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The Company 
Officinæ Verdi, Energy Efficiency Group fondata da UniCredit in JV con WWF, in due anni di attività ha sviluppato operazioni di 
green energy in Italia e in Europa per circa 93,4M€ di investimenti, consolidando una forte expertise nell’approccio integrato in 
settori chiave dell’economia reale (real estate, infrastrutture, grande distribuzione organizzata, manifatturiero), assumendo un 
ruolo strategico negli investimenti in efficienza energetica.  
 
Officinæ Verdi oggi è un Gruppo che opera in holding come Management Company e Advisor per sviluppare e strutturare 
operazioni di investimento “Green Economy Applied”, coniugando know-how finanziario e tecnologico in campo energetico con 
un’expertise consolidata su progetti complessi di investimento (Energy & Investments Plan) per grandi realtà ad elevata 
intensità energetica.  
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The Ænergy & Investment Management Company 

Energy	  	  
Performance	  

Energy	  	  
Analysis	  

Energy	  	  
Plan	  

Investment	  
Plan	  

Energy	  	  
Opera7ons	  

Energy	  	  
Management	  

 
Investment 
Yield 
 

10%  
average 
 

 
Energy 
Efficiency 
Savings 

30%  
average 
 

 
CO2  
Off Impact 
 

30%  
average 
 



Officinæ Verdi  
ROME | MILAN | VENICE | BRUSSELS - 3 - 

OV Group 
The Ænergy & Investment Management Company 

The Capacity 
In holding al ruolo di Management Company si affiancano i 5 Competence Center (aree): Ænergy Investments, Corporate 
Operations, Engineering & Due Diligence, Energy Planning & Management, Asset Management.  
OV ha sviluppato una notevole capacità operativa in grado di supportare tutta la filiera di analisi – engineering – construction – 
certificazione ambientale degli interventi. Officinæ Verdi dispone di un know-how unico in Italia con un approccio tecnico-
finanziario molto avanzato che coniuga capacità di analisi, tecnologie verdi, investimenti e valutazione di impatto ambientale. 
Officinæ Verdi è Advisor Strategico EU su Progetti Smart City per la valutazione della sostenibilità economico-finanziaria di 
tecnologie in campo Energy Efficiency.  
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OV Group Capacity 
Smart City 
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Abstract Company Profile 

1. Development of Innovative Financial Schemes and Strategies to increase investment in energy efficiency 

 
2. Development of Technology Payback Analysis and Business Cases (Energy Systems, Buildings retrofitting, Mobility / Transport 

services and infrastructure, ICT and digital services) and calculation of financial indices  
(IRR, ROI, Pay Back Time, Net Present Value) 

 

3. Measurement and verification of energy performance ante and post-intervention  

 

 4. Investment standardization and benchmarking mechanism from the financial point of view 

 

5. Communication and Dissemination activities 

 
 
 
 
 
 
 

Budget 2M€ 
  

10 International Partners 
(OV, 1 di 3 italiani) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Budget 22M€  
 

22 International Partners 
(OV unico partner italiano) 

 

OV Technical & Financial Advisor for EU Projects 

 
 
 
 
 
 
 
 

Budget 15M€ 
  

17 International Partners 
(OV, 1 di 4 italiani) 

 
 

OV Technical & Financial Advisor 
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Il progetto prevede l’analisi delle prestazioni energetiche di 57.000 m2 suddivisi in tre siti pilota nelle città di Valladolid (Spagna), Genova (Italia) e 
Kartal-Istanbul (Turchia), con l’obbiettivo di raggiungere un livello di consumo pari a 70 kWh/m2, riducendo così del 60% i consumi energetici 
tramite interventi di efficienza energetica. 

Officinæ Verdi, grazie alla sue esperienza e know-how in campo energetico e finanziario, ha il compito di: 

Ø  valutare gli interventi di riqualificazione proposti secondo una rigorosa analisi tecnico-economica di un set di 20-30 tecnologie 

Ø  supervisionare le attività di misura e verifica delle prestazioni energetiche post-intervento 

Ø  delineare modelli di business per lo sviluppo sul mercato delle soluzioni individuate. 

PROGETTO EU | R2CITIES – Social Housing Retrofit (FP7) 
OV Partner Tecnico-Economico 

Renovation of Residential urban spaces: Towards nearly zero energy CITIES – R2CITIES 
Obiettivo del progetto è lo sviluppo e la replicabilità di strategie per la progettazione, costruzione e gestione in larga scala di riqualificazioni 
energetiche cittadine per raggiungere livelli di consumo quasi “passivi”. Il progetto si colloca all’interno del “Seventh Framework 
Programme” (FP7), uno degli otto programmi per lo stanziamento di fondi europei per l’attività di ricerca, con specializzazione nella 
riqualificazione energetica nel settore “Real Estate”. 
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REgeneration	  MOdel for accelerating the smart URBAN transformation – REMOURBAN 
 

Obiettivo del Progetto è la creazione di un modello replicabile di SMART CITY che integri tecnologie d'avanguardia per il rinnovamento urbano 
(distretti), mobilità sostenibile, trasporti, ICT e che si sostenga con modelli di finanza innovativa.  
 
Il progetto si colloca all’interno del Programma Horizon 2020, cuba circa 22M€ e vi partecipano 22 partner internazionali. 

Il progetto prevede lo sviluppo di un modello di rigenerazione urbana sostenibile e replicabile in 5 città: Valladolid (Spagna), Nottingham (UK), 
Tepebasi/Eskisehir (Turchia), Seraing (Belgium) and Miskolc (Hungary). 
 
Officinæ Verdi, grazie alla sue esperienza e know-how in campo energetico e finanziario, ha il compito di: 

Ø  Valutare gli interventi di riqualificazione (technology payback analysis, business cases) 

Ø  Evidenziare le barriere al finanziamento degli interventi di efficienza energetica per le Smart Cities 

Ø  Identificare strumenti di finanza innovativa a supporto delle Smart Cities (mix finanziamenti pubblico/privati...) 

PROGETTO EU | REMOURBAN – Horizon 2020 Smart Cities & Communities for Energy/ICT/Mobility   
OV Partner Tecnico-Economico 
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Building TRUST in Energy Performance Contracting for energy efficiency and sustainable energy projects in SOUTHern European 
Countries	   

Obiettivo del Progetto è aumentare gli investimenti in tecnologie per l'efficienza energetica (EE) – integrando soluzioni di Energia Sostenibile (SE) - 
nel settore terziario dei paesi dell'Europa meridionale, con particolare attenzione ai contratti EPC. Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso lo 
sviluppo di uno schema ad hoc - costruito basandosi su un tool di assessment immobiliare esistente (Green Rating ™) - per la standardizzazione e il 
confronto degli investimenti.  
 
Il progetto si colloca all’interno del Programma Horizon 2020, cuba circa 2M€ e vi partecipano 10 partner internazionali (di cui 3 italiani). 
 

Officinæ Verdi, grazie alla sue esperienza e know-how in campo energetico e finanziario, relativamente a questo progetto si occupa di:  

Ø  Analisi di scenario regolatorio e finanziario per ogni singolo Paese 

Ø  Financial Assessment Analytic tool (implementando indicatori di valutazione finanziaria nel modello “Green Rating™ Methodology”: Financiability 
Rating – Economic Performance & Risk Assessment) 

Ø  Analisi di standardizzazione e rapporto di benchmarking sui progetti pilota 

PROGETTO EU | TRUST EPC SOUTH - Horizon 2020 Research & Innovation 
OV Partner Tecnico-Finanziario 

•  Portugal 
•  Spain  
•  France 
•  Italy 
•  Croatia  
•  Greece 
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Suggerimenti per proposte competitive                                                                                                                   1/2 

* Il numero dei Partner varia in base alla tipologia/complessità della proposta progettuale  

Costituzione del partenariato Condivisione proposta progettuale 

Integrazione/validazione dei contenuti 
 

Ø  Chiarire strategia da adottare e obiettivi da perseguire 
Ø  Garantire la non duplicazione di attività già esistenti 
Ø  Definire la relazione con gli altri progetti presenti sullo stesso 

territorio 
 

Definizione/ripartizione responsabilità 
 

Ø  Individuazione e ripartizione delle responsabilità esecutive 
tenendo conto di un insieme di fattori che spaziano dal tecnico 
alle relazioni politiche, alla disponibilità economico finanziaria 
ecc. 

 

Integrazione/ripartizione budget 
 

Ø  Definizione del budget per work package, attività oltre che 
per voci di costo, per partner ed annualità 

Definizione dell’idea progettuale 
(rispondente alle priorità dei nuovi programmi) 

 
Individuazione degli attori chiave 

 
Valutazione della composizione 

 
Condivisione della proposta progettuale 

 
Consolidamento del Partenariato 

(idealmente min 5 - max 10 partner internazionali)* 

 
Scelta partner e capofila  

fidato e consolidato 



Officinæ Verdi  
ROME | MILAN | VENICE | BRUSSELS - 10 - 

Suggerimenti per proposte competitive                                                                                                                   2/2 

Check-list  
proposta di progetto competitiva 

Innovazione 

Valore aggiunto 
transnazionalità 

Sussidiarietà 

Sostenibilità a lungo termine 

Rispondenza con interessi e 
obiettivi comunitari 

Visibilità e Trasparenza 

Trasferibilità dei risultati 

Replicabilità progettuale  

Obiettivi progettuali in linea 
con obiettivi EU 2020 

Inclusione  
Centri di Ricerca  
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Esempio - OV Energy Control Room 
Mætrics® 

Control Room | Mætrics® Advanced h24/7days 
>  Analysis, metering & control 
>  Alerts System 
>  Energy Waste Assessment   
 

>  Come tenere sotto controllo i costi operativi senza 
addentrarsi nei dati analitici? 

>  Come utilizzare dati e informazioni per risparmiare 
energia e abbatterne i costi operativi? 

>  Come gestire realmente l’energia in organizzazioni 
multi-sito? 

>  Come misurare gli indici di performance economici 
degli investimenti? 

La Piattaforma Proprietaria di OV per Misurare e 
Controllare le Performance Energetiche e Finanziarie* 

 
Il primo sistema che abilita le performance dell’efficienza 
 
 
 
 

 
(*) mætrics® è già applicato su ~1.000.000 di metri quadrati  

CLIENT	  

EPC&OM	  

BANK	  

INVESTOR	  

SUPPLY	  

TEE	  

ENERGY	  
MGMT	  



Officinæ Verdi  
ROME | MILAN | VENICE | BRUSSELS - 12 - 

Suggerimenti per proposte competitive 

BACK - UP 
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OV Energy Investments’ Engine 
In qualità di leading player della “Green Economy Applied” in Italia, OV intende promuovere e realizzare un nuovo modello 
Energy Efficient & Measured basato su evidenze analitiche. La piattaforma avanzata di metering consente di monitorare le 
performance di innovazioni tecnologiche e investimenti su realtà energivore. Questo approccio consente di ridurre i costi 
energetici e di manutenzione, garantire una progressiva indipendenza sul piano energetico, autoprodurre e accumulare energia 
pulita e ridurre gli sprechi e le emissioni di CO2. Inoltre, OV sta sviluppando innovazione in campo ICT, facilitando la 
realizzazione di un modello di efficienza energetica distribuita e di progetti smart grid. 
  
 
 
 
 

 
La nostra visione di medio-lungo termine è generare valore economico e ambientale a favore dei nostri clienti, supportando la 
realizzazione di operazioni innovative sostenibili e offrendo un elevato livello di competenza tecnica unito alle capacità di 
investimento e finanziaria (UniCredit). OV ha sviluppato la piattaforma mætrics®, sistema avanzato di supporto a clienti e 
investitori orientato al continuo miglioramento delle performance energetiche e ambientali attraverso attività di measurement 
& control (24h/7g). La piattaforma mætrics® è stata realizzata per facilitare l’analisi economico-finanziaria del rendimento 
degli investimenti (investment yields).  

GREEN ECONOMY APPLIED MODEL  
HINGE BETWEEN INVESTMENT AND REAL ECONOMY 

GENERATING VALUE FOR INVESTOR,  
SOCIAL & ENVIRONMENTAL IMPACT INDEXES 

OV Group 
The Ænergy & Investment Management Company 

Officinæ Verdi | WWF Member for 
Low-Carbon Economy Project  

OV ENERGY EFFICIENCY PROJECTS 
ARE ALWAYS MEASURED* 
IN TERMS OF CO2 EMISSION AVOIDED  
AND GRANTED WITH “CO2 Off” Brand** 
 
 
* for certification of CO2 OV has developed a partnership with a certification authority  
** under OV evaluation, if client commitment to reduce CO2 is beyond 20% off 
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OV ENERGY EFFICIENCY GROUP CAPACITY 

CORPORATE  INDUSTRIAL REAL ESTATE  
& ASSET OWNERS 
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§  Large-Scale Trade 
§  Commercial Centers  
§  Hotels 
§  Sports Centers 
§  Pharmaceutical 

§  Manufacturing 
§  Mechanical 
§  Paper Mills 
§  Food Industries 

§  Real Estate  
§  Investment Funds  
§  Renewable Investor  

INFRASTRUCTURE 

§  Railway Stations 
§  Airports 
§  Logistics 

3EPC ® 
CONSTRUCTION 

CONSORTIUM ® 
GREEN ENERGY SUPPLY 

MÆTRICS ® 
METERING & CONTROL ROOM 

OV INNOVATION LAB ® 

OV DUE DILIGENCE ® 

O&M REVALUE ® 

GREEN ENERGY  
MARKET PLACE 

TEE 
ESCO SERVICES 

ENERGY AUDIT  
CERTIFIED 

FUNDING & INVESTOR 
ARRANGEMENT 

CORPORATE & PROJECT 
FINANCE 

(UNICREDIT) 

EU PROJECTS & REGIONAL 
FUNDING FACILITY 

D
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TECHNOLOGY 
ASSESSMENT 

ENVIRONMENTAL IMPACT  
& CO2 MANAGEMENT  

OV Group Capacity 
Sectors, Divisions, Capacity 
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OV Sustainability Report | 2013 & 2014 
Facts & Figures 

Our Figures  

Our Impact 

Green Energy 
Investment 
Arranged 
 

93,4 
Million € 

2013 & 2014 

GreenTech 
Portfolio 
Value 
 

927 
Million € 

Updated 2014 

Energy Efficiency 
Investment 
Arranged 
 

63,7 
Million € 

2013 & 2014 

GreenTech 
Power 
Portfolio 
 

273 
MWp 

Updated 2014 

Financial 
Network 
 
 

~3.600 
Branches 

Italy 2014 

OV Professional 
Partner Network 
 
 

297 
Professionals 

Italy 2014 

Green Jobs 
Social Impact 
Index 
 

3.748 
Direct & Indirect 

2013 & 2014 

Customer 
Satisfaction 
Index 
 

Ø  
Litigations 

2011-2014 

Green Energy 
Market 
 
 

706 
GWh 

2013 & 2014 

Research & 
Development 
 
 

3,8% 
% vs Investment 

Arranged 2014 

Brand  
Reputation 
 
 

1.308 
Media Articles 

2011-2014 

GreenTech 
Portfolio 
Plants 
 

465 
Site Plants 

Updated 2014 

OV Group 
Revenues 
 
 

13,6 
Million € 

2013 & 2014 

EU Project  
GreenTech 
Assessed 
 

38,4 
Million €   

2013 & 2014 

CO2 Avoided 
Index 
 
 
 

391.906 

Tons 
2013 & 2014 

Dati aggiornati al 31.12.2014 
Per la nota esplicativa fare riferimento al sito OV www.ovaerdi.com/sust_rep_2013_2014/ 
I dati riportati nel cruscotto indicatori Facts & Figures sono stati verificati da Bureau Veritas, che ne ha potuto riscontrare la veridicità come dichiarato nella lettera di assurance allegata. 
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Please See Press Release 
To Read More	  

www.officinaeverdi.com/Rassegne_stampa/Rassegnacompleta22.04.15.pdf 
 

(copy the link in your browser) 
 

Our Media Coverage 
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Officinæ Verdi SpA 
www.oværdi.com 
 


