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LA PIANIFICAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Individuate le taglie di specifico interesse da parte dell'Investitore, la
successiva valutazione dovrà considerare
– la natura dell'Investimento (autoconsumo o investimento puro)
– le caratteristiche progettuali, costruttive del generatore e gli
aspetti logistici, impiantistici e manutentivi dell'impianto
– il corretto bilanciamento fra investimenti iniziali e costi di gestione
operativa
– .. ed in ultima istanza, certamente, la “qualità” del business plan
che sempre più dipende, per le ragioni normative vigenti e
prospettive anzi viste, dalla qualità tecnologica del generatore e
dalle effettive performance che questo è in grado di raggiungere
(nello scenario “incentive free” la qualità tecnologica in termini
differenziali diviene elemento primo di vantaggio competitivo,
ossia di soddisfazione del Cliente)

IL BUSINESS PLAN : I RICAVI DELL'IMPIANTO



Per impianti eolici di taglia compresa fra 1 kW e 200 kW (e dal 1°
Gennaio 2013, fino a 1 MW), i Ricavi annui dell’impianto possono
essere calcolati attraverso la formula seguente

R (€) = E (MWh/a) x TFO (€/MWh)
dove R sono i ricavi dell’impianto
E è l’energia prodotta dall’impianto e immessa in Rete
TFO è la tariffa fissa omnicomprensiva


Per impianti eolici di taglia superiore a 200 kW (e dal 1°
Gennaio 2013 oltre 1 MW)

R (€) = E (MWh/a) x ( CV + Pv ) (€/MWh)
dove CV sono i certificati verdi maturati dall’impianto, eventualmente
soggetti a meccanismo di ribasso in sede d'asta oltre i 5 MW
Pv è il prezzo di vendita alla Rete

IL BUSINESS PLAN : I COSTI OPERATIVI DELL'IMPIANTO



La struttura di costo operativa è data dalla somma di

Cc (€) = Cc, personale (++) + Cc, mezzi (+)
dove Cc sono i costi di conduzione dell'impianto
Cc,personale sono i costi dovuti al personale di campo e di sala
Cc,mezzi sono i costi operativi delle apparecchiature di
monitoraggio, diagnostica e controllo

Cm (€) = Cm, personale (+) + Cm, mezzi (+++)
dove Cm sono i costi di manutenzione dell'impianto
Cm,personale sono i costi dovuti alle squadre di intervento
Cm,mezzi sono i costi per il ripristino e la sostituzione dei
componenti usurati/danneggiati

EQUAZIONE DELLA REDDITIVITA' DELL'INVESTIMENTO

REDDITIVITA' = RICAVI – COSTI
RICAVI effettivi

= RICAVI – DR (rischi di progetto)

COSTI effettivi

= COSTI + DC (rischi di progetto)

la REDDITIVITA effettiva è influenzata dai rischi di progetto

Gli oneri di O&M sono parte essenziale nella corretta definizione della
struttura di costo
E' pertanto essenziale identificare, valutare e quantificare TUTTI i rischi
operativi nelle fasi nelle quali si articola il progetto per potere arrivare ad una
Stima, la più adeguata, della Redditività dell'investimento

ANALISI DEL RISCHIO : UN APPROCCIO STRUTTURATO

PIANIFICAZIONE COSTRUZIONE E
ESERCIZIO &
DISMISSIONE
MESSA IN SERVIZIO MANUTENZIONE

- disponibilità della risorsa
- affidabilità della tecnologia
- definizione del quadro normativo
- ...

- no fermo impianto durante esercizio
- no fermi per manutenzione straordinaria
- no danni a terzi/cose o a manutentori
- ...

- buon esito della costruzione
- buon esito della messa in servizio
- no danni a terzi/cose o a montatori
- ...

- no extra costi non previsti
- no danni a terzi/cose o a
smontatori
- ...

RISCHI E LORO INDIRIZZAMENTO

La tavola seguente, indica i principali rischi e le ricadute su ricavi e costi e le figure
che “tipicamente” ne assumono la responsabilità











IL CONTRATTO DI FORNITURA DELL'IMPIANTO. LA
RESPONSABILITA' DELL'EPC

-

Il Contratto di Fornitura definisce limiti e responsabilità delle Parti (l'EPC e
l'Investitore) rispetto alla Fornitura (chiavi in mano) dell'Impianto
OGGETTO
-

da quali e quanti generatori di quale taglia è costituito l'impianto
quali attività sono contenute all'interno della fornitura (fornitura
componenti, installazione, collaudo e primo avvio)
quali opere sono contenute all'interno delle singole attività (opere
civili, meccaniche, elettriche, ..)

TERMINI E CONDIZIONI
-

Tempi di Consegna e conseguente struttura dei Pagamenti ed
eventuali fidejussioni e garanzie fidejussiorie (i.e. power curve
performance bond)
Prezzo della fornitura

(segue)

TERMINI E CONDIZIONI
-

Obbligazioni del Fornitore, ossia cosa l'EPC fornisce con il Contratto
a fronte di quali penalty per la mancata o ritardata fornitura
Obbligazioni del Cliente, ossia cosa il Cliente mette a disposizione
dell'EPC per l'espletamento delle sue obbligazioni a fronte di quali
penalty per la mancata o ritardata messa a disposizione
(Tempi di) Completamento, ossia i termini temporali entro i quali l'EPC
completerà le proprie forniture e la disciplina di eventuali ritardi
Accettazione dell'impianto, ossia la definizione delle procedure e
l'emissione dei documenti di certificazione delle Prove Funzionali di
Completamento e delle Prove di Accettazione Finali
Termini di Trasferimento del Rischio, ossia a fronte del completamento
di quali attività (documenti emessi dall'EPC) il rischio evento correlato
viene trasferito al Cliente
Risoluzione del Contratto, ossia a fronte di quali eventi il Contratto può
essere risolto, fatta la salva la pattuizione di specifici oneri e
responsabilità per le Parti

IL CONTRATTO DI O&M DELL'IMPIANTO. LA
RESPONSABILITA' DELL'EPC

-

Il Contratto di O&M definisce limiti e responsabilità delle Parti (l'EPC e
l'Investitore) rispetto alla Fornitura del Servizio di Conduzione e
Manutenzione Ordinaria dell'Impianto
OGGETTO
-

quali attività sono contenute all'interno della fornitura (conduzione,
manutenzione ordinaria, monitoraggio, diagnostica, controllo)
definizione puntuale delle singole attività (determinante per il calcolo ex
post della “disponibilità” effettiva di impianto)

TERMINI E CONDIZIONI
-

Calendario delle attività di manutenzione ordinaria
Personale e Mezzi Operativi (struttura operativa, qualifiche, obblighi
legislativi, veicoli ed attrezzi)
Sub-fornitori (criteri di scelta, nominativi)
Materiali per la manutenzione (ordinaria), (lista parti di ricambio e
materiali di consumo)

(segue)

TERMINI E CONDIZIONI
-

Durata del Servizio, tipicamente da 1 a 3-5 anni rinnovabile e
comunque in funzione della “disponibilità” minima garantibile
Termini di pagamento (canone annuo), tipicamente variabile ma anche
flat su più anni (criticità 4-5 anno su elettronica), in €/kWh o €/kW
Prezzo del Servizio
Obbligazioni delle Parti, qui comunque meno rilevanti che nel Contratto
di Fornitura
Calcolo della Disponibilità dell'Impianto e Disponibilità minima garantita.
E' il parametro chiave per valutare la qualità del servizio offerto
Materiali per la manutenzione (ordinaria), (lista parti di ricambio e
materiali di consumo). Su parti di ricambio (e consumo) spesso
indispensabile prevedere magazzino di servizio)
Risoluzione del Contratto

ASSICURARE IL RISCHIO

Per tutti i rischi, siano essi trasferibili o meno, è molto importante quantificare
l'impatto di una sua incidenza sulla Redditività attesa dall'impianto : l'approccio
che ne nasce prende il nome di analisi di sensitività
Esso permette di valutare l'impatto che il verificarsi dell'evento di rischio
determina sul business plan
La scelta di trasferire, laddove possibile, quel rischio, ad es. verso la
Compagnia di Assicurazione, passa in ogni caso per una valutazione di
convenienza economica
Trasferire

il rischio a fronte di un onere economico elevato (ad es. il
premio richiesto dalla Compagnia di Assicurazione) può penalizzare
sensibilmente il Risultato Economico di Progetto

Trasferire

il rischio a fronte di un onere modesto (perché la corretta
valutazione del rischio non è stata comunicata correttamente alla
Compagnia) può determinare, a fronte dell'accadere dell'evento, la
rinuncia di questa a rinnovare la copertura per l'anno successivo

IL RISCHIO ASSICURABILE

(segue)

(segue)

LA SOLUZIONE CHIAVI IN MANO

In generale ciascuna Parte deve assumersi la sua responsabilità nella
gestione del rischio, ora l'Investitore (rischi non trasferibili), ora l'EPC, ora la
Compagnia di Assicurazione
La gestione del rischio passa ad ogni modo attraverso l'impacchettamento
della proposta contrattuale all'interno di una soluzione chiavi in mano
Ciò significa, concretamente, che l'Investitore deve poter ricevere una
proposta nella quale tutti gli elementi di rischio siano indirizzati verso questo o
quel operatore (EPC, Assicurazione, ..) e da questi gestiti compiutamente
L'EPC (il Proponente) dovrà a sua volta essere in grado di formulare una
proposta completa ed esaustiva, nel senso sopra precisato, e indicare,
qualora operi primariamente, come spesso avviene, in qualità di main
contractor i maggiori prestatori di servizio ed i contenuti e i limiti di fornitura
della loro opera

DIVERSE TIPOLOGIE DI CONTRATTO DI O&M

Il Contratto di O&M presenta in genere una diversa struttura in funzione della
taglia dell'impianto cui si riferisce
Questa struttura peraltro si rinviene già nel Manuale di O&M del generatore
impiegato (parte meccanica, elettrica e di supervisone)
Tipicamente distinguiamo tre grandi classi di potenza
Da 10 a 60 kW : il Contratto è tipicamente una accordo fra le Parti con il quale
il Prestatore di Servizio si impegna alla Manutenzione Ordinaria, ossia
Programmata, che consiste tipicamente nella definizione e nel rispetto di un
Calendario di Manutenzione descritto nel Manuale del Generatore
Da 60 a 600-800 kW : il Contratto assume una forma più strutturata in quanto
coinvolge più attori (oltre alle due Parti principali, spesso una rete di Subappaltatorie il Broker Assicurativo. Prevede una gamma più ampia di servizi a
corredo nella semplice Manutenzione ordinaria che può comprendere il
Monitoraggio fino al Controllo in remoto

(segue)

Da 60 a 600-800 kW (segue) : Maggiore è inoltre l'attenzione al rispetto delle
tempistiche (e degli eventi) contrattuali e degli impegni economici con essi
assunti
Da 1 MW in avanti : La struttura contrattuale si fa via via più rigorosa sotto il
profilo della definizione dei mutui impegni assunti ma anche più flessibile :
possono comparire infatti accordi con un alto livello di personalizzazione e di
conseguenza strutture finanziarie sempre più complesse (ed onerose) e che
coinvolgono molteplici nuovi attori (lo Studio Legale, lo Studio Fiscale, la
Compagnia Asiscurativa, il Consulente Finanziario, ..)
Tipicamente si osserva uno “spostamento” da un' approccio nel quale al
centro è l'impianto tecnologico e la garanzia delle sue perfomance ad uno nel
quale al centro è piuttosto l'investimento finanziario, visto ben al di là della sua
caratteristica tecnologica
Nel seguito analizziamo tre contratti di O&M per tre unità singole da 55 kW,
200 kW e 3 MW

55 kW

Il Contratto proposto copre i seguenti servizi :
-

-

manutenzione ordinaria in funzione di un calendario di interventi riportato
in allegato
disponibilità minima garantita e calcolata in funzione delle ore di guasto
espresse come somma delle ore di fermo programmate e di guasto; sono
esclusi i guasti dovuti ad eventi legati a cause esterne
all'aerogeneratore/impianto o a forza maggiore
se il Prestatore del Servizio è anche (come può accadere) costruttore
dell'aerogeneratore può essere inclusa la garanzia biennale da difetti di
origine e fabbricazione

L'aerogeneratore è inoltre dotato di sistema di diagnostica remota ad uso del
titolare dell'impianto e, in opzione, del Prestatore di Servizio
Su queste taglie il rapporto contrattuale è fra il Prestatore di Servizio ed il suo
Cliente
E' sempre bene verificare come viene calcolata la disponibilità e fino a dove si
estendono le penalty per liquidated damages che il Prestatore di Servizio è
disposto a riconoscere

200 kW

Il Contratto proposto copre i seguenti servizi :
-

conduzione (supervisione e gestione dell'esercizio) in remoto, attraverso
opportuno sistema di tele-diagnostica e controllo
manutenzione ordinaria in funzione di un calendario di interventi riportato
comprensivo di sostituzione parti in usura, consumables e servizio
pronto-magazzino
disponibilità minima garantita e calcolata in funzione delle ore di guasto
espresse come somma delle ore di fermo programmate e di guasto; sono
esclusi eventi legati a forza maggiore

L'aerogeneratore è inoltre dotato di sistema di diagnostica remota ad uso del
Prestatore di Servizio e, per la visualizzazione di determinati parametri, del
titolare dell'impianto
Su queste taglie di potenza il calcolo della disponibilità e l'estensione delle
penalty per liquidated damages che il Prestatore di Servizio è disposto a
riconoscere seguono prassi già consolidate e vicine agli impianti di taglia
maggiore;

(segue)

Il rapporto contrattuale fra Prestatore di Servizio e Cliente vede però anche
altre figure
-

-

i subappaltatori del Prestatore di Servizio (i fornitori di parti e ricambi e
consumables ed eventuali fornitori del servizio o di parte di esso)
devono essere esplicitamente individuati ed assicurati per la loro attività,
rispettare inoltre le norme cogenti di legge in materia di sicurezza e
regolarità contributiva
il broker assicurativo con il quale il Cliente stipula apposita polizza
assicurativa (tipicamente in convenzione) per la copertura della
“straordinaria” e che può essere citata nel Contratto base
una figura terza in qualità di garante del Cliente presente
sull'impianto all'atto dell'esecuzione degli interventi maggiori

3 MW

Il Contratto proposto copre i medesimi servizi della classe di potenza inferiore,
con debito aggiornamento dei valori tipici di disponibilità minima garantita,
tempistiche di intervento (anche su più livelli contrattuali in funzione delle
specifiche classe di guasto), del numero di parametri operativi oggetto di
supervisione in funzione della più elevata disponibilità garantita
Ciò che cambia sensibilmente, non è il contenuto tecnico del Contratto
(perlomeno in termini quantitativi) bensì la sua struttura di garanzia
dell'investimento
A garanzia della qualità degli interventi in sede manutentiva sarà pertanto
chiamata una parte terza, la quale interverrà a tutela degli interessi delle Parti
in tutte le fasi critiche
La polizza verrà stipulata ad hoc fra il P.d.S. e la Compagnia di Assicurazione
e negoziata con il Cliente e l'Istituto di Credito, già nella fase di firma del
Contratto di Fornitura dell'impianto. L'Istituto interverrà inoltre nel ruolo di
escrow agent, ossia garante del Cliente verso le obbligazioni del P.d.S. Ai
termini dell'accordo contrattuale

(segue)

Il rapporto contrattuale fra Prestatore di Servizio e Cliente vede quindi le
seguenti figure
-

-

i subappaltatori del Prestatore di Servizio (i fornitori di parti e ricambi e
consumables ed eventuali fornitori del servizio o di parte di esso)
devono essere esplicitamente individuati ed assicurati per la loro attività,
rispettare inoltre le norme cogenti di legge in materia di sicurezza e
regolarità contributiva
la Compagnia assicurativa con il quale il Cliente stipula apposita polizza
(tipicamente in convenzione) per la copertura della
“straordinaria” e che è sempre citata nel Contratto base
una figura terza “escrow agent” depositario della garanzia depositata dal
P.d.S. a titolo di esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali
conforme al testo del Contratto
una figura terza in qualità di garante delle Parti presente
sull'impianto a) all'atto della misura annuale della disponibilità e verifica
del valore minimo garantito, b) degli interventi di manutenzione
programmata, c) di ciascun evento di guasto di maggiore entità, assieme
al perito della compagnia di assicurazione

INVESTIMENTI E COSTI OPERATIVI : ALLA RICERCA DI UN
BILANCIAMENTO

La scelta dell'unità eolica – definita la taglia di potenza e note le caratteristiche
del sito oggetto di installazione – nasce da una attenta valutazione di un
numero di parametri di natura tecnologica ed economica, i quali tuttavia si
riassumono in :
-

adeguatezza della tecnologia individuata in funzione delle caratteristiche
del sito
valutazione della producibilità e della disponibilità annua stimate
bilanciamento fra l'investimento iniziale ed i costi di O&M

L'ultimo parametro – di natura prettamente economica – può essere
convenientemente ponderato attraverso un approccio noto come analisi di
sensitività
L'analisi di sensitività studia quanto variano gli output di un sistema quando
intervengono particolari sollecitazioni nei suoi input (nel nostro caso la
redditività dell'impianto in funzione dell'investimento iniziale e dei costi di
O&M, noti che siano ad es. le ore annue equivalenti nel sito in parola

L'ANALISI DI SENSIVITA'

L'analisi di sensitività consente pertanto, a fronte di una lista di possibili scelte,
di valutare l'opzione più competitiva, assegnate certe condizioni al contorno
Supponiamo di domandarci ad es. quale scelta sia più competitiva (in termini
di raggiungimento di un più elevato valore di IRR) fra due unità per le quali
stimiamo medesime producibilità e disponibilità, e che abbiano le seguenti
caratteristiche
WT(1)

WT(2)

I

I

= 1.200.000 €

heq = 1.600

= 1.250.000 €

heq = 1.600

O&M (anni 1-5)
OEM (anni 6- )

= 30.000 €
= 36.000 €

O&M (anni 1-5)
OEM (anni 6- )

= 22.000 €
= 26.000 €

ASS (anni 1-5)
ASS (anni 6- )

= 4.500 €
= 5.500 €

ASS (anni 1-5)
ASS (anni 6- )

= 4.000 €
= 5.000 €

IRR(1) = 6,9 %

IRR(2) = 8,4 %

CONSIDERAZIONI

In generale la differenza di rendimento cresce
- al diminuire del numero di ore annue equivalenti ( ! )
- al diminuire del valore dell'incentivo
- al crescere della differenza dei costi operativi nei primi anni di esercizio
Se pure non esiste una regola affidabile in questo senso, è possibile
affermare che
al crescere delle taglie, la progressiva uniformizzazione delle
tecnologie proposte, riduce il divario fra strutture di costo di O&M, riscontrabili
sulle taglie minori
tecnologie più raffinate, che cioè premiano l'aspetto della producibilità
piuttosto che dell'affidabilità, richiedono la disponibilità di strutture di
assistenza tecnica in loco
tecnologie in grado di sfruttare venti con profili stiff, permettono di
valorizzare specifici siti ma hanno tipicamente strutture di costi di O&M
più importanti

COSTI DI O&M

Uno studio del German Wind
Energy Institute riporta, per
unità eoliche di taglia compresa
fra alcune centinaia di kW e
quanlche MW la struttura di
costo delle attività manutentive
La somma dei costi di
manutenzione ordinaria e di
copertura
assicurativa
rappresentano
la
voce
maggiore (c.a. 40%)
L'incidenza dei costi di gestione
del
servizio
è
peraltro
significativa (21%)

(segue)

Il costo equivalente delle attività di manutenzione cresce al diminuire della taglia,
come è lecito attendere, e per le taglie maggiori ha un andamento più piatto nel
corso della vita utile (conseguenza anche di strutture contrattuali maggiormente
orientate ad un approccio di full service)
Per le unità di taglia minore ciò comporta peraltro una minore qualità
previsionale nella struttura del business plan su più anni

(segue)

Se il costo legato alle attività di
manutenzione ordinaria e premio
assicurativo rimane pressoché stabile
nel corso della vita utile dell'impianto, i
costi di riparazione e sostituzione
crescono sensibilmente
Ciò è tanto più vero per le unità di
taglia inferiore
Ne consegue come per queste unità
sia sempre preferibile che il Contratto
di O&M contenga esplicitamente, nei
limiti del possibile, i costi di questi
servizi per un numero di anni
commisurato all'aspettativa di ritorno
dell'investimento

COMPONENTI CRITICI

OTTIMIZZARE L'ATTIVITA' DI O&M

L'ottimizzazione delle attività manutentive risulta, per quanto detto, un
obiettivo strategico al fine di massimizzare il rendimento economico
dell'impianto (e quindi dell'investimento)
Essa passa evidentemente per quanto detto finora per una attenta analisi
delle caratteristiche tecnologiche dell'unità eolica e del sito oggetto di
installazione
In generale si può dire che non esiste una strategia, ossia la scelta di una
tecnica o meglio di una serie combinata di tecniche, che prescinda da questi
elementi e dalla taglia dell'unità
Ciò che si può dire tuttavia è che essa deve proporsi di bilanciare i costi diretti
di intervento (manodopera, materiali, gestione del servizio) e i costi occorrenti
per la non adeguata esecuzione del servizio stesso (oltre ai precedenti la
perdita di profitto generata e l'estensione dell'esposizione finanziaria
dell'investimento)

(segue)

Il grafico esprime in termini quantitativi questa esigenza

Esistono peraltro molteplici metodi quantitativi che permettono di modellare gli
eventi di guasto in termini statistici e probabilistici con elevato grado di
accuratezza (ad es. MSF, DTMM, etc.)

CONDITION MONITORING SYSTEMS

Tutti questi metodi presuppongono un dato (parametro operativo
rappresentativo dello stato di funzionamento di un dato componente critico) il
quale può essere ricavato attraverso la sua misurazione generalmente in
tempo reale
Lo stato dei parametri viene quindi inviato (in forma remota) ad un sistema di
elaborazione il quale, attraverso opportuni algoritmi (MSF, DTMM, ..) è in
grado di segnalare eventuali anomalie e attivare l'intervento manutentivo più
adeguato
Questo approccio prende il nome di CMS (Condition Monitoring System) e ha
complessità differente in funzione delle aspettative (in genere della taglia
dell'impianto)
Negli impianti più semplici è un semplice sistema di acquisizione del dato,
SCADA (da sensori opportunamente posizionati sui componenti critici), e lo
trasmette ad un'unità di elaborazione
Nei sistemi più complessi i dati vengono elaborati attraverso algoritmi
proprietari i quali sono in grado di stimare l'accadimento del guasto specifico e
indirizzare tempistiche e intervento delle squadre manutentive

(segue)

CMS PER UNITA' EOLICA DA 50 KW

CMS PER PARCO EOLICO DI CLASSE MW

ANALISI DEI COSTI OPERATIVI E BUSINESS PLAN

Il Business Plan per un impianto eolico da 200 kW (ma evidentemente con più
ampia generabilità) è costruito a partire dalle condizioni di seguito riportate

(segue)

La struttura degli Investimenti e dei Costi Operativi è riportata nel seguito

ALLEGATI
- CMS COMMERCIALI

CMS COMMERCIALI

(segue)

(segue)

