VALUTAZIONI ECONOMICHE DEGLI
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
PROGRAMMA
 Finalità dell’analisi costi e benefici.
 Il valore del denaro nel tempo.
 Il Valore Attuale: modalità di calcolo.
 Il fattore di sconto.
 Come determinare l’investimento, il flusso di cassa, il valore
dell’interesse e la vita dell’investimento.
 Il Valore Attuale Netto: modalità di calcolo.
 Effetto della inflazione sul VAN.
 Effetto della tassazione sul VAN.
 L’ammortamento. Calcolare la quota di ammortamento.
 Effetto dell’ammortamento sul VAN.
 Il Fattore di Annualità.
 Applicare l’analisi costi e benefici alla scelta di soluzioni
alternative.
 Il tempo di ritorno dell’investimento.
 Calcolare il Tempo di Ritorno Attualizzato.
 Cosa rappresenta l’indice di profitto.
 Il Tasso interno di rendimento. Come si determina.
 L’analisi di sensibilità: finalità.
 Sviluppo di un caso di studio dalla determinazione del risparmio
energetico al calcolo degli indicatori economici e di rischio (VA,
VAN, TIR, TRA, IP).
CASI DI STUDIO
Al partecipante saranno forniti casi di studio con relative soluzioni utili a
applicare le conoscenze acquisite.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A fine corso viene rilasciato l’attestato di presenza.
CREDITI FORMATIVI
Corso utile ai fini dell’aggiornamento professionale dell’EGE.
DIRITTO DI RECESSO
E’ possibile avvalersi del diritto di recesso. Nel caso in cui si invii la rinuncia
entro 7 giorni lavorativi prima della data di inizio corso, la quota verrà
rimborsata integralmente. In caso di rinuncia da 7 a 3 giorni prima, la
quota non viene rimborsata ma costituisce un credito spendibile entro un
anno per altri corsi CESAP. Il recesso non può essere esercitato oltre i
termini suddetti e la quota versata non sarà rimborsata. In caso di
impossibilità a partecipare da parte di un iscritto, l’azienda può sostituirlo
con un altro dipendente senza incorrere in costi aggiuntivi.

OBIETTIVI
Illustrare come si sviluppa
l’analisi economica degli
interventi
di
riqualificazione energetica
presentando al decisore un
quadro chiaro tramite gli
appropriati
indicatori
economici e di rischio.
ORARIO
dalle 9.00 alle 18.00
MODALITÀ
IN AULA
DOCENTE
Il corpo docente è formato
da EGE certificati che
operano in Aziende, in
ESCO o come consulenti
con pluriennale esperienza
lavorativa nella materia
oggetto del corso.
PREZZO
€ 290,00 +IVA
ISCRIZIONE
Effettuare l’iscrizione dal
modulo online disponibile
sul sito almeno 7 giorni
prima dell’inizio del corso;
iscrizioni tardive saranno
accolte nel rispetto del
numero massimo e minimo
di partecipanti previsto.
La quota di partecipazione
dovrà essere saldata all’atto
dell’iscrizione al corso.
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