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Il mercato dell’efficienza energetica in Italia:
il quadro d’assieme

2

 Il totale complessivo degli investimenti in efficienza energetica realizzato in Italia nel 2017 è
stato pari a circa 6,7 miliardi di €.

 Il trend degli ultimi 5 anni è molto positivo, facendo registrare un CAGR del 12% e con una
crescita che si è sostanzialmente stabilizzata su buoni livelli (+10% nel 2017 rispetto al 2016)
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Il quadro d’assieme

 Il comparto Home & Building, trainato dal segmento residenziale, guida la classifica degli
investimenti (con ben il 65% del totale), seguito dal comparto industriale (nel complesso
circa 2,2 miliardi di €, poco meno del 33%) e dalla Pubblica Amministrazione, con il 2% del
totale degli investimenti.

 La crescita del mercato dell’efficienza energetica si distribuisce in modo abbastanza uniforme
nei tre macro comparti, dal 12% dell’ambito industriale al +10% dell’ambito residenziale al 7%
nel terziario.
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AMBITO

TOTALE 
Industriale

Home & Building
PA

Residenziale Terziario 
privato/uffici

Investimenti
realizzati nel 

2017
(mln €)

2.250 3.580 790 130 6.750

Variazione % 
rispetto al 2016 +12% +10% +7% +11% +10%



In calo

Costante

La «vista» per tecnologie
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La “vista” per settori degli investimenti nel 
comparto industriale 
 Gli investimenti in efficienza energetica realizzati nel 2017 nel comparto industriale

ammontano a 2,2 mld €



I numeri della survey
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Questionari inviati+1.000

Energy Manager contattati+700

Questionari compilati~200



Il campione di indagine

 Il campione di analisi focalizzato sul comparto chimico risulta essere circa il 20% del campione
totale ed è suddiviso per il 53% da grandi imprese e per il 53% da imprese energivore.
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Il campione di indagine
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 Il campione d’analisi risulta costituito per larga parte da Grandi Imprese suddivise equamente
tra non energivore (26,3%) ed energivore (26,3%), mentre i due cluster rimanenti, le PMI non
energivore e le PMI energivore, rappresentano rispettivamente il 21,1% e il 26,3% del
campione.



Gli ambiti di analisi
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Sezione I Gli investimenti in efficienza energetica

Sezione II Gli attori coinvolti e le modalità di finanziamento

Sezione III L’approccio all’efficienza energetica



 La survey ha permesso di mappare puntualmente più di 25 mln € di investimenti in efficienza
energetica compiuti nel 2017 e realizzati dal 68% del campione.
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68%

32%

Investimenti in efficienza energetica nel 2017

Ha effettuato investimenti Non ha effettuato investimenti

«Nell’ultimo anno avete implementato interventi di efficienza energetica?»
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 Ben il 43% delle imprese intervistate ha dichiarato di aver investito di più nell’ultimo anno
rispetto agli anni precedenti. La stessa percentuale (43%) ha mantenuto costante l’ammontare
degli investimenti e solo il 14% ha dichiarato di aver fatto registrare un trend in diminuzione
nell’ultimo anno.
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«Qual è il trend degli investimenti in efficienza energetica rispetto agli anni 
precedenti?»
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 Gli investimenti per l’efficienza energetica sono stati effettuati per un 15% in modalità
«Sistemica» ossia unici investimenti caratterizzati dall’implementazione di diverse tecnologie
mentre per l’85% in modalità «Stand-alone», ossia investimenti caratterizzati
dall’implementazione di una singola tecnologia alla volta.

85%

15%

Modalità di investimento

Stand-alone Sistemica

«Quali sono state le modalità di realizzazione degli investimenti?»
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 Considerando il numero totale di investimenti nel campione analizzato, l’83% delle imprese si
sono affidate alla propria unità organizzativa interna per la realizzazione degli interventi di
efficienza energetica senza fare affidamento a nessuna competenza esterna.

 A seguire sono presenti gli operatori esterni con l’11%, percentuale molto significativa che
evidenzia come all’interno del mercato le società di ingegneria e/o i fornitori di tecnologia
stiamo sempre più allargando il proprio business per affacciarsi al mondo dell’efficienza
energetica.
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Gli attori dell’efficienza energetica:
analisi cross-settoriale
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Gli attori dell’efficienza energetica:
analisi cross-settoriale
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Gli attori dell’efficienza energetica:
analisi cross-settoriale
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SETTORI “SELF DRIVEN”

Settori con una forte propensione all’efficienza,  ma che 
ancora fanno ricorso alle ESCo/operatori esterni in maniera 
estremamente ridotta, preferendo sviluppare gli interventi 

di efficienza energetica «in casa».



Gli attori dell’efficienza energetica:
analisi cross-settoriale
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SETTORI “MARKET DRIVEN”

Settori con un buon livello di propensione verso le ESCo/operatori 
esterni, ma in cui la spinta verso l’efficienza energetica è ancora 
ridotta rispetto a quella degli altri settori: potrebbe ottenere una 
“spinta” dalla capacità delle ESCo/operatori esterni di penetrare 

questo mercato.



 La quasi totalità degli investimenti ha previsto una gestione «interna» del finanziamento del
progetto di efficienza energetica. Solamente il 6% del campione di indagine si è rivolto a
società esterne, quali ESCo o altri operatori, i quali procurano il finanziamento del progetto.
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94%

6%

Modalità di finanziamento

Finanziamento gestito internamente Finanziamento gestito esternamente

«Quali sono state le modalità di finanziamento degli interventi di efficienza 
energetica?»
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 La riduzione dei consumi energetici è la ragione principale che spinge le imprese a valutare e
realizzare gli investimenti in efficienza energetica, mentre il 55% delle imprese ha effettuato
investimenti in efficienza energetica a seguito della necessità di sostituire impianti o macchinari
obsolescenti.

«Quali sono i driver decisionali che motivano l’efficientamento energetico?» 
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 Il principale freno per gli interventi in efficienza energetica, riconosciuto da più di 1 impresa
su 2 è l’incertezza del quadro normativo, ossia la difficoltà nel recepire in modo esatto gli
obblighi e gli schemi di incentivazione, oltre che difficoltà nel recepire la discontinuità delle
leggi negli anni.

«Quali sono le principali barriere che ostacolano la realizzazione di investimenti in 
efficienza energetica?» 



Messaggi chiave

 Poco meno del 70% delle aziende del comparto chimico oggetto della survey hanno
realizzato interventi di efficientamento energetico nel corso del 2017, privilegiando un
approccio «stand-alone».

 Circa l’80% delle imprese che ha sostenuto investimenti in efficienza energetica nel corso del
2017 ha realizzato gli interventi internamente. Rimane infatti una certa reticenza nell’«aprire
le porte» a soggetti esterni.

 Il tema dell’efficienza energetica sta assumendo un ruolo sempre più significativo nel comparto
della chimica italiano. Gli interventi di efficienza energetica stanno gradualmente assumendo
un ruolo strategico per lo sviluppo dell’impresa e il consumo energetico sta divenendo un
driver di valutazione della vita utile residua di un asset.
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