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Sviluppo dell’efficienza energetica: la view di CONFINDUSTRIA per 
favorire un  consumo intelligente dell’energia

• Realizzazione di nuovi edifici a energia zero

• Smart grids

• Progetti dimostrativi scalabili e replicabili di Smart cities

• Realizzazione impianti FER per l’autoconsumo (urbano e rurale)

• Mix misure di efficienza energetica per l’utilizzo delle elettro-tecnologie

• Progettazione di meccanismi adatti allo sviluppo di un mercato dell’efficienza energetica  e in 

grado di sostenere il passaggio da sovvenzioni dirette e sgravi fiscali, a sistemi di 

finanziamento a lungo termine

Efficienza energetica: 

qual è il Potenziale di mercato?

NUOVE FRONTIERE DEL GREEN: EFFICIENZA ENERGETICA
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Quali altre tipologie di intervento sono opportune per favorire un 
maggiore sviluppo di tecnologie e processi efficienti?

• Semplificare l’accesso al credito 

• Favorire l’informazione e la formazione

• Limitare l’incertezza del quadro normativo di riferimento

• Organismi pubblici come «first mover» del mercatp

Quali le barriere allo sviluppo del mercato e gli 
strumenti per superale?

Qual il ruolo attuale della finanza per lo sviluppo del 
settore e l’evoluzione auspicabile

NUOVE FRONTIERE DEL GREEN: EFFICIENZA ENERGETICA
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BREVETTI GREEN (UNIONCAMERE)

E’ Milano a guidare la classifica italiana della produzione di idee innovative con il 16% dei brevetti e
il 18,4% dei marchi depositati dall’Italia in Europa nell’ultimo decennio, ma anche il 15% dei
disegni comunitari depositati nello scorso quinquennio.

I temi più sviluppati: le tecnologie verdi, cui si riconducono 2.118 brevetti che rappresentano il
5,3% delle 40,2 mila domande italiane brevettuali pubblicate nell’ultimo decennio dall’European Patent
Office (Epo).

NUOVE FRONTIERE DEL GREEN: AGRIBUSINESS E BIOTECNOLGIE

Green come Innovazione: l’esperienza nel 
settore dell’agribusiness e delle

biotecnologie

FONTE: Osservatorio Unioncamere Brevetti, Marchi e Design – Rapporto 2014
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GREEN ECONOMY ON CAPITAL MARKETS: IPO

• Secondo l’UNEP, la raccolta a livello internazionale da IPO e da
operazioni secondarie nel cleantech è pari a USD 15,1 mld, +43%
rispetto al 2013.

• In Italia l’Osservatorio VedoGreen tra il 2014 e il 2015 ha rilevato:

• 8 nuove IPO
• Euro 61 mln di raccolta
• Euro 350 mln la capitalizzazione da IPO
• Biotech, Renewables ed efficienza energetica i settori principali

Quali prospettive in Italia per la green economy 

sui capital markets?
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INVESTITORI ISTITUZIONALI NELLE QUOTATE GREEN IN ITALIA

 66 gli Investitori Istituzionali nel capitale 
(74% estero – 26% Italia)

 112 il numero complessivo delle 
partecipazioni
(60% estero)

 132 mln €: l’investimento complessivo
(58% estero)

 2,0 mln €: l’investimento medio
(0,6 mln il valore mediano)

Nazionalità investitori

FONTE: elaborazioni IR Top su dati Factset
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ELEMENTO DISTINTIVO: Forte presenza di Investitori istituzionali esteri

Quali sono le motivazioni che spingono 
gli investitori istituzionali a investire 

in società green?


