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Chi siamo

Tholos è una ESCo accreditata presso l' AEEG/GSE

“operatore” mercato dei TEE presso il GME
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La nostra storia 

2005

Nascita di 
Tholos

2006

2008

Affermazione sul 
mercato nazionale

2011

2012

Offerta di
nuovi servizi 
Finanziamento 
Tramite Terzi 
(F.A.R.E.)

Ingresso nel 
mercato dei TEE

Crescita 
dell'azienda
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Certificazioni

2013

Investimenti 
>4 Milioni di €

per interventi di 
efficienza



Cosa facciamo

Generiamo valore economico 

dall'efficienza energetica
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Il sistema dei TEE

� I principali attori del Sistema dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) sono:

““““Soggetti Obbligati”””” ““““Soggetti Volontari"

� Il meccanismo ““““cap and trade””””

� Lo scambio dei TEE può avvenire all'interno di un apposito mercato di borsa o tramite“accordi

bilaterali”

� La domanda di TEE è prevista in espansione

� La remunerazione per Tholos è rappresentata da una percentuale sul numero dei titoli ottenuti

concordata in fase contrattuale con il cliente (ricavi da Origination).

� Il prezzo dei TEE è di circa 100 €
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Risultati: valore della produzione 

Negli ultimi tre esercizi, Tholos ha conseguito risultati estremamente importanti in termini di fatturato, crescita
e redditività.

I Ricavi del 2013 sono pari a 23 ml di euro contro i 10,5 ml di euro del 2012.
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Risultati: Ebitda

L’Ebitda del 2013 è pari a 2,5 ml di euro, con un incremento del 82% rispetto all'esercizio precedente.
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Risultati: TEE

Nel 2013 i TEE Futuri presenti nel Portafoglio derivanti da progetti approvati dal GSE sono pari a 55 ml di euro.
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I nostri servizi

Servizio di FTT
Gli investimenti per la realizzazione 
dell'intervento di efficienza 
energetica sono sostenuti da Tholos
sino al 100% con condivisione dei 
risparmi e garanzia del risultato 
(EPC)

Servizio di FTT
Dedicato al comparto Florovivaistico

F.A.R.E Habitat 

F.A.R.E

Servizio di Origination
Ottenimento Titoli e gestione TEE 
sui mercati dedicati

Utile energia Conto Energia Termico

Servizio di Origination
Ottenimento Titoli e gestione TEE 
con formula di remunerazione 
immediata per il cliente 

Utile energia Veloce 

Utile energia Cassaforte 

Gestione portafoglio avanzata
Anticipo TEE

Gestione portafoglio avanzata
Blocco portafoglio per un periodo 
concordato
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Il nostro modello di business

PROPOSAL
FINANZIAMENTO 
TRAMITE TERZI

ORIGINATION
GESTIONE 

PORTAFOGLIO
SERVIZIO 
CLIENTI

Il modello di business di Tholos si articola in 5 attività fondamentali:

Proposal ruolo attivo e propositivo nel promuovere presso il cliente interventi di efficienza
energetica economicamente vantaggiosi.

Finanziamento Tramite Terzi Tholos valuta, promuove e finanzia direttamente sino al 100%
dell’intervento di riqualificazione energetica in partnership con i principali produttori,
installatori e manutentori di tecnologie efficienti.

Origination ottenimento dei TEE.

Gestione portafoglio gestione avanzata del portafoglio TEE dei clienti.

Servizio clienti Tholos instaura partnership di lungo periodo con i propri clienti.
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Dimensioni del mercato dei TEE

Volume d'affari generato dal sistema italiano dei TEE (2005-2013)

Il ruolo delle Esco si è fatto di anno in anno più forte, con una crescita costante dei volumi di fatturato.

La strategia energetica nazionale (SEN) prevede un ulteriore rafforzamento del ruolo delle Esco nel mercato dell'energia.

Fonte: elaborazione Tholos su dati GME
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Dimensioni del mercato potenziale

La strategia energetica nazionale indica che entro il 2020 verranno investiti ben 60 miliardi solo nella "White economy",
legata al mercato dell'efficienza energetica (un terzo degli investimenti totali): chiaro segnale della decisione, coerente
con le direttive Europee, di portare avanti politiche energetiche innovative orientate agli stessi settori in cui Tholos è
protagonista.

Tutto ciò è conseguenza dell’elevato costo dell’energia in Italia, della presenza di una base tecnologica avanzata
sull’efficienza energetica e della volontà del governo di ridurre gli approvvigionamenti da fonte fossile dall’estero.

Fonte: Strategia Energetica Nazionale (SEN), MSE.

Stima investimenti cumulati al 2020 - Miliardi di €
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Tecnologie finanziabili

Di seguito alcuni esempi di tecnologie individuate da Tholos per il Finanziamento Tramite Terzi (FTT).
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Recuperi
termici Switch

combustibile

Inverter Cogenerazione



Il servizio F.A.R.E

F.A.R.E. consente al cliente di utilizzare l’energia in modo razionale e di beneficiare di una consistente riduzione sui costi
energetici, con il vantaggio di non dover investire il suo capitale per effettuare l’intervento.

Prima degli interventi

Costo energia

Costo energia

Risparmio 
per il 
cliente

Risparmio 
per il 
cliente

Costo energia

Recupero 
investimento 
Tholos

Per la durata del contratto FARE Dopo il contratto FARE
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Tholos valuta, promuove e finanzia direttamente fino al 100% dell'intervento di riqualificazione energetica, collaborando con I
principali produttori, installatori e manutentori di tecnologie efficienti.

Tale servizio consente al cliente di effettuare l’intervento pur non possedendo le necessarie risorse finanziarie.



Strategia

2014

2015/2016

Sviluppo del Business FARE.

Adeguamento struttura finanziaria e operativa.

Consolidamento della posizione nel mercato italiano 
dell’efficienza energetica.

2017
Espansione internazionale nel mercato dell’efficienza 
energetica. Target: Germania, EST Europa.
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Il piano di espansione si articolerà lungo tre linee di business:

� Origination TEE

� Finanziamento Tramite Terzi

� Sviluppo internazionale

Tempi



Risultati conseguiti ad oggi 

� Realizzati investimenti > 4,2 Ml euro; 

� In fase di composizione una Shortlist di ulteriori interventi in 
ambito industriale
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F.A.R.E. (Finanziamento Tramite Terzi)



Alcuni nostri interventi

Ottimizzazione linee produttive
Acciaieria  
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Alcuni nostri interventi
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Recupero termico
Industria del mobile e del design



Alcuni nostri interventi

Caldaie a biomassa
Oleificio 
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Alcuni nostri interventi

Recupero termico
Azienda chimica
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Alcuni nostri interventi

Installazione di impianto termico a biomassa
Azienda florovivaistica
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Grazie per l’attenzione!

Milano |  Roma  |  Cagliari  

tholosgreen.com


