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IN BREVE
Verdenergia ESCo è una società finalizzata alla
conduzione dei servizi di efficienza energetica,
a favore sia degli enti pubblici partecipanti, sia
dei privati e delle relative Associazioni ed
Aggregazioni, operanti sul territorio, con
l’applicazione dei meccanismi tipici di una
E.S.Co. (Energy Service Company).
E’ una società a capitale misto pubblico (51%) /
privato (49%) di cui fanno parte oltre ad Enti
Pubblici (Provincia, Comuni), anche investitori
privati, tra cui impiantisti, tecnici, ma anche
esperti e docenti universitari.

BENEFICI DEL PROGETTO PER IL TERRITORIO
L’oggetto sociale di Verdenergia é la realizzazione di interventi nel campo energetico mirati alla compressione dei consumi,
all’uso razionale dell’energia, all’impiego di risorse energetiche rinnovabili e alla conservazione del patrimonio immobiliare,
ambientale e naturale per uno sviluppo
sostenibile.
In particolare, Verdenergia nell’ambito delle sue attività e in qualità di concessionaria, gestisce il servizio pubblico di
teleriscaldamento urbano del Comune di Polverara.
La società ha inoltre presentato al comune un progetto per la realizzazione di una centrale di cogenerazione, da costruirsi
utilizzando la preesistente rete di teleriscaldamento. L’impianto avrà una potenza di circa 1 MWp e sarà in grado di garantire
una produzione di energia termica pari a 5.600 MWht l’anno e una produzione di energia elettrica pari a 7.440 MWh l’anno.
RISULTATI DELL’INTERVENTO
L’intervento di Sinloc ha permesso, a valle della determinazione dei rendimenti attesi di progetto, di verificare la
sostenibilità dell’operazione nel suo complesso alla luce di rischi concreti e potenziali, identificando gli scenari di riferimento
e le opportune soluzioni di mitigazione dei rischi in ottica di massimizzazione della redditività dell’investimento.
CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO
Sinloc, ha approfondito il progetto di Verdenergia di upgrade della rete di teleriscaldamento del Comune di Polverara in
centrale di cogenerazione, oltre che in qualità di azionista della stessa (quota pari al 6%) anche in qualità di advisor di
un’altra società azionista di Verdenergia, Padovatre Srl.
Sinloc è stata coinvolta nel progetto nelle seguenti attività:
identificazione delle fasi di sviluppo del progetto e definizione del master plan di progetto in termini di azioni da
intraprendere, tempistiche derivanti e attori coinvolti nell’iniziativa;
definizione analitica della struttura dei flussi di cassa di progetto;
analisi multiscenario e analisi di sensitività monovariata;
analisi economico finanziaria dell’iniziativa e predisposizione del Business Plan analitico del progetto;
analisi di rischio attraverso la predisposizione di una risk-matrix.
l’investimento complessivo previsto per la realizzazione del progetto ammontava a circa 7 milioni di euro.

UNA SOCIETÀ AL SERVIZIO DEL TERRITORIO
Sinloc SpA - Via G. Gozzi 2/G – 35131 Padova | 049 8456911 | info@sinloc.com

