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TEMA DELL’INCONTRO 

Bancabilità/Sostenibilità dei progetti relativi alla realizzazione di impianti di piccola taglia per 

la produzione di biogas da effluenti zootecnici e altre biomasse.  
 

SCOPO DEL MEETING 

Nell’ultima riunione della rete locale (18 settembre 2013), la discussione relativa alla sostenibilità 

delle iniziative di piccola taglia, ha fatto emergere anche le problematiche connesse alle risorse 

finanziarie necessarie per la realizzazione degli impianti. Il SESTO incontro è dedicato pertanto ad 

approfondire, con l’aiuto di esperti finanziari che hanno dato la loro disponibilità, i criteri, le 

criticità, le attenzioni necessarie per permettere la “bancabilità/sostenibilità" di questi progetti.  

Il finanziamento corretto di un impianto di biogas è elemento indispensabile per fare fronte ai 

notevoli costi di investimento necessari alla costruzione e gestione dello stesso. Nonostante la 

tecnologia della digestione anaerobica possa considerarsi matura e affidabile, l'analisi delle 

disponibilità di matrici, degli anticipi di cassa e dei costi di gestione possono incidere sulla buona 

riuscita del progetto e per salvaguardare l'esigibilità del credito. Per garantire tutti i soggetti 

coinvolti,  il mercato delle assicurazioni propone  diverse modalità di copertura dei rischi. 

Nella giornata verranno affrontati i principali aspetti legati alla bancabilità di un progetto di 

produzione di biogas e le possibili  coperture assicurative legate alla produzione di energia. 

 

SEDE: FEM, Sala Riunioni Palazzo Ricerca e Conoscenza PRC 3  2°piano. Via E. Mach 1 - 38010 

San Michele all’Adige (Trento)  

AGENDA:  Martedì 12.11.2013, 8:30 – 13:30. 6th Stakeholders Meeting. Trento  

TIME TOPIC  MODERATOR/PRESENTER 

08.30-09.00 Welcome coffee  

09.00-09.15 Introduzione alla giornata P. Pezzin (FEM) 

09.15-09.30 Aggiornamento sulle attività del progetto BIOMASTER L. Tomasi (FEM) 

09.30-10.00 

La copertura assicurativa e rischi assicurati nel  

contratto di full service e nella polizza all risks, 

differenze ed opportunità 

S. Ricci Lucchi  

(Ciba Brokers spa)  

10.00-10.30 Agroenergie e bancabilità dei progetti  M. Conti (Bit spa Credito 

Cooperativo) 

10.30-11.00 
Bancabilità dei Progetti: il punto di vista delle    

banche finanziatrici 

M. Modena 

(Mediocredito TAA)  

11.00-11.30 
La finanziabilità di un impianto a biogas:  un caso 

concreto di due diligence  
M. Zandonai (SYNECO Srl) 

11.30-12.15 Discussione e conclusione All 

12.15-13.30 Lunch buffet  

 


