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Executive Summary
Gli Strumenti Standardizzati Triple-A sono un'applicazione web (https://toolbox.aaa-h2020.eu/), che
fornisce informazioni sull'identificazione e il finanziamento degli investimenti Triple-A. In particolare, lo
Strumento Assess valuta principalmente i rischi e la maturità degli investimenti per l'efficienza
energetica insieme alla conformità alla tassonomia UE, lo Strumento Agree identifica gli investimenti
Triple-A che soddisfano requisiti specifici e lo Strumento Assign abbina gli investimenti allo stato dell’arte
delle tendenze nel finanziamento verde.
Il report fornisce un manuale utente, inclusi tutti i passaggi necessari che un utente dovrebbe seguire
per ciascuno degli Strumenti, e spiega l'output prodotto in ogni passaggio metodologico. Gli Strumenti
Triple-A vengono analizzati singolarmente, riportando tutte le operazioni richieste durante la
navigazione nella piattaforma informativa. È stato inoltre rilasciato un video manuale utente per
visualizzare la navigazione degli Strumenti, fornendo preziose informazioni ai potenziali utenti.
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Introduzione

Lo schema Triple-A è introdotto per identificare investimenti “Triple-A” nell’efficientamento energetico
(EE), con l’obiettivo di ridurre i rispettivi tempi e sforzi richiesti nella fase cruciale della
concettualizzazione dell’investimento e di aumentare la trasparenza ed efficienza del processo
decisionale.
Lo scopo del presente report di linee guida è fornire per ciascuno Strumento un supporto all’utente degli
Strumenti Standardizzati Triple-A per navigare l’applicazione web in maniera migliore. Gli Strumenti
Triple-A sono disponibili attraverso la Piattaforma del Toolbox Standardizzato di Triple-A (Standardised
Triple-A Toolbox: http://toolbox.aaa-h2020.eu/), che può essere raggiunta attraverso il collegamento
diretto, oppure la pagina web di Triple-A (https://aaa-h2020.eu/tools/).
Un video specifico con le istruzioni è disponibile online sul canale YouTube di Triple-A1, pagine Home
del sito web Triple-A, Tools2 e Media3. Il Video delle Istruzioni per gli Strumenti Triple-A mostra e
descrive tutte le funzionalità disponibili e I servizi forniti dagli Strumenti Triple-A in meno di 10 minuti,
agendo come una guida rapida ed efficiente per le parti interessate che scelgono di utilizzare gli
Strumenti con il minimo sforzo necessario.
Nel caso in cui sia necessario supporto sulla navigazione e sull'utilizzo degli Strumenti Standardizzati
Triple-A, l'utente è più che benvenuto a contattare il team Triple-A tramite la seguente e-mail:
contact@aaa-h2020.eu.

1

https://www.youtube.com/watch?v=wd1XG4k6uyk
https://aaa-h2020.eu/tools
3 https://aaa-h2020.eu/index.php/media
2
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Quick Start

Una volta entrato sulla Homepage degli Strumenti (https://toolbox.aaa-h2020.eu/), l’utente dovrebbe
registrarsi per ottenere l’accesso. La registrazione è richiesta in quanto gli Strumenti Triple-A forniscono
funzionalità personalizzate, risultati e database legati a ciascun singolo utente, basati sugli input
dell’utente (ad esempio, il database di progetti inseriti). Una volta registrato e redirezionato alla
Homepage degli Strumenti, cliccando su una delle icone Assess, Agree, Assign, l’utente può navigare
lo Strumento corrispondente (Figure 1).

Figure 1: Strumenti Triple-A – Collegamenti a Assess, Agree, Assign
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I passaggi di base degli Strumenti sono mostrati di seguito (Figure 2).

Assess Tool
Step 1: Insert Project data
•Project Name
•Country
•Project Sector

Step 2: Insert Additional
project data
•Project Subsector/ Category

Step 3: EU Taxonomy
Compliance
•Answer to the EU Taxonomy
Compliance Questions

Step 4: Risk Assessment
•Answer the Risk Assessment
Questions

Step 5: Results: Aggregated
Risk

Agree Tool
Step 1: Insert Project Data
•Project Name
•Initial Investment Cost
•Projects Estimated Energy
savings

Step 2: Criteria Selection for
Project Evaluation:
•Financial Indicator
•Criteria Weights
•Project Risk
•SDG Criteria

Assign Tool
Step 1: Select action
Project Developers
•Financing Proposals
•Green Bond Request
Financing Bodies
•Find Projects
•Αggregate Projects for
Green Bond
•Find Green Bonds
•View sent proposals

Step 2: Perfom Action
Step 3: Results: Project Class
•Triple-A
•Reserved
•Rejected

Project Developers
•View Financing Proposals
and investors contact
information
•View request to include
project in Green Bonds
Financing Bodies
•Find Projects and sent a
Financing Proposal
•Αgregate Projects and
Upload Green Bonds
•View Green Bonds and
investors contact
information
•View status of proposals

Figure 2: Strumenti Triple-A - Quick Start: Passaggi di base degli Strumenti
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Accesso agli Strumenti Triple-A

Le sezioni seguenti forniscono le informazioni base di interesse generale per tutti gli utenti degli
Strumenti Standardizzati Triple-A.
Gli Strumenti Triple-A sono accessibili attraverso la piattaforma standardizzata Toolbox di Triple-A
(http://toolbox.aaa-h2020.eu/) e possono anche essere raggiunti attraverso la pagina web di Triple-A
dedicata https://aaa-h2020.eu/tools/.

3.1

Homepage

La homepage degli Strumenti Triple-A contiene alcune informazioni iniziali riguardanti la metodologia
Triple-A. Quando l’utente entra nel Toolbox, è in grado di accedere e navigare la homepage senza
nessun’altra sottoscrizione aggiuntiva. L’utente ha anche l’opportunità di navigare velocemente I tre
passaggi individuali della metodologia cliccando la rispettiva icona.
C’è una barra di navigazione in cima alla pagina che include I collegamenti ai tre passaggi individuali
degli Strumenti Triple-A.
Alla destra della barra di navigazione, l’utente può utilizzare I bottoni “Login” e “Register”.

Figure 3: Strumenti Triple-A - Homepage
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3.2

Iscriversi allo Strumento Triple-A

L’accesso allo Strumento Standardizzato di Triple-A è protetto da credenziali con username e
password. Se l’utente non è loggato, l’accesso allo Strumento è limitato. La prima volta che viene usato
lo Strumento, è richiesta la registrazione. La registrazione è un processo rapido che si completa in pochi
minuti.
Se l’utente possiede già un profilo, può cliccare sul bottone “Login” e loggarsi allo Strumento Triple-A
così da accedere a tutte le funzionalità disponibili. Le sole informazioni richieste, in questo caso, nono
lo username e la password.
Durante la registrazione, gli utenti devono selezionare il proprio tipo. Il tipo di utente definisce
l'interfaccia che verrà caricata quando l'utente accede allo Strumento di assegnazione (Assign).
I tipi di utente alternativi sono i seguenti:
 Organismi di Finanziamento (Banche di Investimento Verdi, Fondi di Investimento (o Gestori),
Fondi Comuni di Investimento, Sviluppatori e Gestori di Prodotti Finanziari).
 Sviluppatori di Progetti e Aziende (Aziende Energetiche, ESCO, Professionisti del Credito,
Società di Investimento Manageriale e Società di Costruzioni).
 Responsabili delle Politiche e Istituti di Supporto alle Politiche (Direzioni & Unità della CE,
Governi o Autorità Locali, Ministeri, Istituti di Supporto alle Politiche).
 Ricercatori e Mondo Accademico in ambito Imprenditoriale e Tecno-Economico (Persone
Impegnate in Iniziative di Ricerca).
 Altri (Fornitori di Tecnologia, Periti Immobiliari, Agenti Immobiliari, Camere Tecniche, Notai,
Individui di Associazioni (ad es. Architetti, Ingegneri), Media, ONG).
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Figure 4: Strumenti Triple-A – Schermata di Registrazione

Una volta completata la procedura di registrazione, gli utenti hanno la possibilità di modificare i propri
profili e aggiungere dati tecnici e finanziari relativi alla propria azienda/organizzazione nella sezione
“Profile” nell'angolo in alto a destra della pagina Strumenti Tripla-A (Figure 3). La sezione include
sondaggi predefiniti che possono essere completati per aggiornare il profilo dell'utente. I sondaggi sono
personalizzati per ogni tipo di utente e la procedura è facoltativa.
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Figure 5: Strumenti Triple-A - Domande del Sondaggio Facoltativo per Aziende/Sviluppatori di
Progetti
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Figure 6: Strumenti Triple-A - Domande del Sondaggio Facoltativo per Organismi di
Finanziamento

L'incorporazione di domande di indagine per i profili tecnici e finanziari delle organizzazioni di utenti mira
a creare fiducia tra enti finanziatori e aziende/progettisti. I profili utente sono visibili ad altri utenti TripleA.

I sondaggi sul profilo utente sono elencati di seguito:
Sviluppatori di Progetti / Aziende
 Nome
 Settore
 Anni di attività
 Numero totale di dipendenti

 Numero totale di progetti nell'ultimo
anno
 Numero
di
progetti
relative
all’efficientamento energetico e al
cambiamento climatico nell’ultimo anno

 Numero
di
dipendenti
con
accreditamenti/certificazioni tecniche
relative all'efficientamento energetico e
al cambiamento climatico

 Fatturato totale nell'ultimo anno

 Eventuali
certificazioni
aziendali
relative all'efficientamento energetico e
al cambiamento climatico

 Indebitamento netto nell'ultimo anno

Gli Strumenti Standardizzati Triple-A

 EBITDA aziendale nell'ultimo anno
 Utile netto nell'ultimo anno

 Sono disponibili rapporti finanziari
revisionati da una terza parte

Page | 8

Organismi di Finanziamento
 Dettagli e credenziali dell’Organismo di Finanziamento
 Siete un ente pubblico o privato? Se applicabile, sei una persona fisica o una persona giuridica?
 Settore
 Anni di attività
 Numero totale di dipendenti
 Numero totale di progetti finanziati nell’ultimo anno
 Numero di progetti finanziati relative all’efficientamento energetico e al cambiamento climatico
nell’ultimo anno

3.3

Login nello Strumento Triple-A

Per loggarsi dentro il Sistema, l’utente deve inserire delle credenziali valide con username e password
nei campi corrispondenti e premere il bottone “Login”.

Figure 7: Strumenti Triple-A – Schermata di Login

Il progetto Triple-A si impegna a garantire la sicurezza e la protezione delle informazioni personali
trattate e a fornire un approccio conforme e coerente alla protezione dei dati secondo i principi GDPR.
Nel caso in cui l'utente abbia domande relative alla conformità di Triple-A al GDPR, l'utente è invitato a
inviare un'e-mail a contact@aaa-h2020.eu.

Gli Strumenti Standardizzati Triple-A

Page | 9

4

4.1

Gestire lo Strumento di Valutazione Triple-A
(Assess Tool)
Informazioni di Base

L’utente può accedere allo Strumento di Valutazione di Triple-A (Assess Tool) attraverso l’icona
“Assess” nella homepage oppure attraverso la barra di navigazione in cima alla pagina. Questa pagina
include una breve descrizione dello Strumento e della Metodologia di Valutazione di Triple-A. L’utente
può cliccare il bottone “Get Started” per avviare lo Strumento di Valutazione e acconsentire al fatto che
i dati di progetto saranno memorizzati nel database degli Strumenti di Triple-A e visibili ad altri utenti.
Lo Strumento di Valutazione di Triple-A consiste di due fasi. Nella prima fase, gli investimenti
nell’efficientamento energetico sono verificati in termini di conformità alla Tassonomia Europea. Nella
seconda fase, viene calcolato il rischio aggregato degli investimenti candidati.

Figure 8: Strumento di Valutazione di Triple-A (Assess Tool) - Homepage
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4.2

Informazioni iniziali sul progetto EE

Nella prima pagina dello Strumento di Valutazione di Triple-A, l’utente può compilare le informazioni di
base del progetto di efficientamento energetico candidato. Più specificamente, viene richiesto di inserire
il nome / tipo del progetto e la nazione in cui il progetto deve essere sviluppato, così come di
selezionare uno tra cinque settori:
 Edifici
 Produzione
 Trasporti
 Reti Energetiche Distrettuali
 Illuminazione per Esterni
Dopo aver inserito tutte le informazioni necessaries ul Progetto, l’utente può cliccare sul bottone
“Submit” in modo da procedere al passaggio successivo.

Figure 9: Strumento di Valutazione – Pagina iniziale con le informazioni del Progetto
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4.3

Il Controllo di Conformità della Tassonomia UE

La prima fase prevede la valutazione dell'idoneità del progetto EE alla tassonomia UE 4, tenendo conto
dei pertinenti Criteri di Vaglio Tecnico. Fintanto che l'investimento si trova all'interno degli Stati Membri
dell'UE, si presume che il Do No Significant Harm (DNSH) sia soddisfatto, inclusa la gestione
appropriata dei rischi sociali associati. Il concetto di base in questa fase è che l'utente deve dichiarare
se il progetto EE soddisfa o meno una serie di criteri di tassonomia. L'indicazione se il progetto è
conforme o meno alla Tassonomia sarà inclusa nei dettagli del progetto e sarà visibile agli investitori
nello Strumento di Assegnazione (Assign Tool). A seconda del settore selezionato nel passaggio
precedente, questa fase può essere leggermente differenziata. Ad eccezione del settore Illuminazione
per Esterni, tutti i settori prevedono un passaggio intermedio che richiede la definizione di alcune
informazioni aggiuntive sul sottosettore e/o categoria del progetto.

4.3.1

Selezione del Sottosettore / Categoria del Progetto

Come accennato in precedenza, la maggior parte dei settori richiede all'utente di fornire alcune
informazioni aggiuntive prima di presentare la lista di controllo di ammissibilità dei criteri di Tassonomia
UE. Questa ulteriore classificazione dei progetti è necessaria perché ogni categoria di progetto e
sottosettore combina diversi criteri di Tassonomia. Nel caso in cui un progetto appartenga al settore
Illuminazione per Esterni, questa fase intermedia viene saltata. Pertanto, l'utente viene immediatamente
trasferito alla schermata dell'elenco di controllo della Tassonomia UE. Nei paragrafi seguenti, vengono
presentate le opzioni disponibili per ogni settore.

4.3.1.1

Settore Edifici

Per i progetti del settore Edifici, l’utente deve selezionare il sottosettore del progetto (residenziale /
non-residenziale) ed almeno una categoria di progetto.
È importante notare che è possibile selezionare più tipi di progetto, in modo da non limitare l'utente a
includere solo progetti che appartengono a un tipo di progetto specifico.

4

EU Taxonomy Regulation (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/852/o)
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Figure 10: Strumento di Valutazione – Pagina del Settore Edifici

4.3.1.2

Settore Produzione

Per i progetti del settore Produzione, l’utente deve selezionare il sottosettore del progetto
dell’investimento. Pertanto, l’utente deve scegliere uno dei seguenti sottosettori:
 Idrogeno
 Ferro e Acciaio
 Alluminio
 Cemento
 Tecnologie a basso tenore di carbonio
 Fertilizzanti e Azoto
 Altri prodotti chimici di base organici
 Altri prodotti chimici di base inorganici
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Figure 11: Strumento di Valutazione – Pagina del Settore Produzione

4.3.1.3

Settore Trasporti

Per i progetti del settore Trasporti, l’utente deve selezionare il sottosettore del Progetto
dell’investimento tra trasporto pubblico e autovetture e veicoli commerciali leggeri.

Figure 12: Strumento di Valutazione – Pagina del Settore Trasporti

4.3.1.4

Settore Reti Energetiche Distrettuali

Per i progetti del settore Reti Energetiche Distrettuali, l’utente deve selezionare il tipo del progetto
dell’investimento.
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Figure 13: Strumento di Valutazione – Pagina del Settore Reti Energetiche Distrettuali

Pertanto, l’utente deve selezionare uno tra i seguenti sottosettori:
 Distribuzione teleriscaldamento / teleraffrescamento
 Installazione e funzionamento di pompe di calore elettriche
 Cogenerazione di potenza di riscaldamento / raffreddamento
 Produzione di Riscaldamento / Raffreddamento

4.3.2

Criteri di Tassonomia dell'UE

Dopo aver importato tutte le informazioni specifiche del progetto, l'utente deve selezionare se
l'investimento è idoneo alla Tassonomia UE. La procedura per la selezione è la seguente:
A seconda del settore del progetto e delle informazioni aggiuntive fornite (Tipo di Progetto, Categoria di
Progetto, ecc.), viene visualizzato un elenco di Tassonomia UE, comprese le soglie che devono essere
soddisfatte dall'investimento e alcune spiegazioni sui requisiti, come le metriche di ogni soglia
Quindi, l'utente deve verificare attentamente se l'investimento soddisfa tutte le soglie. Nel caso in cui
tutti i requisiti siano soddisfatti, è necessario selezionare la casella di controllo Yes, indicando che
l'investimento è conforme alla Tassonomia.
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Figure 14: Strumento di Valutazione - Elenco di Controllo della Tassonomia dell'UE
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4.4

La Fase di Calcolo del Rischio

In questo passaggio, lo Strumento di Valutazione calcola il rischio aggregato dell'investimento. All'utente
viene chiesto di rispondere a una serie di domande specifiche del progetto, che vengono prese in
considerazione per il calcolo del rischio di investimento aggregato

Figure 15: Strumento di Valutazione – Sezione Q&A sul Rischio di Progetto

Infine, lo Strumento di Valutazione calcola il rischio per fattore, così come il rischio aggregato
dell’investimento.
 Rischio Finanziario è legato alla solvibilità del richiedente il prestito/finanziamento.
 Rischio Comportamentale è correlato all'effetto rimbalzo che può esistere nel contesto
dell'investimento in EE ispezionato.
 Rischio Normativo & di Mercato dell’Energia è legato alla volatilità dei prezzi dell'energia e
delle tasse sull'energia del Paese in cui avviene l'investimento e alla richiesta di rilascio dei
permessi di lavoro che possono esistere nell'ambito del progetto ispezionato.
 Rischio Economico è correlato all’ambiente economico della nazione dove l’investimento ha
luogo.
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 Rischio Tecnologico, di Pianificazione ed Operativo è correlato alla complessità tecnica,
alla valutazione iniziale sui risparmi, all’attrezzatura implementata, alla progettazione del
progetto e al Funzionamento e Manutenzione del progetto ispezionato.

4.5

Risultati dello Strumento di Valutazione

Dopo aver completato la valutazione sulla conformità alla Tassonomia UE e sul Rischio, all’utente
vengono mostrati i risultati del procedimento, come mostrato in Figure 16.

Figure 16: Strumento di Valutazione - Risultati
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5

5.1

Gestire lo Strumento di Accordo di Triple-A (Agree
Tool)
Informazioni di Base

L’utente può accedere lo Strumento di Accordo di Triple-A attraverso l’icona Agree sulla homepage,
attraverso la barra di navigazione in cima alla pagina, oppure cliccando sul bottone “Agree” sulla pagina
dei risultati dello Strumento di Valutazione (Figure 16). Cliccando su una di queste opzioni, l’utente viene
trasferito alla homepage dello Strumento di Accordo di Triple-A. L’utente può cliccare il bottone “Get
Started” per avviare la Fase di Accordo.

Figure 17: Strumento di Accordo - Homepage
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5.2

Input Richiesto

L’utente inizia la fase dello Strumento di Accordo di Triple-A cliccando il bottone “Get Started” oppure
cliccando il bottone “Agree” sulla pagina dei risultati dello Strumento di Valutazione. Quindi, l’utente
viene condotto ad una schermata, dove tutti I dati specifici-di-progetto necessari devono essere inseriti.
All’inizio, l’utente deve inserire il Nome del Progetto. Se l’utente è arrivato direttamente dallo Strumento
di Valutazione mentre valutava uno specifico Progetto, il nome del Progetto è automaticamente caricato
così che si possa procedere con lo stesso progetto allo Strumento di Accordo.
Le informazioni necessarie possono essere divise in due categorie principali:
 Costi di Progetto
 Risparmi
In termini di costo, l’utente deve fornire il costo totale dell’investimento del Progetto, assieme al costo
di esercizio annuale.
Nella categoria risparmi, ci sono tre campi:
 elettricità,
 gas naturale, e
 altri combustibili.
Se l’investimento risulta avere risparmi in più di una categoria, l’utente deve riempire tutte le caselle
corrispondenti. Nel caso che l’opzione “altri combustibili” sia selezionata, l’utente deve riempire anche
il campo con il prezzo del combustibile.

Figure 18: Strumento di Accordo – Pagina di Input

Gli Strumenti Standardizzati Triple-A

Page | 20

L’utente ha la possibilità di scegliere se il Progetto sarà visible ad altri utenti, nello Strumento di
Assegnazione (Assign Tool). Se il Progetto sarà marcato come “Pubblico”, il Progetto sarà salvato nel
Database Triple-A di progetti, e sarà visibile ad altri utenti (Sviluppatori di Progetti ed Investitori) con lo
scopo di essere selezionati nelle attività dello Strumento di Assegnazione. Se il Progetto è marcato
come “Privato”, sarà visible solo all’utente che ha caricato il progetto. Questa funzionalità abilita gli
utenti a usare lo Strumento per il benchmark di bozze di schede di progetto, o progetti con informazioni
sensibili, che non possono essere visualizzate da altri utenti.

5.3

Selezione di Criteri e Pesi

In questa fase, l’utente seleziona quali criteri saranno usati per la valutazione dell’investimento. La
classificazione del Progetto si basa su quattro criteri:
 Indicatore Finanziario
 Efficacia dei Costi
 Rischio Aggregato Triple-A
 Criteri per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS)
L’utente può selezionare l’Indicatore Finanziario usato, vale a dire il Valore Attuale Netto, il Periodo
di Ammortamento Scontato, oppure il Tasso di Rendimento Interno.
Gli indicatori finanziari sono calcolati sulla base dei seguenti parametri:
 Prezzi dell'Energia Elettrica e del Gas Naturale: statistiche Eurostat - riviste ogni 6 mesi (ultima
revisione: 1° semestre 2021)
 Tasso di Sconto: 4% (utilizzato nel Valore Attuale Netto e nel Periodo di Ammortamento
Scontato)

Figure 19: Strumento di Accordo – Indicatore Finanziario

Dopo che l’utente ha selezionato quale indicatore finanziario sarà usato come quarto criterio nel
processo di classificazione dello Strumento di Accordo di Triple-A, il passaggio finale include la
definizione del peso per ogni criterio. Pertanto, per ciascun criterio, c'è un elenco a discesa, e l’utente
deve selezionare l’importanza di ciascun fattore in una scala di 5-gradi con le seguenti opzioni:
 Molto Alto
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 Alto
 Medio
 Basso
 Molto Basso
I criteri che sono considerati più significative dovrebbero essere valutati con maggiore importanza per
influenzare il risultato in misura maggiore.

Figure 20: Strumento di Accordo – Selezione dei Pesi
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5.4

Risultati dello Strumento di Accordo

Dopo che la procedura è stata completata, all'utente viene notificata la classe di benchmarking emersa
del progetto, come mostrato in Figure 21. Viene presentata una ripartizione analitica dei dati del progetto
e dei risultati dei KPI.

Figure 21: Strumento di Accordo - Risultati

Gli Strumenti Standardizzati Triple-A

Page | 23

6

6.1

Lo Strumento di Assegnazione di Triple-A (Assign
Tool)
Informazioni di Base

Lo Strumento di Assegnazione di Triple-A è una piattaforma multidimensionale che consiste di
numerose interfacce a seconda del tipo di beneficiario e degli strumenti di finanziamento EE.
Gli Enti Finanziatori traggono vantaggio dallo Strumento di Assegnazione in quanto fornisce loro
l'accesso a un insieme di progetti Triple-A redditizi e pre-valutati. Inoltre, i progetti potrebbero essere
aggregati dagli investitori per creare un portafoglio Green Bond, mentre possono esplorare un database
di Green Bond che sono stati pubblicati nello Strumento. I Finanziatori possono visualizzare le società
e i progetti inclusi nel prestito obbligazionario, verificare le caratteristiche del Green Bond e comunicare
ulteriormente con l'emittente del Green Bond.
Per quanto riguarda gli sviluppatori del progetto, saranno informati delle richieste di finanziamento da
potenziali investitori, insieme ai dettagli relativi agli schemi di finanziamento proposti e ai dati di contatto
degli investitori.
Si precisa che solo il progetto indicato come “Pubblico” (vedasi Paragrafo 5.2) sarà incluso nei
database e nelle funzionalità presentate di seguito.

6.2

Interfaccia Enti Finanziatori

Dalla Homepage dello Strumento di Assegnazione (Figure 22) per Aziende/Sviluppatori di Progetto
nell’Efficientamento Energetico, gli utenti possono accedere alle seguenti interfacce ed effettuare le
azioni descritte di seguito.
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Figure 22: Strumento di Assegnazione - Homepage per Enti Finanziatori

6.2.1

Trovare Progetti

In questa interfaccia, gli Enti Finanziatori possono cercare all’interno dell’insieme disponibile di progetti
nello Strumento di Assegnazione, vedere i dati analitici, e selezionarli per inviare proposte di
finanziamento per Prestiti Verdi e Mutui.
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La pagina fornisce una tabella che elenca tutti i progetti disponibili nello Strumento di Assegnazione
(Figure 23). La tabella fornisce le seguenti informazioni dettagliate riguardo I progetti mostrati:
 Nome del Progetto

 Costo Operativo Annuale

 Nazione

 Risparmio Elettricità

 Settore

 Risparmio Gas Naturale

 Regione

 Risparmio Altri Combustibili

 Settore

 Valore Attuale Netto

 Sottosettore

 Periodo di rimborso scontato

 Descrizione

 Tasso di rendimento interno

 Proprietario del Progetto

 Rischio Totale

 E-mail

 Riduzione prevista delle emissioni di CO2

 Numero di Telefono

 Costo da evitare

 Costo Totale dell’Investimento

 Valutazione del progetto

Figure 23: Strumento di Assegnazione – Database dei Progetti

Ciascun nome di Progetto presentato nella Tabella è un collegamento ipertestuale. Cliccandoci sopra,
l’utente è rediretto all’interfaccia di sottomissione delle proposte di finanziamento per il progetto
selezionato (Figure 24). L’interfaccia consente al finanziatore di sottomettere una proposta di
finanziamento per un progetto e definire i parametri preferiti per il prestito. La piattaforma accetta ogni
tipo di proposta di finanziamento, ad es., l’investitore non è obbligato a coprire il costo totale del progetto.
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Essi potrebbero finanziare parzialmente il Progetto e scegliere la percentuale preferita di leva
finanziaria.
La proposta di finanziamento è sottomessa attraverso un modulo che richiede i seguenti parametri:
 Tipo di prodotto finanziario (Prestito Verde/Mutuo)
 Tasso di Interesse (%)
 Ammontare (€)
 Termine (anni)

Figure 24: Strumento di Assegnazione – Modulo di Proposta Finanziamento

Una volta che il modulo di proposta di finanziamento è compilato e sottomesso con successo, l’utente
viene redirezionato a una pagina di conferma. Da questo punto, l’utente può direttamente navigare
indietro all’interfaccia “Le Mie Proposte” (Vedasi Sezione 6.2.3) cliccando sul rispettivo bottone (Figure
25).
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Figure 25: Strumento di Assegnazione – Sottomissione confermata della Proposta

6.2.2

Aggregare Progetti

Si tratta di un'interfaccia dedicata per gli investitori che scelgono di aggregare progetti e creare un
portafoglio per procedere ad una procedura di sottoscrizione di emissione Green Bond.
L’interfaccia è divisa in due passaggi sequenziali.

Passaggio 1
L’utente ha a disposizione una tabella con tutti I progetti disponibili nel database di Assegnazione di
Triple-A. La tabella fornisce dati riguardanti il progetto. Ciascun Nome di Progetto nella tabella funge da
collegamento ipertestuale alla panoramica analitica del progetto (Figure 36). L’utente può selezionare I
progetti, attraverso la funzionalità della casella di controllo delle tabelle, che desidera includere
nell’obbligazione da emettere.

Passaggio 2
L’utente deve definire I parametri del Green Bond che si vuole pubblicare. I parametri sono:
 Tipo di interesse (tasso variabile, fisso)
 Fisso → Percentuale (%)
 Tasso variabile → intervallo: Massimo – Minimo (%)
 Periodo di interesse (mese, trimester, 6 mesi, annuale)
 Maturità (anni)
 Emittente
 Rating
 Agenzia di Rating

Una volta che l’utente clicca “Submit”, la richiesta di includere I progetti in un Green Bond viene inviata
agli Sviluppatori di Progetto dei progetti che saranno inclusi nell’obbligazione.
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Figure 26: Strumento di Assegnazione – Interfaccia per l’emissione di Green Bond

Gli Strumenti Standardizzati Triple-A

Page | 29

6.2.3

Database di Green Bond

In questa sezione, gli enti finanziatori possono visualizzare una tabella che include tutti i Green Bond
emessi e disponibili nel database.

Figure 27: Strumento di Assegnazione – Database di Green Bond

La tabella fornisce informazioni dettagliate riguardanti l’obbligazione:
 ID Obbligazione
 Valore Nominale (€)
 Tipo di interesse (tasso variabile, fisso)
 Fisso→ Percentuale (%)
 Tasso variabile→ intervallo (%)

 Periodo di interesse (mese, trimestrer, 6 mesi,
annuale)
 Maturità (anno)
 Emittente
 Rating
 Agenzia di Rating

LìID dell’Obbligazione è un collegamento ipertestuale che porta a un’interfaccia dedicate, in cui tutti I
progetti inclusi nel Green Bond sono presentati, insieme a un breakdown analitico.
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Figure 28: Strumento di Assegnazione - Breakdown dei Progetti di un Green Bond

A questo punto, l’utente (Ente Finanziatore) può visualiizare maggiori informazioni cliccando sul bottone
“Issuer’s Contact Info”.
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6.2.4

Le Mie Proposte

In questa sezione, gli enti finanziatori possono accedere ai dettagli riguardanti le proposte di
finanziamento (Prestiti Verdi e Mutui) che hanno spedito, nonché controllare il loro stato, ad es., se
queste proposte sono state visualizzate dai rispettivi Azienda/Sviluppatore di Progetto.

Figure 29: Strumento di Assegnazione – Le Mie Proposte

Nella tabella “My proposals”, ciascun nome di Progetto è collegato ad una panoramica analitica del
progetto (Figure 36).
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6.3

Interfaccia per Aziende e Sviluppatori di Progetto

La homepage dello Strumento di Assegnazione per Aziende e Sviluppatori di Progetto è mostrata di
seguto:

Figure 30: Strumento di Assegnazione - Homepage per Aziende / Sviluppatori di Progetto EE
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6.3.1

Proposte di Finanziamento

In questa sezione, le aziende & gli sviluppatori di progetto possono accedere alla lista dei loro progetti
che sono stati selezionati da investitori e hanno ricevuto una proposta di finanziamento. L’interfaccia
fornisce una tabella con le proposte di finanziamento assieme alle informazioni riguardanti ciascuna
proposta. Le proposte includono:
(i) Proposte di Prestito
(ii) Proposte di Mutuo

Figure 31: Strumento di Assegnazione – Interfaccia Proposte di Finanziamento per Aziende /
Sviluppatori di Progetto
La tabella fornisce dati all’utente riguardanti il tipo e lo stato della proposta di finanziamento.
Quando viene cliccato l’“Id” della Proposta, l’utente è redirezionato alla pagina della Panoramica della
Proposta. Va notato che un singolo progetto potrebbe essere parte di molte proposte, che lo
sviluppatore del progetto potrebbe scegliere.
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Figure 32: Strumento di Assegnazione – Panoramica della Proposta
I dati presentati in questa interfaccia includono tutti I dati sottomessi dall’investitore quando ha
completato il modulo della Proposta di Finanziamento (vedasi paragrafo 6.2, sezione “Trovare Progetti),
insieme allo username degli Investitori. L’interfaccia fornisce allo Sviluppatore di Progetto l’opzione di
visualizzare le informazioni di contatto dell’investitore. Si prega di notare che l'investitore riceve una
notifica se la proposta è stata visualizzata o meno. (Vedasi paragrafo 6.2, sezione “Le Mie Proposte”).

6.3.2

Richieste di Green Bond

Questa interfaccia fornisce una tabella con richieste di includere progetti in Green Bond. L’ Azienda/
Sviluppatore di Progetto può visualizzare tutte le richieste di emission di Green Bond che coinvolgono i
loro progetti che sono state sottomesse da altre Aziende/ Sviluppatori di Progetto.
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Figure 33: Strumento di Assegnazione – Interfaccia delle Richieste di Green Bond per Aziende /
Sviluppatori di Progetto
La tabella fornisce I dettagli dei Green Bond, mentre l’ID del Green Bond funge da collegamento
ipertestuale che redireziona alla tabella complete di progetti che sono inclusi nel Green Bond, come
mostrato sotto. La tabella mostra tutti I dati disponibili per I progetti inclusi.

Figure 34: Strumento di Assegnazione – Lista di Progetti inclusi in un Green Bond
Dall’interfaccia delle richieste di Green Bond (Figure 33), lo sviluppatore di progetto può selezionare
proposte dalle caselle di controllo delle tabelle e accettare oppure rifiutare la proposta. Va notato che
un singolo progetto può far parte di molte proposte di Green Bond, tra le quali lo sviluppatore del progetto
può scegliere.
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7

Interfaccia “I Miei Progetti”

Questa interfaccia fornisce all’utente le liste complete di progetti che sono stati sottomessi neigli
Strumenti di Valutazione e di Accordo. L’interfaccia “My projects” può essere trovata nell’angolo in alto
a destra del container degli Strumenti Triple-A (Figure 3).

Figure 35: Strumenti Triple-A – Interfaccia “My Projects”

Ciascun nome di Progetto che appare nella tabella è un collegamento ipertestuale ad una panoramica
analitica del progetto. La panoramica include tutti i dati di progetto inseriti dall’utente negli Strumenti di
Valutazione e di Accordo e la valutazione del rischio, gli indicatori chiave di prestazione calcolati e il
risultato del benchmarking (Figure 36).
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Figure 36: Strumenti Triple-A – Panoramica Analitica di un Progetto Sottomesso
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Prefazione
Triple-A ha un approccio molto pratico orientato ai risultati, cercando di fornire informazioni affidabili
rispondendo a tre domande:
•

Come valutare tempestivamente gli strumenti e i rischi di finanziamento?

•

Come concordare gli investimenti Triple-A, sulla base di indicatori chiave di performance
selezionati?
Come assegnare le idee di investimento individuate con possibili schemi di finanziamento?

•

Lo schema Triple-A comprende tre passaggi critici:
•

•

•

Step 1 – Valuta (Assess): Sulla base dei profili di rischio e delle politiche di mitigazione degli
Stati membri (SM), compresa una banca dati basata sul Web, che consente la comparabilità
nazionale e settoriale, l'identificazione della maturità del mercato, lo scambio di esperienze di buone
pratiche, riducendo così l'incertezza per gli investitori.
Step 2 – Concorda (Agree): Basato su strumenti standardizzati Triple-A, benchmark efficienti e
linee guida, tradotti nelle lingue dei partner del consorzio, accelerando e aumentando gli
investimenti.
Step 3 – Assegna (Assign): Basato su dimostrazioni interne, replicabilità e sfruttamento
complessivo, comprese raccomandazioni su investimenti realistici e fattibili nel contesto nazionale
e settoriale, nonché su finanziamenti a breve e medio termine.
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