Noleggio Operativo LED A COSTO ZERO
La nuova soluzione per l’efficientamento energetico degli impianti di
illuminazione, senza impatto finanziario per il cliente.
Autore: Dott. Francesco Cuomo

Bolletta +

Bolletta -

Risparmio lordo +

Canone noleggio -

Risparmio netto +

Premessa:
Attualmente il 97% dei corpi illuminanti utilizzati nelle strutture private e
pubbliche è ancora rappresentato da lampade tradizionali (es. al neon, ai
vapori di mercurio, a incandescenza, ecc.), assolutamente di tecnologia obsoleta,
che:





Disperdono in calore la maggior parte dell’energia consumata.
Hanno una durata limitata.
Discontinuità di rendimento.

Vengono così generati costi rilevanti di manutenzione, sostituzione,
smaltimento.
Il valore
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Premessa:
Bisogna assolutamente:


Evitare i rischi tecnici e i gravosi oneri finanziari che ogni nuovo
investimento in impianti solitamente comporta.



Cogliere i vantaggi che le nuove tecnologie illuminotecniche
hanno a disposizione:





Risparmio energetico.
Innalzamento della qualità della luce.
Riduzione costi di manutenzione.
Dimezzare l’impatto ambientale.

Il valore

QUESTA SOLUZIONE E’ OGGI RESA POSSIBILE CON L’IMPIEGO DI UNA
NUOVA FORMULA CONTRATTUALE: LED A COSTO ZERO
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Che cos’è il noleggio operativo LED A COSTO ZERO:
È una innovativa forma contrattuale che prevede la possibilità per il cliente
(possessore e/o gestore di impianti di illuminazione) di poter sostituire degli
elementi illuminanti in essere con nuovi elementi basati sulla più avanzata
tecnologia LED acquisendo, non solo il prodotto ma anche il servizio di
(sostituzione, manutenzione, garanzia TOTALE per 5 o 7 anni),

Il noleggio operativo “LED A COSTO ZERO” prevede, nella sua
formula standard, i seguenti servizi:
 Sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti con nuovi apparecchi basati
sulla tecnologia a LED,
 Manutenzione per il periodo contrattuale di tuttiIl valore
gli apparecchi
installati, comprensiva della sostituzione gratuita di eventuali apparecchi
malfunzionanti.
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A chi è rivolto:
Stazioni ferroviarie

Complessi fieristici

Il valore
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A chi è rivolto:
Centri commerciali

Megastore

Il valore
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A chi è rivolto:
Building Automation

Uffici

Il valore
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A chi è rivolto:
Parcheggi

Logistica

Il valore
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A chi è rivolto:
Strutture sanitarie

Alberghi

Il valore
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A chi è rivolto:
Ipermercati

Supermercati

Il valore
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I vantaggi per il cliente:


Con la percentuale di risparmio lordo generato in bolletta, (grazie



alla sostituzione dei corpi illuminanti con quelli a LED), il Cliente ha a
disposizione, sia le risorse per pagare il canone di noleggio operativo che di
beneficiare del risparmio netto in bolletta.
Il canone di noleggio è interamente deducibile nel corso
dell'esercizio fiscale in cui è sostenuto.
Viene iscritto a bilancio alla voce "spese correnti" ed è quindi
interamente detratto nell’anno; non crea ammortamento.





Le rate non impattano sull’IRAP.
Si hanno costi certi per tutta la durata del contratto
(canone fisso);
Il valore
il canone è unico e "all inclusive“.



Gli impianti e le attrezzature così utilizzate non impattano sugli studi di
settore (per imprese artigiane).
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I vantaggi per il cliente:
Di seguito un esempio di come viene ad articolarsi il contratto di
noleggio operativo per la durata di 5 o 7 anni:

Consumi
energetici
prima
intervento

Consumi
energetici
dopo
intervento

(100%)

(35%)

Risparmio lordo
utente
(65%)

Costo Canone
noleggio
operativo

Risparmio netto
utente

Il valore (30%)

(35%)

Esempio basato su utilizzo medio LED per circa 3.300 ore/anno
A scadenza del contratto il risparmio lordo in caso di riscatto diverrà automaticamente
risparmio netto (65%) per ulteriori 8-10 anni.
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Le principali differenze con il leasing:
(-) / (+)

DIFFERENZE

LEASING

NOLEGGIO OPERATIVO

DEDUCIBILITA’

CANONI DEDUCIBILI ESCLUSIVAMENTE
PER I 2/3 DELL’AMMORTAMENTO
ORDINARIO

CANONI INTERAMENTE DEDUCIBILI
PER LA DURATA PRESCELTA DEL
CONTRATTO

(+)

CENTRALE RISCHI

SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI
ASSILEA

NESSUNA SEGNALAZIONE ALLE
CENTRALI RISCHI

(+)

RISORSE FINANZIARIE

IMMOBILIZZAZIONE DI RISORSE
FINANZIARIE

NON IMMOBILIZZAZIONE DI RISORSE
FINANZIARIE

(+)

ASSISTENZA TECNICA

RESPONSABILITA’ DEL CONDUTTORE;
EVENTUALE TUTELA TRAMITE
CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA A
PAGAMENTO

NESSUNA RESPONSABILITA’ DIRETTA,
NEL CANONE DI NOLEGGIO SONO
INCLUSE L’ASSISTENZA TECNICA ED
EVENTUALI MATERIALI DI CONSUMO

(+)

MOTIVAZIONI

ACQUISIZIONE A TITOLO DEFINITIVO DEL
BENE STRUMENTALE

DISPONIBILITA’ DI UN BENE LEGATA
ESCLUSIVAMENTE AL SOLO PERIODO
DI UTILIZZO

(+)

CANONE INIZIALE

“MAXICANONE”. EVENTUALE
AMMORTAMENTO DELL’ANTICIPO
RAPPORTATO ALLA DURATA

NESSUN ANTICIPO

(+)

DURATA DEL CONTRATTO

2/3 DELL’AMMORTAMENTO ORDINARIO

A SCELTA DEL CLIENTE, IN FUNZIONE
DELLA NECESSITA’ DI UTILIZZO

(+)

OPZIONI FINALI

DIRITTO ALL’EVENTUALE ACQUISIZIONE
DEL BENE

FINE RAPPORTO, PROROGA,
ACQUISTO

(+)

MOTIVAZIONI PER IMPRESE
ARTIGIANE

PER GLI STUDI DI SETTORE IL
CONTRATTO DI LEASING FINANZIARIO E’
CONSIDERATO ACQUISTO

NON VIENE CONSIDERATO NEGLI
STUDI DI SETTORE

(+)
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I soggetti (stake holders)
I soggetti (stake holders):
1. IL FORNITORE:

(Produttore, distributore corpi illuminanti a LED)

2. LA E.S.CO. OPERATIVA:

Energy service company (che supporta il Cliente finale nelle
scelte energetiche appropriate)

3. PROPRIETA’ O GESTORE:

Proprietario o Gestore dell’impianto di illuminazione.

Come nasce il progetto noleggio operativo “LED A COSTO ZERO”
Nella «catena del valore» così dimensionata è indispensabile il mantenimento dell’equilibrio remunerativo,
ossia deve essere interessante e remunerativo per tutti gli stake holders.

L’equilibrio deve considerare fronti temporali differenti:
1. IL FORNITORE:
2. E.S.CO.:
3. LA PROPRIETA’ O IL GESTORE:

Marginalità nella fornitura del servizio
Marginalità nella consulenza prestata
Risparmio economico nei costi di gestione e
nell’esposizione finanziaria
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Obiettivi del presente documento
In sintesi:
• Presentare il gruppo e la metodologia di lavoro
• Elencare i servizi offerti, le aree di intervento e gli output attesi
• Mostrare sinteticamente l’insieme del processo evidenziando le attività di
nostra competenza
• Evidenziare il valore aggiunto generato per il cliente

1

2

Chi siamo

4

3

I servizi

Il processo

15

Il valore

Chi siamo: I consulenti strutturati
•

•

•
•

•

1

E’ una società di consulenza che opera nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio
energetico, in particolare per iniziative che hanno ad oggetto di impianti di cogenerazione e
trigenerazione da gas naturale, ed impianti di illuminazione a LED.
E’ partecipata da soci con un’ampia esperienza di settore, che in passato hanno realizzato e
gestito oltreché impianti di cogenerazione e trigenerazione, società di sviluppo impianti
fotovoltaici per oltre 40 MWe per conto di banche d’affari internazionali, società di
impiantistica e di facility management
Dispone di un proprio team di tecnici e professionisti con competenze di settore specifiche
Ha i propri uffici in Napoli e a Milano

Le attività di Esa.Tek, sono basate esclusivamente sulle esigenze personalizzate delle aziende.
E’ con questa consapevolezza che Esa.Tek, propone le seguenti attività:

Servizio energia

Servizi di energy efficiency management

Servizi di systems maintenance
Il valore

Servizi di gestione della interrompibilità elettrica

Interventi in modalità ESCo (Energy Service Company)

Certificazione per la gestione dell’energia (ISO 50001)

Sviluppo iniziative con fonti tradizionali e rinnovabili

Siamo i consulenti strutturati che uniscono le competenze indispensabili per operare nel settore della cogenerazione
16
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I nostri servizi:
Analisi,Progettazione,Realizzazione,Gestione
Analisi

Eseguiamo a nostre spese: 1) UN’ANALISI ENERGETICA, diagnosi energetica
2) STUDIO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO per le migliori soluzioni per l’efficienza energetica

Progettazione

3) PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO, 4) REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
5) INDIVIDUAZIONE FORNITORI MIGLIORI per la realizzazione degli interventi

Realizzazione
Interventi

10) REALIZZAZIONE INTERVENTI, 11) ESECUZIONE INTERVENTI ed installazione degli
impianti, 12) VERIFICA DELLA RISPONDENZA tra il progetto e sua realizzazione

Il valore
Gestione

13) GESTIONE, 14) COLLAUDO, START UP, 15) MANUTENZIONE ordinaria e straordinaria

Il nostro approccio analitico e sistematico costituisce una garanzia sui risultati della gestione
17
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Sintesi del processo
senza investimento a carico del cliente
1° fase: Analisi

INPUT

• Firma di un NDA
(accordo di riservatezza
con il cliente)
• Recupero contratti di
fornitura (E.E, gas e O&M)
bollette energetiche degli
ultimi 2 anni, layout e
documenti (superfici e
impianti elettrici)

OUTPUT

• Definizione Base Line –
quantità “iniziali” condivise
tra cliente e fornitore e
ricavate da consumi storici

• Firma di una LOI (Letter
of Intent), in esclusiva, per
giungere entro un periodo
predefinito alla definizione
di un proposta contrattuale

2° fase: Proposta

3° fase: Realizzazione

• Elaborazione di uno studio
di fattibilità tecnicoeconomico, elemento di base
per la proposta contrattuale

• Progettazione definitiva
dell’intervento di sostituzione
dei corpi illuminanti
tradizionali con quelli a LED.

4° fase: Gestione
• Dalla messa in esercizio
dell’impianto nomina di un
responsabile dedicato per le
relazioni con il cliente

• Definizioni durata pluriennale
del contratto, (eliminazioni dei
costi O&M per il cliente)

• Pianificazione, organizzazione • Valutazione della possibilità
di assorbire il personale
ed implementazione di tutte le
tecnico precedentemente
fasi del cantiere
impiegato dal cliente nelle
• Fissazione dei livelli di comfort • Realizzazione dell’intervento.
operazione di O&M.
definiti dal Cliente;
• Gestione dei rischi
• Definizione delle procedure di
monitoring dell’impianto h24 e
• Controllo degli adempimenti
della reperibilità di un tecnico per
normativi
interventi
manutentivi.
Il valore
• Monitoraggio e gestione degli
• Definizione delle procedure
scostamenti del progetto
operative da condividere con il
cliente.
• Stipula del contratto di
noleggio operativo di durata
di 5 o 7 anni,
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• Certificati, collaudo finale e
messa in esercizio

• Sottoscrizione delle
procedure di gestione tecnicooperative definite con il cliente

Valore aggiunto per il cliente
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Esperienza

• Offriamo ai nostri clienti l’esperienza che abbiamo maturato nel settore delle energie rinnovabili
e tradizionali, offrendo ai clienti (proprietari o gestori) una nuova soluzione contrattuale per il
contenimento dei costi energetici senza alcun investimento iniziale.

Verifica gratuita

• Attraverso i nostri tecnici, offriamo un servizio specializzato e gratuito, di analisi e verifica dei
consumi energetici, finalizzato a: (i) una diagnosi preliminare delle performance energetiche (ii)
l’elaborazione di uno studio di fattibilità.

Più risorse

• Attraverso l’assenza dell’investimento per la realizzazione dell’intervento, il cliente può
destinare risorse finanziarie in investimenti relativi a proprie attività “core”.

Un unico
interlocutore

• Con questa soluzione contrattuale, il cliente ha un interlocutore unico che progetta, realizza,
monitora e gestisce l’intervento ed è direttamente coinvolto nel buon esito dell’intervento in
quanto la sua remunerazione è legata ai risparmi generati nel tempo.

Contenimento
costi

Il valore
• Il cliente, avrà, in caso di nuova realizzazione, una riduzione dell’esposizione
finanziaria per
l’acquisto dei corpi illuminanti a LED. Per gli immobili in esercizio oltre a ricevere una
riduzione garantita dei consumi, risparmia sui costi di manutenzione.

Gestione

L’attività di consulenza crea un significativo valore aggiunto
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Alcune referenze LED A COSTO ZERO:
Logistica Autogrill

LED A COSTO ZERO:
PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE A LED DELLE
LOGISTICHE DEL NORD E DEL SUD ITALIA, ATTRAVERSO
LA SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE TRADIZIONALI CON
LE NUOVE A LED.
OTTENUTI RISPARMI ENERGETICI SULL’ILLUMINAZIONE
DEL 50%, UNITAMENTE AD UN AUMENTO DELLA
LUMINOSITA’ A TERRADEL 30% (LUX).
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Alcune referenze LED A COSTO ZERO:
MTN Logistica

LED A COSTO ZERO:
PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE A LED DELLA
LOGISTICA DI PIACENZA ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE
DELLE LAMPADE TRADIZIONALI CON LE NUOVE A LED.
OTTENUTI RISPARMI ENERGETICI PER ILLUMINAZIONE DEL
55% UNITAMENTE AD UN AUMENTO DELLA LUMINOSITA’ A
TERRA DEL 30% (LUX).
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Alcune referenze LED A COSTO ZERO:
EA Elettronica Aster

LED A COSTO ZERO:
PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE A LED DELLA
LOGISTICA DI BARLASSINA ATTRAVERSO LA
SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE TRADIZIONALI CON LE
NUOVE A LED.
OTTENUTI RISPARMI ENERGETICI PER ILLUMINAZIONE
DEL 50% UNITAMENTE AD UN AUMENTO DELLA
LUMINOSITA’ A TERRA DEL 30% (LUX).
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Alcune referenze LED A COSTO ZERO:
EXPERT MARCO POLO

LED A COSTO ZERO:
PROGETTO PER NUOVA APERTURA CON LA FORNITURA
DELLE LAMPADE AD INCASSO PER CONTROSOFFITTO,
LINEARE SU BINARIO TRIFASE E FARETTI INCASSO.
IL RISULTATO E’ STATO UN RISPARMIO ENERGETICO DI
OLTRE IL 50% UNITO AD UN AUMENTO DEI LUX DEL 20%
CON ANCHE, UN MIGLIORE FATTORE DI RESA
CROMATICA (C.R.I.)
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Alcune referenze LED A COSTO ZERO:
TRONY

LED A COSTO ZERO:
PROGETTO PER LA SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI A
FLUORESCENZA (NEON), CON I LED PER ILLUMINAZIONE DELLE
AREE VENDITA.
OTTENUTI RISPARMI ENERGETICI DEL 55%, MAGGIORE LUX A
TERRA E UNA RESA CROMATICA (CRI), IDEALE PER LA
MERCEOLOGIA DELL’ELETTRONICA OLTRE ALLA RIDUZIONE
DRASTICA, DEGLI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE.
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Contatti

Esa.Tek S.r.l.
P.zza Pilastri, 18 cap. 80125 Napoli (NA)
Tel: +39 081 593 43 25 Fax: +39 081 593 53 69
http://www.esateksrl.it/ e-mail: info@esateksrl.it

Per info contattare:
Dott. Francesco Cuomo - Mobile: +39 348 260 81 30

Gestione
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Disclaimer

• La presente presentazione (“Presentazione”) è strettamente riservata e confidenziale ha esclusivamente scopi informativi. Né la Presentazione, o
alcuna parte della stessa, né alcun contenuto o riferimento, né la sua distribuzione, dovranno formare la base o essere poste a fondamento di o
devono rappresentare una sollecitazione all’acquisto, alla sottoscrizione o alla stipula di un contratto o ad assumere qualsiasi impegno. Le informazioni
specifiche incluse in tale Presentazione sono soggette ad aggiornamento, revisione, ulteriore verifica e modifica e si riferiscono a fatti che si sono
verificati in data anteriore rispetto alla data della Presentazione.
• Nessun affidamento dovrà essere posto per alcuna ragione sulle informazioni e sui pareri contenuti nella Presentazione o sulla completezza,
accuratezza o correttezza della stessa. Nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è data circa l’accuratezza o completezza delle
informazioni e dei pareri contenuti nella Presentazione e non si accetta alcuna forma di responsabilità per qualsiasi perdita, costo o danno che possa
derivare, direttamente o indirettamente, dall’uso di tali informazioni o pareri o altrimenti derivanti in relazione alla medesima.
• Tutte le informazioni della Presentazione sono riferite al momento della pubblicazione, ma potrebbero essere soggette a cambiamenti in futuro. Colui
che effettua la Presentazione non ha l’obbligo di aggiornare o correggere le previsioni, né in conseguenza di nuove informazioni, sviluppi futuri o per
qualsiasi altra ragione.

Gestione

