivolge al settore industriale, immobiliare, civile, terziario e

commerciale per proporre soluzioni integrate volte a migliorare la gestione

degli impianti tecnologici e dell’energia con una formula innovativa: valutare i

principali centri di consumo energetico e offrire soluzioni «chiavi in mano»,

poco invasive dal punto di vista impiantistico, che consentono, tipicamente in

5 anni, di recuperare il costo sostenuto dal risparmio energetico ottenuto.

Tep si propone come unico interlocutore avendo già selezionato le migliori

soluzioni disponibili sul mercato integrandone l’effetto e la compatibilità.

Tep si propone sia in modalità ESCO (finanziamento degli interventi a carico

TEP) sia come ADVISOR gestendo per conto del cliente le soluzioni individuate.

In entrambi i casi la nostra remunerazione è a success fee.

TEP Energy Solution
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TEP Energy Solution

Settori di mercato Palazzi uso ufficio

Alberghi

GDO

Logistica

Sanità

Tecnologie
Soluzioni standardizzate e partner tecnici
specifici per settore

Fidelizzazione Contratti pluriennali con durata di 5 anni

Accesso agli incentivi
Supporto nella predisposizione delle pratiche
per il riconoscimento degli incentivi

Misurabilità
Ogni intervento deve consentire una
misurazione oggettiva del risparmio

Garanzia del risparmio
A parità di condizioni ex ante ed ex post la
garanzia del risparmio dichiarato

LA STRATEGIA DI MERCATO
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Le Leve del risparmio

L’offerta è in modalità ESCO in 5 anni (il pagamento degli interventi è a carico di TEP). Il risparmio
generato normalmente consente il pagamento in 5 anni degli interventi effettuati e può lasciare, fin
da subito, anche dei benefici economici alla proprietà.
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 d
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Illuminazione

Gli interventi sull’illuminazione sono volti a ridurre i consumi energetici e
ottimizzare le prestazioni adottando le migliori tecnologie disponibili.

Il servizio prevede la valutazione del sistema e delle logiche di illuminazione
con gli obiettivi di:

▪ ridurre i consumi

▪ ridurre i costi di manutenzione e relamping

▪ ottimizzare le performance illuminotecniche (sensoristica, tempi e

intensità della luce)

▪ accesso al meccanismo dei certificati bianchi

A ulteriore potenziamento dell’efficientamento energetico per l’illumina-
zione artificiale possono essere applicate soluzioni per la regolazione del
flusso luminoso e l'utilizzo di sensori di rilevamento della luce naturale e/o di
presenza in base alle necessità.
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OTTIMIZZATORI/REGOLAZIONE DI 
TENSIONE

Si tratta di un sistema di ottimizzazione, regolazione e controllo della
potenza elettrica e della tensione che, installato in corrispondenza dei
contatori dell’energia elettrica presso il sito, stabilizza la tensione sul valore
ottimale per le utenze evitando sovratensioni che causano extraconsumi.

I principali vantaggi degli ottimizzatori di tensione:

▪ massimizzano il risparmio

▪ controllano e stabilizzano dinamicamente la tensione

▪ impediscono alla tensione di scendere al di sotto del livello

prestabilito

▪ migliorano il fattore di potenza, riducono le armoniche e i picchi di

tensione

▪ estendono la vita dei dispositivi collegati alla rete elettrica grazie al

miglioramento della corrente in ingresso
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ENERGY MANAGEMENT

Il servizio di energy management proposto è strutturato nelle seguenti fasi

1
PROGETTO

2
INSTALLAZIONE

A. definire i profili di consumo, i vettori energetici, gli indicatori

oggetto di misura: fondamentale per creare una cultura aziendale

per migliorare progressivamente le performance anche nel

rispetto del corretto rapporto tra costi di intervento e benefici attesi

B. definire le aree di intervento: è essenziale in fase progettuale

definire le aree oggetto di misura sulle quali applicare una

metodologia specifica di misurazione e simulazione delle

performance

3
MONITORAGGIO

4
ANALISI E 

BENCHMARK

5
AZIONI

Energy Management

1
PROGETTO
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ENERGY MANAGEMENT

Vengono installati dei misuratori sui principali centri di

consumo. L’installazione non è invasiva.

Il servizio consiste nella raccolta e analisi delle informazioni

relative ai consumi energetici e ai relativi costi (‘dove’, ‘quanto’,

‘quando’) e degli altri parametri rilevanti ai fini del risparmio

energetico

3
MONITORAGGIO

2
INSTALLAZIONE
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ENERGY MANAGEMENT

a. Definire il BILANCIO ENERGETICO DEL SITO e confrontare le
performance energetiche con i benchmark di settore

b. Individuare gli INDICATORI SPECIFICI per monitorare le perfor-
mance energetiche del sito

c. Predisposizione di REPORT PERIODICI con analisi su scosta-
menti e suggerimenti su modalità di miglioramento

a. INTERVENTI ORGANIZZATIVI: definire "modus operandi" tali da
garantire degli standard di utilizzo e la riduzione degli sprechi

b. INTERVENTI DI REGOLAZIONE AUTOMATICA: definire politiche
di controllo remoto tali da automatizzare il comportamento di
macchine e/o utenze

c. INTERVENTI CAPITAL INTENSIVE: definire le strategie di
intervento su macchinari e/o tecnologie direttamente o
indirettamente interessate dai consumi energetici.

4
ANALISI E 

BENCHMARK

5
AZIONI
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Riscaldamento/Raffrescamento
Involucri

Gli interventi di efficientamento energetico legati al Riscaldamento ed al
Raffrescamento ambientale consentono di ridurre i propri consumi energetici
a parità di comfort.

Gli interventi da noi proposti per il Riscaldamento e il Raffrescamento sono:

a. Sostituzione degli impianti esistenti con sistemi più efficienti (quali ad
es. caldaie a condensazione, pompe di calore, sistemi ibridi a pompe
di calore)

b. Regolazione ambiente automatizzata di impianti esistenti

c. Produzione acqua calda con pannelli solari termici per ACS e/o
integrazione per riscaldamento

d. Manutenzione e supporto alla gestione (anche in collaborazione con
gli impiantisti attuali)

e. Interventi sugli involucri (opachi e trasparenti)

f. Accesso agli incentivi attualmente disponibili (vedi slide successiva)
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Riscaldamento/Raffrescamento
Involucri

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA – FONTI RINNOVABILI - INVOLUCRI

TEP propone interventi di ammodernamento ed efficientamento di impianti
multiutenza: condomini, enti pubblici, grandi imprese private, alberghi, centri
commerciali, cliniche: interventi su impianti di riscaldamento e climatizzazione
centralizzato, valutando anche interventi su cappotti ed infissi.

Con la sola sostituzione della caldaia tradizionale con una a condensazione ad
esempio, si raggiungono risparmi sui consumi di gas del 30% e più.

Oggi si può ottenere molto di più, come ad esempio l’integrazione della caldaia a
condensazione con pompe di calore: in questo modo si potrà accedere anche al
Conto Termico e a tutti i suoi vantaggi economici.

Così anche per la realizzazione di cappotti termici e infissi di ultima generazione
e ad altissima efficienza, che consentono di ottenere un saving che può
superare il 60% del fabbisogno termico, oltre ad importanti vantaggi fiscali ed
economici, riducendo notevolmente il tempo di rientro dell’investimento e
aumentando in modo significativo il valore dell’immobile.
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Riscaldamento/Raffreddamento
Involucri

Revamping Gruppi Frigo

L'efficientamento dei gruppi frigo può essere realizzato con diverse

metodologie o soluzioni, quali ad esempio:

a. sotto-raffreddamento della fase liquida dopo condensazione con un
chiller esterno

b. sostituzione della condensazione ad aria con condensazione ad acqua
o attraverso unità moto-condensante

c. il recupero di calore per il riscaldamento di altri ambienti

d. impiego di valvole di espansione elettroniche

e. sostituzione impianti di refrigerazione
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CONTO TERMICO

Il Conto Termico è un meccanismo di incentivazione, istituito con il DM 28/12/12 e
successivo aggiornamento con il DM 16/02/2016, che ha lo scopo di promuovere
interventi tesi a migliorare l’efficienza energetica degli edifici già esistenti e la
produzione di energia da fonti rinnovabili. Sono ammessi a tale beneficio sia le
pubbliche amministrazioni che i soggetti privati.

Tra gli interventi realizzabili in EDIFICI PRIVATI poniamo in evidenza:

▪ Riqualificazione centrali termiche con pompe di calore elettriche o a gas

▪ Installazione di impianto solare termico per produzione di ACS e/o ad
integrazione dell’impianto di climatizz. esistente anche abbinati a sistemi di
solar cooling

▪ Sostituzione scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore

▪ Sostituzione impianti di climatizz. invernale con sistemi ibridi a pompe di calore

L’incentivo viene erogato per una durata di 2 o 5 anni a seconda delle potenze delle
singole unità installate se sono inferiori o superiori di 35 kW.
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CONTO TERMICO

Attività

Target

Costi

Soggetti privati per interventi sugli impianti di condizionamento,
principalmente tramite adozione pompe di calore, sistemi ibridi, centrali
a biomassa

Svolgimento dell'istruttoria tecnica completa per la richiesta e il
riconoscimento degli incentivi previsti dal Conto Termico 2.0 secondo i
regolamenti di riferimento (D.M. 16-02-2016), progettazione interventi
conforme ai requisiti, esecuzione di quanto necessario (diagnosi,
contabilizzazione, rendicontazione, perizie...)

TEP svolge tutto l'iter a "success fee" trattenendo la propria 
remunerazione come percentuale sull'incentivo ottenuto; eventuali 
attività specifiche (progettazione, diagnosi, perizie…) vengono definite in 
base all'intervento

Ulteriore valorizzazione dei progetti tramite l'incentivo economico 
riconosciuto dal GSE, fino al 65% dell'investimento sostenuto; completa 
terziarizzazione del processo a TEP, compresa la gestione dei rapporti 
con gli enti di riferimento

Vantaggi
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Caso pratico: Pompa di calore presso 
struttura alberghiera

Situazione ex ante
La struttura ricettiva alberghiera è un residence che si sviluppa su n. 7 livelli fuori
terra ed in due scale separate A e B, ospita inoltre un piano interrato dedicato agli
uffici, alla lavanderia e spazi comuni.
La scala B è oggetto di intervento di riqualificazione energetica ed è composta da
n°26 appartamenti per un totale di 1.270 mq climatizzati.
La generazione del caldo e del freddo avviene in copertura attraverso una pompa di
calore alimentata con energia elettrica del tipo tradizionale.

Consumo Energia Elettrica Scala B: 149.500  kWh/anno 
Spesa energetica: 27.500 €/anno
Consumo specifico: 118 kWh/mq

EX ANTE - Pompa di Calore Scala B

Marca RHOSS 

Modello CWR-ES-112 A-3800-152112

Tipologia pompa di calore Aria / Acqua

Alimentazione pompa di calore Energia Elettrica

Potenza elettrica assorbita 40,25 kW

Potenza termica utile riscaldamento 148,20 kW

Indice di prestazione energetica COP 3,22
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Intervento proposto
L’intervento di efficientamento energetico ha comportato la sostituzione della
PDC della Scala B con una PDC ad alta efficienza composta da 4 unità
indipendenti, capace di modulare il carico in base all’occupazione degli
appartamenti.

Vista la conformità della PDC scelta con il DM 16.02.2016, è stata presa in
considerazione la possibilità di usufruire del contributo Conto Termico 2.0,
portando un beneficio economico di circa 16.000 €/anno per 2 anni.
Da stime iniziali è stata calcolata una riduzione dei consumi per il
condizionamento di circa il 30%, circa 45.000 kWh/anno, pari a 8.500 €/anno:

Caso pratico: Pompa di calore presso 
struttura alberghiera

EX POST - Pompa di Calore 

Marca RHOSS 

Modello THAETY 234 HT

Tipologia pompa di calore Aria / Acqua

Alimentazione pompa di calore Energia Elettrica

Potenza elettrica assorbita 32,3 kW

Potenza termica utile riscaldamento 135,2 kW

Indice di prestazione energetica COP 4,18

Saving: 8.500 €/anno
Contributo Conto Termico 2.0: 16.000 €/anno 

Investimento: 50.000 €
SPB: 2 anni

Consumo specifico atteso: 84 kWh/mq
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Risultati ex post

L’impianto è stato avviato nel mese di Aprile 2017 e nei soli primi 3,5 mesi di

funzionamento ha già portato ad un risparmio rilevato di circa 15.000 kWh:

Nota: L’andamento dei consumi rilevati dalle fatture sono perfettamente in linea con le
stime effettuate in fase di prefattibilità, nonostante la struttura non fosse ancora a pieno
regime. Pertanto si attendono saving maggiori di quelli stimati.

Caso pratico: Pompa di calore presso 
struttura alberghiera

Ex Ante 2016 Ex Post 2017 Saving

kWh kWh kWh

Aprile 9.086 6.150 2.936

Maggio 9.023 7.430 1.593

Giugno 13.282 10.150 3.132

Luglio 19.770 12.650 7.120

TOT 51.160 36.380 14.780
0

5.000

10.000

15.000

20.000
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Aprile Maggio Giugno Luglio

Confronto Consumi EE 2016 2017 Scala B

Saving 2016 2017
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INVOLUCRO OPACO

Dopo accurate analisi tecniche e sopralluoghi, mirati ad investigare le condizioni

dell’involucro opaco esterno, sono emerse diverse criticità dal punto di vista energetico,
legate ad uno scarso ed assente livello di coibentazione termica, strutture in calcestruzzo

che generano evidenti ponti termici ed una estesa termoforesi su tutte le superfici, telai e

superfici vetrate obsolete e strutture portanti lese ed ammalorate.
Il Decreto Ministeriale del 26/06/2015 stabilisce, qualora si intervenga sull’involucro

opaco di rispettare i valori minimi riportati nella seguente tabella.

La soluzione proposta prevede l’applica-

zione di uno strato di cappotto termico di
EPS di spessore variabile in grado di

generare una trasmittanza media

dell’involucro di 0,27 W/m2K (il valore
attuale è di 1,2 W/m2K) al di sotto del valore

limite imposto dal DM del 26/06/2015 per

la zona climatica E, all’interno della quale si
trova Padova.

SOLUZIONE TEP

Caso pratico: progetto di intervento 
su involucro di un edificio complesso

1/4
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INVOLUCRO TRASPARENTE

Allo stesso modo Il Decreto Ministeriale del 26/06/2015 definisci i requisiti minimi che

devono possedere le superfici vetrate, qualora si preveda un efficientamento energetico

delle stesse. I valori da rispettare sono riportati nella seguente tabella.

Le superfici finestrate attuali saranno

sostituite con serramenti a triplo vetro, con

prestazioni termiche (ed acustiche) superio-

ri, variabili a seconda delle dimensioni, ma

che si attestano a dei valori di trasmittanza

U compresi tra 0,77 e 0,83 W/m2K, ben al

di sotto dei valori limite stabiliti dal DM

26/06/2015 e riportati nella tabella

seguente (vedi zona climatica E).

SOLUZIONE TEP

Caso pratico: progetto di intervento 
su involucro di un edificio complesso

2/4
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RISPARMIO ENERGETICO

E’ stata condotta un’analisi energetica attraverso un software certificato, al
fine di mettere a confronto i consumi energetici, necessari a soddisfare le
esigenze ambientali, invernali ed estive, con elaborazione dello stato attuale e
dello stato evolutivo, cioè dopo l’eventuale intervento di efficientamento
protettivo dell’edificio.

Stato Evoluto Stato Attuale 

G C

148.486 [Sm3/anno] 49.985 [Sm3 /anno]

Classe Energetica 

Consumo Energia Primaria 

a pieno regime 

L’installazione del cappotto termico e la sostituzione dei serramenti determina una
riduzione dei consumi di gas metano, dell’edificio Palazzo Accademia pari al:

66.3%

Caso pratico: progetto di intervento 
su involucro di un edificio complesso

3/4
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IL SAVING ENERGETICO

Caso pratico: riepilogo saving per  
intervento su involucri e impianti 
tecnologici di un edificio complesso  4/4

Intervento
Consumi stato 

attuale EE 
[kWh/anno]

Consumi stato 
attuale GAS 
[smc/anno]

Consumi stato 
evolutivo EE 
[kWh/anno]

Consumi stato 
evolutivo GAS 
[smc/anno]

Risparmio Spesa 
[€/anno]

1. Involucro 161.842 77.984 161.842 26.515 43.950(1)

2. Centrale Frigo 97.372 77.984 73.029 77.984 5.842

3. Contabilizzazione e
regolazione

161.842 77.984 161.842 54.588 19.980(1)

Tutti gli interventi 161.842(3) 77.984 137.499(3) 18.560 56.590(2)

(1) Prezzo di riferimento del metano €/smc 0,700 + IVA 22%
(2) Importo ottenibile con l’esecuzione di tutti gli interventi e, quindi, il saving derivante dalla contabilizzazione

è calcolato sui consumi post interventi (-30% su mc. 26.515 e non su mc. 77.984)
(3) Consumi elettrici totali comprensivi di Centrale Frigo e altre utenze
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BONUS ALBERGHI
La Tax Credit Alberghi (DL 83/14 «Art Bonus» e s.m.i.) è una detrazione fiscale in
merito ad interventi di ristrutturazione e riqualificazione delle strutture alberghiere.

La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato la Tax Credit per il 2017 e il 2018. Dal 2017 la
percentuale di detrazione massima applicabile è del 65% fino al tetto massimo di
investimento di 200.000,00 euro. Tra gli interventi ammissibili sono da sottolineare:

• interventi sull’involucro opaco e trasparente;
• realizzazione di impianti elettrici, termici ed idraulici finalizzati alla riduzione del

consumo energetico;
• fotovoltaico e solari termici;
• schermature solari;
• Installazione di sistemi di domotica.

Non tutte le strutture alberghiere possono usufruire del suddetto Bonus ma
devono rispettare i seguenti requisiti:

• l’albergo deve essere stato aperto entro il primo gennaio del 2012;
• la struttura ricettiva deve avere un minimo di 7 camere;
• le strutture ricettive che possono richiedere il bonus sono: alberghi, villaggi-

albergo, residenze turistiche, alberghi diffusi, condhotel, marina resort e dal
2017 anche gli agriturismi;

• Le strutture che hanno sostenuto tra il primo gennaio 2014 e il 31 dicembre
2017 spese di ristrutturazione (per un massimo di 666.667 euro).

DETRAZIONE FISCALE
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Roma

Viale Regina Margherita, 101
00198 Roma
telefono +39 06 6482 4058 centr.
fax +39 06 4201 3088

Milano

Viale Brianza, 22
20127, Milano
telefono +39 06 6482 4058 centr.
fax +39 06 4201 3088

Udine

Via Zorutti, 109
33030 Campoformido, Udine
telefono +39 0432 663 221
fax +39 0432 209 912


