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Premessa

E' opinione diffusa tra gli operatori del settore degli investimenti in produzioni energetiche
rinnovabili e dunque anche nel fotovoltaico, che i business plan possano (e debbano) migliorare la
rappresentazione economico-finanziaria dei prospettati scenari di rendita dell'investimento e la loro
informativa complessiva.
Il Gruppo di lavoro condivide questa opinione pertanto ha elaborato un indice analitico per la
redazione di un business plan di un investimento in un impianto fotovoltaico in quanto considera
questo strumento essenziale per favorire un incontro tra l’imprenditore e l’ente finanziatore.
L’indice è corredato dai relativi allegati.

Finalità

Obiettivo di questa nota di best practice è quello di fornire alcune indicazioni pratiche operative agli
imprenditori e ai funzionari degli enti creditizi per la redazione di un business plan che abbia
caratteristiche di qualità ma anche snellezza redazionale per agevolare l’incontro tra capitale e
buoni progetti.

Contenuti

Consideriamo, in questo lavoro, il caso di una impresa già esistente che voglia investire in questa
tecnologia, non una start-up dedicata in quanto in questo caso il progetto di investimento è più
delicato sotto il profilo del rischio dal punto di vista del soggetto finanziatore. Vi è, insomma, un
rischio aggiunto percepito dalle banche per quelle nuove imprese che “nascono fotovoltaiche”.
Il modello di rappresentazione è concepito come l’evolversi di due fotografie distinte:
1. la prima come fotografia dell'impresa “as-is” ovvero come attualmente si presenta
2. la seconda come fotografia dell'impresa integrata con l'impianto
Tra le due fotografie, vi è la descrizione tecnica delle alternative e delle scelte, nonché le
valutazioni economiche, finanziarie e di impatto ambientale.
Questa impostazione focalizza l’attenzione sugli investimenti in impianti fotovoltaici nelle imprese
esistenti. L'impresa esistente ha una propria storia che è anche una storia bancaria.
Un investimento in impianti fotovoltaici, oltre a produrre un diretto beneficio in termini di costi nella
produzione dell’azienda rende in generale questa impresa più sensibile e più efficiente alle
problematiche energetiche e, dunque, complessivamente più competitiva. Il tentativo che sottende
questo lavoro è anche quello di stimolare un percorso razionale e sistemico su tale argomento, nel
dar voce quantitativa alle tecnologie, nell'esporre i numeri tecnici che le rappresentano ed i risvolti
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economici e finanziari che esprimono i progetti, al di là del generico allinearsi a delle mode che
possono entusiasmare ma anche deludere.
Solo dopo una seria analisi quantitativa e qualitativa si può procedere alla stesura del business
plan in quanto al di là delle parole solo il business plan può dimostrare con i dati contenuti e le
relative comparazioni che si tratta di un investimento interessante, soprattutto nel caso in cui siano
evidenziate quelle variabili che possano influenzare l’andamento della società qualora
l’investimento fosse realizzato.
I business plans dovranno essere integrati con analisi di sensitività (che abbiamo citato anche
come analisi di “robustezza” dell'investimento) rispetto all'andamento di alcune variabili principali,
quali possono essere i tassi, le remunerazioni del kwh, gli andamenti delle efficienze produttive, il
rischio di manutenzioni accessorie nonché altri rischi quali i furti ed i guasti.
Concludendo, un buon business-plan oltre a favorire chiarezza, efficienza e snellezza nelle
tempistiche di approvazione del finanziamento deve rappresentare, anche, una occasione per un
generale ripensamento all'interno dell'impresa sul tema della efficienza energetica, da cui possono
scaturirne efficienze, sinergie e risposte a potenziali rischi (es: black-out) a priori non palesati.
Quindi il business plan contribuisce ad avere una impresa maggiormente remunerativa e solida.
Qui di seguito viene riportato l’indice analitico per la realizzazione di un business plan riguardante
un investimento in un impianto fotovoltaico predisposto dal Gruppo di lavoro.
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