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Abstract  

Il consumo di energia elettrica risulta essere inevitabilmente elevato nella società odierna. in 

svizzera, però, tale consumo è in netta diminuzione negli ultimi anni grazie all’efficienza energetica. 

In particolare, la Strategia energetica 2050 ha portato significativi cambiamenti per quanto riguarda 

le fonti di provenienza dell’energia elettrica. La Strategia presenta tre principali obiettivi: l’abbandono 

al nucleare, il potenziamento delle energie rinnovabili e l’incremento dell’efficienza energetica. Tra 

le fonti rinnovabili più cospicue troviamo l’energia solare, che si colloca al secondo posto per 

importanza e diffusione, preceduta solamente dall’energia idroelettrica. Il fotovoltaico, infatti, ha visto 

la nascita di numerosi impianti in Svizzera e in Ticino a partire dall’anno 2010. Questo sviluppo è 

avvenuto anche grazie alla considerevole incentivazione messe in atto dalla Confederazione e dal 

Canton Ticino.  

Il potenziale di crescita dell’energia fotovoltaica, in un’ottica futura, è notevole e si prospetta che 

entro il 2050 possa coprire il 20% del fabbisogno di energia elettrica in Svizzera. 

Il progetto “Energia solare per tutti” mira a incrementare ulteriormente la diffusione degli impianti 

fotovoltaici in Svizzera tramite la loro installazione gratuita nelle grandi aziende. Attraverso i dati e 

le informazioni raccolti nella prima parte dell’elaborato è stata svolta un’analisi di fattibilità 

dell’impresa. 
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1. Introduzione  

L’ispirazione per l’elaborato di tesi è avvenuta durante il corso di imprenditorialità svoltosi nell’ultimo 

semestre di Bachelor, in cui io ed altri tre ragazzi di ingegneria meccanica abbiamo sviluppato un 

progetto imprenditoriale dal titolo “Energia solare per tutti”. L’obiettivo della nostra start up è quello 

di operare come intermediario tra gli installatori di pannelli fotovoltaici e i clienti finali; la particolarità 

risiede nel fatto che l’impianto viene totalmente finanziato dalla nostra azienda. Il nostro progetto 

imprenditoriale contribuirebbe al diffondersi della produzione di energia elettrica tramite fonti 

rinnovabili. 

Infatti, l’energia elettrica assume al giorno d’oggi un ruolo fondamentale tanto nei contesti lavorativi 

e aziendali, quanto in quelli privati. I consumi a livello mondiale sono aumentati con il passare degli 

anni e sono influenzati da diversi fattori che si compensano tra di loro, quali lo sviluppo economico, 

l’evoluzione demografica, le condizioni metereologiche e l’efficienza energetica.  

L’energia elettrica consumata può derivare da fonti rinnovabili e fonti non rinnovabili. In funzione di 

un futuro miglioramento, il governo svizzero e la popolazione hanno deciso di approvare nel 2017 la 

nuova Strategia energetica 2050, i cui punti principali sono: abbandono graduale dell’energia 

nucleare, promozione e potenziamento delle energie rinnovabili e aumento dell’efficienza 

energetica. Nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi prefissati sarà molto importante favorire la 

diffusione delle fonti di energia rinnovabili attraverso un’adeguata incentivazione. 

Attualmente la promozione dell’energia fotovoltaica avviene sia a livello federale sia a livello 

cantonale. A livello federale il metodo principale utilizzato è la remunerazione unica con una 

sostanziale differenza tra i piccoli e i grandi impianti, superiori ai 100 kW. Mentre a livello cantonale 

ticinese sono presenti due metodi di promozione analoghi a quelli messi in atto dalla 

Confederazione. 

Nell’ultima parte dell’elaborato verrà proposta un’analisi di fattibilità che permette di capire e valutare 

se il progetto imprenditoriale analizzato possa avere un futuro. L’analisi è suddivisa in tre distinte 

fasi: un’analisi del mercato e della concorrenza, un’analisi del modello di business attraverso 

l’utilizzo del Business Model Canvas e dell’analisi SWOT e un’analisi finanziaria utilizzando delle 

proiezioni economico-finanziarie. 

1.1. Domanda di ricerca e obiettivi 

La domanda di ricerca del presente lavoro di tesi è la seguente: 

“All’interno del contesto attuale, è fattibile il progetto imprenditoriale Energia Solare Per Tutti?” 
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Per poter rispondere a tale domanda si è deciso di strutturare la tesi coerentemente con gli obiettivi 

prefissati:  

Inizialmente si analizzerà il contesto dell’energia elettrica in Svizzera e in Ticino, in particolare i 

consumi e l’origine dell’energia, in modo da avere una rappresentazione precisa dell’argomento. 

Dopodiché si approfondirà la Strategia energetica 2050 ponendo l’attenzione sugli obiettivi e il 

monitoraggio degli stessi. In seguito, si prenderà in esame la situazione attuale dell’energia 

fotovoltaica in Svizzera e in Ticino, nello specifico la sua attuale e futura diffusione e l’incentivazione 

vigente sia federale sia cantonale. Successivamente si analizzerà il progetto imprenditoriale 

svolgendo i seguenti passi: analisi di mercato e della concorrenza, analisi del modello di business e 

analisi finanziaria prendendo in considerazione aspetti teorici e proiezioni economico-finanziarie. 

L’obiettivo finale sarà quello di presentare delle riflessioni sulla fattibilità del progetto imprenditoriale 

all’interno dell’attuale mercato. 

1.2. Metodologia 

Per lo svolgimento del progetto di tesi si è fatto uso di una strategia di ricerca qualitativa che ha 

permesso di svolgere sia un’analisi desk che un’analisi field. 

Nella prima fase si utilizzeranno maggiormente fonti secondarie, come statistiche dell’Ufficio 

Federale dell’Energia, riguardanti il consumo e le fonti di energia elettrica in Svizzera e in Ticino. In 

seguito, grazie a ricerche scientifiche e articoli federali, si andrà ad analizzare la Strategia energetica 

2050, i suoi obiettivi e il monitoraggio di questi. 

Nella fase centrale della tesi verrà svolta un’analisi desk integrata con un’analisi field, dal momento 

che verrà fatto uso di statistiche federali e siti web di riferimento, insieme ad un’intervista con un 

esperto del settore del fotovoltaico. Grazie a ciò sarà possibile analizzare la situazione dell’energia 

solare in Svizzera e in Ticino con una focalizzazione sul fotovoltaico e sulla sua promozione federale 

e cantonale. 

Nell’ultima fase della tesi, oltre alle fonti secondarie, verrà utilizzata anche una fonte primaria, nello 

specifico, due interviste effettuate ad un’impresa installatrice di pannelli fotovoltaici e un cliente 

target. I loro contributi hanno fornito delle visioni complementari per capire al meglio il mercato di 

riferimento e il modello di business della start up. Inoltre, nella parte conclusiva verranno dati dei 

suggerimenti e delle considerazioni al fine di valutare la fattibilità imprenditoriale dell’idea. 

L’unica limitazione riscontrata durante lo sviluppo della tesi è dovuta alla mancanza, in alcuni casi, 

dei dati relativi al Canton Ticino. 
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2. Energia elettrica in Svizzera 

La Svizzera è ormai un paese estremamente sviluppato e presenta un forte utilizzo di energia 

elettrica all’interno della società. Essa può essere suddivisa in 5 categorie e, come si può osservare 

dalla Figura 1, ci sono tre categorie principali che sono: i servizi, le economie domestiche e 

l’industria. 

Figura 1: Consumo di energia elettrica nel 2017 secondo le categorie di clienti 

 

Fonte: (Ufficio federale dell'energia [UFE] "a", 2018) 

Il consumo di energia elettrica in Svizzera nel 2019 è stato di 57,2 miliardi di chilowattora, dato in 

diminuzione dello 0,8% rispetto al 2018 (UFE "a", 2020). Invece in Ticino nel 2018 il consumo si è 

attestato a 3,15 miliardi di chilowattora ossia circa il 5,4% del consumo di energia elettrica svizzero 

del 2018. (Istituto sostenibilità applicata all'ambiente costruito [ISAAC], 2019). Il consumo è 

influenzato da diversi fattori determinanti, quali lo sviluppo economico, l’evoluzione demografica, le 

condizioni metereologiche e l’efficienza energetica. 

È soprattutto grazie all’efficienza energetica se i consumi nel 2019 sono diminuiti (UFE "a", 2020) 

poiché gli altri fattori ne hanno invece determinato una crescita; nello specifico: 

 Sviluppo economico: nel 2019 il PIL è aumentato dello 0,9% (Segreteria di Stato 

dell'economia [SECO] , 2020) 

 Evoluzione demografica: nel 2019 la popolazione svizzera è aumentata dello 0,7% (Ufficio 

federale di statistica [UST], 2020) 
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 Condizioni metereologiche: come si evince dall’Allegato 1 nel 2019 i gradi giorno sono 

aumentati del 6,1%  

Per quanto riguarda il consumo pro-capite di energia elettrica in Svizzera, come si può evincere 

dalla Figura 2, i valori sono in linea con gli altri paesi ad essa confinante. 

Figura 2: Consumo pro capite di energia elettrica nel 2018 

 

Fonte: (UFE "b", 2020) 

Mentre il consumo pro-capite di energia elettrica nei più importanti paesi europei, come si può notare 

dalla Figura 3, è caratterizzato, tra il 2000 e il 2018, da una diminuzione. Il motivo principale di questo 

calo è da attribuire ad una sempre maggiore efficienza energetica.  

Figura 3: Andamento del consumo di energia elettrica dal 2000 

 

Fonte: (UFE "b", 2020) 
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2.1. Fonti di energia elettrica 

L’energia elettrica può derivare da fonti rinnovabili e fonti non rinnovabili. L’energia rinnovabile è 

ottenuta da flussi di energia ripetitivi e persistenti che si verificano nell’ambiente locale; ne sono un 

esempio l’energia eolica e l’energia solare. L’energia non rinnovabile è invece ottenuta da riserve 

statiche e sotterranee di energia, da cui derivano ad esempio l’energia nucleare e i combustibili 

fossili. (Twidell & Weir, 2016) 

L’energia elettrica consumata in Svizzera dipendeva nel 2005, come si evince dalla Tabella 1, 

dall’energia nucleare (41.1%) e dall’energia idroelettrica (33.7%) mentre le restanti fonti ricoprivano 

soltanto una minima parte del fabbisogno. 

Si può notare però come dal 2005 al 2018 l’energia prodotta attraverso fonti rinnovabili sia cresciuta 

notevolmente, passando dal 33.8% al 73.8%; al contrario, l’energia nucleare è ridotta poiché è 

passata dal 41.1% del 2005 al 17.29% del 2018.  

Tabella 1: Evoluzione provenienza energia elettrica consumata in Svizzera 

  2005 2011 2018 

Energie rinnovabili 33.8% 43.31% 73.80% 

 Energia idroelettrica 33.7% 41.07% 65.95% 

 Altre rinnovabili 0.1% 0.94% 2.25% 

 Elettricità sovvenzionata 0% 1.3% 5.6% 

    

Energie non rinnovabili 43.3% 43.36% 19% 

 Energia nucleare 41.1% 41.43% 17.29% 

 Combustili fossili 2.2% 1.93% 1.71% 

        

Energie non assegnate 22,7% 13.33% 7.2% 

        

Totale 100% 100% 100% 

Fonte dati: (Pronovo, 2020)                                                                                            Elaborato dall’autore                                                                                              

Se consideriamo invece uno scenario europeo, nella Figura 4 possiamo notare come diversi paesi 

dipendano ancora dall’energia prodotta da fonti non rinnovabili. Possiamo notare che paesi come la 

Francia dipendano ancora oggi per il 70% dal nucleare e rispetto alla media dei paesi membri 

dell’unione europea la Svizzera utilizza maggiormente le fonti rinnovabili. 
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Figura 4: Fonti utilizzate da alcuni paesi nella produzione di energia elettrica nel 2019 

 

Fonte: (UFE "b", 2020) 

In Ticino invece, come illustrato nelle Figura 5, il 94% della produzione complessiva di energia 

elettrica è dato da impianti idroelettrici e il fotovoltaico ricopre solamente il 2,5% dell’energia prodotta 

in Ticino. 

 Figura 5: Produzione di energia elettrica in Ticino per tipologia di impianto 

 

Fonte: (Istituto sostenibilità applicata all'ambiente costruito [ISAAC], 2019) 
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2.2. Strategia energetica 2050 

La Strategia energetica 2050 è stata approvata dall’elettorato svizzero il 21 maggio 2017 e ha 

permesso alla politica energetica svizzera di cambiare direzione.  I progressi economici e tecnologici 

in atto nel mercato elettrico stanno portando un importante cambiamento al suo interno. La Strategia 

energetica dovrebbe permettere di sfruttare le nuove opportunità offerte dai cambiamenti dei mercati 

dell’energia mantenendo però un approvvigionamento energetico sicuro e conveniente. 

(Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni [DATEC], s.d.) 

Il 27 settembre 2019 il Consiglio federale ha inoltre confermato la completa apertura del mercato 

dell’energia elettrica per permettere ai prodotti innovativi e alla digitalizzazione di affermarsi più 

velocemente all’interno del settore energetico. In futuro si dovrà aumentare l’efficienza energetica e 

la quota delle energie rinnovabili, riducendo anche le emissioni di CO2 dell’energia. (UFE "a", 2019) 

La Strategia energetica 2050 sarà attuata progressivamente ed è suddivisa in tre obiettivi contenuti 

nel primo pacchetto di misure. Le nuove disposizioni serviranno a ridurre il consumo di energia 

attraverso l’incremento dell’efficienza energetica e a promuovere le energie rinnovabili, mentre sarà 

vietata la costruzione di nuove centrali nucleari. (Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, 

dell'energia e delle comunicazioni [DATEC], s.d.) 

2.2.1. Abbandono del nucleare 

La centrale nucleare di Beznau I è stata la prima ad entrare in funzione nel 1969, seguita nel 1972 

dalle centrali di Beznau II e Mühleberg, nel 1979 da quella di Gösgen e nel 1984 da quella di 

Leibstadt. (UFE "c", 2020) 

Nel 2011, a seguito dell’incidente nucleare di Fukushima, il Consiglio federale decise 

progressivamente di abbandonare il nucleare. In Svizzera al momento del disastro di Fukushima, 

come si può osservare nella Tabella 1, l’energia nucleare ricopriva il 41.43% dell’energia elettrica 

consumata mentre nel 2018 la percentuale è scesa al 17.29%. 

La scelta del Consiglio federale è stata influenzata anche dagli elevati costi legati alla costruzione di 

nuove centrali nucleari. In Europa, essendoci delle leggi sulla sicurezza sempre più severe, non è 

più possibile costruire nuove centrali nucleari a condizioni di mercato; e tutto ciò determina un 

aumento dei costi di produzione dell’energia elettrica. (DATEC "a", 2017) 

L’obiettivo di abbandonare il nucleare entro il 2050, all’interno del pacchetto di misure contenute nel 

referendum del 21 maggio 2017, potrebbe aver spinto la popolazione svizzera ad approvare la 

votazione con il 58,2%.  (Cancelleria federale, 2017) 
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Dal gennaio 2018 la costruzione di nuove centrali nucleari e l’effettuazione di modifiche fondamentali 

alle centrali esistenti non possono più essere autorizzate. La prima delle cinque centrali è stata 

disattivata nel dicembre 2019 ed è ora in fase di smantellamento. Gli altri impianti sono ancora in 

funzione e non è stato fissato per legge un limite temporale per l’esercizio delle centrali nucleari che 

quindi potranno restare in attive fino a quando saranno considerate sicure. (UFE "c", 2020) 

2.2.2. Potenziamento delle fonti rinnovabili 

Le fonti energetiche rinnovabili potranno in futuro garantire quasi tutto l’approvvigionamento 

energetico mondiale. L’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili deve parzialmente 

compensare il graduale arresto della produzione delle centrali nucleari. (UFE "d", 2020) 

La produzione di elettricità generata da energie rinnovabili è promossa attraverso la rimunerazione 

per l’immissione di elettricità nella rete.  La promozione è finanziata attraverso un supplemento rete 

di 2,3 ct. /kWh a carico delle economie domestiche e delle imprese. Nella Figura 7 si può notare 

l’andamento del fondo per il supplemento di rete nei prossimi anni e si può inoltre vedere come il 

supplemento di rete sia distribuito tra i vari strumenti utilizzati dalla Confederazione per la 

promozione delle energie rinnovabili. La rimunerazione per l’immissione di elettricità nella rete è lo 

strumento che assorbe la quota maggiore del supplemento di rete, nel 2018 vi erano destinati 1,3 

ct. /kWh su 2,3 ct. /kWh totali. (DATEC "b", 2017) 

Figura 6: Evoluzione dei costi del fondo per il supplemento rete 

 

Fonte: (DATEC "b", 2017) 
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Nella Figura 8 si può notare come gli obiettivi prefissati dalla Strategia energetica siano molto 

ambiziosi poiché la produzione dovrebbe passare da 1,7 TWh del 2015 ai 24,2 TWh del 2050.  

Figura 7: Obiettivi produzione di elettricità da fonti rinnovabili (esclusa energia idroelettrica) 

 

Fonte: UFE 

2.2.3. Incremento dell’efficienza energetica 

Efficienza energetica significa utilizzare l’energia in modo efficiente e parsimonioso. La riduzione del 

consumo di energia e di elettricità pro-capite è una conseguenza dell’incremento dell’efficienza 

energetica. Esso è uno degli obiettivi principali della Strategia energetica 2050 ed è un principio 

fondamentale nella nuova legislazione in campo energetico. 

Il consumo di energia in Svizzera negli ultimi 10 anni è passato da 250,8 TWh a 204 TWh, in 

diminuzione del 20% e l’obiettivo per il 2050 è di arrivare ad una diminuzione del 54% arrivando a 

consumare 125 TWh. In merito al consumo di energia pro capite, anch’esso è diminuito del 3% negli 

ultimi 20 anni ed entro nel 2050 il calo dovrebbe arrivare al 18% rispetto al 2000. Come analizzando 

nel paragrafo precedente, questa diminuzione è avvenuta grazie al continuo miglioramento 

dell’efficienza energetica.  

Un miglioramento dell’efficienza energetica comporta tre vantaggi: 

 Aumento dell’efficienza economica 

 Contenimento della carenza di energia disponibile 

 Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 



  10 

Fotovoltaico in Svizzera e in Ticino  

Solamente con la riduzione dei consumi sarà in futuro possibile soddisfare la quasi totalità del 

fabbisogno svizzero grazie alle fonti energetiche rinnovabili (UFE, 2014). Proprio per questo motivo, 

la Confederazione sostiene lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie che migliorino l’efficienza 

energetica e l’attuazione di misure specifiche. 

Le misure previste sono le seguenti: 

 Programma edifici: la Confederazione e i cantoni intendono ridurre sensibilmente il 

consumo energetico e le emissioni di CO2 del parco immobiliare svizzero. Sono previsti 

contributi per il risanamento di edifici. 

 Incentivi fiscali per il riscaldamento di edifici: possibilità di detrazione delle spese di 

demolizione sostenute per la costruzione di un nuovo edificio sostitutivo. 

 Prescrizioni in materia di emissioni per autoveicoli: vengono inasprite le attuali prescrizioni 

in materia di emissioni. 

 Gare Pubbliche: i contributi di promozione sono assegnati tramite una procedura d’asta 

che premia i progetti che presentano il miglior rapporto costi-benefici (UFE "e", 2020). 

2.2.4. Monitoraggio obiettivi 

Al fine di poter verificare l’andamento della Strategia energetica 2050 sono stati ipotizzati degli 

obiettivi di breve, medio e lungo termine. Relativamente all’obiettivo di incrementare l’efficienza 

energetica, nella Figura 9 si può verificare l’andamento del consumo di energia elettrica pro capite 

annuo. Rispetto al 2000, l’obiettivo entro il 2020 è una diminuzione del 3% e entro il 2035 del 13%. 

Il valore indicativo per il 2020 è già stato raggiunto poiché nel 2018 la dimunizione era già del 6,9%. 

Figura 8: Consumo elettrico pro capite annuo 

 

Fonte: (UFE "a", 2019) 
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Gli obiettivi relativi al potenziamento delle energie rinnovabili possono essere verificati grazie alle 

Figure 10 e 11. È soprattutto grazie alla costruzione di nuovi impianti e all’ampliamento di impianti 

già esistenti se la produzione di energia idroelettrica è aumentata in modo costante dal 2000. Al fine 

di raggiungere il valore del 2035, sarà necessario un aumento netto medio annuo di 83 GWh. 

Figura 9: Produzione idroelettrica 

 

Fonte: (UFE "a", 2019) 

La produzione da energie rinnovabili (senza idroelettrico) è in continuo aumento dal 2000 ma è dal 

2010 che la crescita è diventata più sostenuta. Come si può notare dalla Figura 11, la fonte che ha 

contribuito maggiormente al rafforzamento della crescita è il fotovoltaico che attualmente ricopre 

circa il 50% della produzione di energia elettrica rinnovabile e in futuro ricoprirà un ruolo 

fondamentale nella Strategia energetica 2050. 

Figura 10: Produzione elettrica da energie rinnovabili (senza energia idroelettrica) 

 

Fonte: (UFE "a", 2019) 
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3. Energia solare 

L’energia solare rappresenta un’importante tecnologia per l’approvvigionamento elettrico sostenibile 

ed è originariamente sotto forma di luce e calore e può essere sfruttata in diversi modi: 

 Impianti fotovoltaici per generare energia elettrica 

 Collettori solari termici per captare calore 

 Sistemi di concentrazione per attivare processi chimici e produrre elettricità (UFE "f", 2020) 

Nel 2018 la produzione di energia solare ha rappresentato il 3,38% del consumo totale di elettricità 

in Svizzera, rendendo così l’energia solare la seconda fonte rinnovabile, preceduta solamente 

dall’energia idroelettrica. (International Energy Agency [IEA], 2020)costo c 

Il fotovoltaico presenta vantaggi e svantaggi:  

Vantaggi 

 Sistema affidabile: gli attuali impianti sono garantiti per 30 anni e la loro manutenzione, 

soprattutto nei primi anni di vita, è praticamente nulla 

 Risparmio economico: riduzione dei costi relativi al consumo di energia a pagamento 

 Energia pulita: probabilmente il vantaggio principale, infatti non vi sono emissioni di 

anidride carbonica 

 Alta disponibilità: a differenza delle fonti fossili il sole risulta esserci in ogni parte del mondo  

Svantaggi 

 Costo iniziale elevato: rappresenta probabilmente lo svantaggio principale, anche se negli 

ultimi anni i costi di un impianto stanno diminuendo vertiginosamente, oggigiorno un 

impianto di grandi dimensioni costa sui 1100 CHF/kW. (Gorla, 2020) 

 Necessita di un'area di installazione relativamente ampia 

 Intermittente: la produzione di energia elettrica non è regolare in quanto il sole non è 

presente costantemente durante la giornata. (Sampaio & Gonzalez, 2017) 
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3.1. Fotovoltaico in Svizzera e in Ticino 

L’utilizzo dell’energia solare in Svizzera iniziò con la crisi petrolifera del 1973. A partire dal 1980 ci 

si concentrò maggiormente sulla possibilità di produrre elettricità tramite celle fotovoltaiche e si iniziò 

ad accostare l’energia solare al tema della salvaguardia dell’ambiente. (Marek, 2012) 

Il fotovoltaico sta assumendo sempre maggiore importanza nel quadro di un approvvigionamento 

energetico sostenibile e l’obiettivo per il 2050 è che circa il 20% dell’energia elettrica prodotta tramite 

fonti rinnovabili provenga dal fotovoltaico. (UFE "b", 2018) 

Nel corso dell’intervista con Roman Rudel è emersa la correttezza delle ipotesi di crescita del 

fotovoltaico, svolte dalla Svizzera nell’ambito della Strategia energetica 2050, nonostante siano 

necessari maggiori investimenti soprattutto in grandi impianti. (Rudel, 2020) 

Come si può notare dalla Figura 12, il mercato fotovoltaico in Svizzera è cresciuto in modo lineare 

fino al 2015, mentre in seguito ha subito una diminuzione che si è arrestata dal 2018. Nel 2019 la 

riduzione dei tempi di attesa per la rimunerazione unica ha permesso di installare il 20% in più di 

impianti fotovoltaici rispetto al 2018. Per il 2020, benché ci sia stata la crisi da COVID-19, si prospetta 

una crescita del mercato. 

Figura 11: Mercato fotovoltaico svizzero 

 

Fonte: (Swisssolar, s.d.) 
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Tra le energie rinnovabili in Svizzera, il fotovoltaico rappresenta il maggior potenziale di aumento in 

relazione agli obiettivi a medio e lungo termine della Strategia energetica 2050. (UFE "a", 2017) 

Nella Figura 13 si può notare la distinzione di utilizzo e di crescita fino al 2050 del fotovoltaico nei 

diversi segmenti di mercato. Si prospetta una crescita molto sostenuta sia negli spazi pubblici che 

nelle abitazioni private. 

Figura 12: Obiettivi di crescita del fotovoltaico per segmenti di mercato (crescita annua in MW) 

 

Fonte: (Swisssolar "a", 2020) 

Negli ultimi due decenni i prezzi degli impianti fotovoltaici sono diminuiti drasticamente: oggi costa 

circa dieci volte meno rispetto a venti anni fa. I fattori che hanno contribuito maggiormente a questa 

diminuzione sono stati: la creazione di economia di scala nella produzione dei pannelli fotovoltaici, 

la delocalizzazione della produzione che ormai avviene quasi solamente in Cina e un miglioramento 

continuo dal punto di vista tecnologico. (Rudel, 2020) 

Nel 2018 per un impianto ipotizzato di 30 metri quadri (5 kWp) era necessario un investimento di 

circa 15000 franchi. L’investimento viene però ridotto a soli 8500 franchi grazie ai 3400 franchi di 

incentivi della Confederazione e ai 2900 franchi di risparmio fiscale. (Svizzeraenergia, s.d.) 

Nel 2019 a livello Ticinese sono stati installati 718 nuovi impianti fotovoltaici per una potenza 

complessiva di 11,3 MW. Come si può notare dalla Figura 14 il numero totale di impianti presenti in 

Ticino alla fine del 2019 è vicino ai 5000 impianti per una potenza installata di 89 MW. All’interno del 

Piano energetico cantonale era stato fissato come obiettivo, per il 2020, l’installazione di impianti 

fotovoltaici con una potenza cumulata di 26 MW; obiettivo, però, già raggiunto nel 2014. 
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Figura 13: Evoluzione degli impianti fotovoltaici installati in Ticino 

 

Fonte: (ISAAC, 2020) 

Suddividendo invece gli impianti fotovoltaici per classi, come si può notare dalla Tabella 2, la 

categoria inferiore ai 10 kW include il 71,5% degli impianti installati ma solamente il 26,9% della 

potenza. Gli impianti fra i 100 e i 1000 kW sono solamente il 2,3% degli impianti ma rivestono il 

33,7% delle potenze installate. Inoltre, mettendo in relazione la potenza totale installata di 89456 

kW con i 3159 GWh consumati nel 2018 in Ticino, la copertura energetica degli impianti fotovoltaici 

è di circa il 3,1%, in aumento rispetto all’anno precedente. Da questa analisi emerge che oltre il 94% 

degli impianti in Ticino sono di piccole dimensioni cioè inferiori ai 30 kW. Esso è in parte attribuibile 

al fatto che le economie domestiche o piccole imprese che posseggono un’immobile di proprietà 

vedono nell’impianto fotovoltaico non solo un costo ma anche con un investimento in ottica di 

miglioramento e risparmio economico. 

Tabella 2: Impianti fotovoltaici in Ticino suddivisi per classi di potenza 

Classi (kW) Numero impianti totali Potenza totale 

0-10 3535 (71,5%) 24043 (26,9%) 

10-30 1134 (22,9%) 19919 (22,3%) 

30-100 1583 (3,2%) 9300 (10,4%) 

100-1000 114 (2,3%) 30162 (33,7%) 

>1000 4 (0,1%) 6033 (6,7%) 

Totale 4945 (100%) 89456 (100%) 

Fonte: (ISAAC, 2020)                                                                                                           Elaborato dall’autore                                                                                              
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Confrontando invece gli impianti fotovoltaici presenti in Svizzera e in Ticino, si può notare nella 

Figura 15 l’evoluzione dell’energia prodotta con impianti fotovoltaici in Watt/abitante. La percentuale 

inserita al di sopra degli istogrammi indica il rapporto tra i due valori. Nel 2018 in Svizzera erano 259 

Watt/abitante mentre in Ticino 218 Watt/abitante. La differenza tra Svizzera e Ticino si è ridotta a 

partire dal 2012/2013 grazie alla crescita avvenuta in quegli anni come si può notare dalla Figura 

15. La costante promozione attraverso incentivi cantonali e federali è il fattore che ha influito 

maggiormente sull’aumento della diffusione degli impianti fotovoltaici 

Figura 14: Energia prodotta con impianti fotovoltaici in Watt/abitante in Svizzera e in Ticino 

 

Fonte: (Longhinato, Andretta, Soma, Cereghetti, & D'ottavio, 2019) 
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3.2. Incentivazione fotovoltaico 

Dal 2018 in Svizzera la gestione dei programmi d’incentivazione delle energie rinnovabili è affidata 

a Pronovo SA. (Pronovo "a", s.d.) 

Nel 1998 nacque il primo programma di incentivazione delle energie rinnovabili in Svizzera che prese 

il nome di “finanziamento dei costi supplementari” (FCS). Il programma prevede che le aziende di 

approvvigionamento elettrico (AAE) siano obbligate a pagare un prezzo medio di 15/16 ct. /kWh per 

l’energia generata da produttori indipendenti a partire da energie rinnovabili. Oggigiorno non è più 

possibile richiedere l’inserimento nell’impianto nel FCS. (Pronovo "b", s.d.) 

Nel 2009, per raggiungere gli obiettivi energetici prefissati, la Svizzera ha introdotto, a sostituzione 

del FCS, la rimunerazione per l’immissione di energia a copertura dei costi (RIC). Questo sistema 

rimunera i produttori di energia elettrica derivante sia da impianti fotovoltaici che da altre fonti 

rinnovabili. Per poter gestire al meglio tutte le notifiche di richiesta è stata creata una lista d’attesa 

che viene smaltita tramite contributi federali aggiuntivi. L’ultimo contingente RIC di impianti è stato 

elaborato a luglio 2020. (UFE "g", 2020) 

Dalla Figura 16 possiamo notare come la quasi totalità di impianti nella RIC siano impianti fotovoltaici 

poiché nel 2016 erano 11563 (93%) su 12411 impianti totali. 

Figura 15: Impianti in servizio nella RIC 

 

Fonte: (Pronovo "c", s.d.) 
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Dalla Tabella 3 possiamo notare come il tasso di rimunerazione dipenda dalla potenza e dalla data 

di messa in esercizio dell’impianto e come sia diminuito drasticamente negli ultimi anni. La durata 

della rimunerazione dipende dalla data di entrata in servizio dell’impianto: se precedente al 31 

dicembre 2013 è di 25 anni, se compresa tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 è di 20 anni 

e infine se antecedente al 1° gennaio 2018 è di 15 anni. 

Tabella 3: Tasso di rimunerazione secondo le classi di potenza (immissione elettricità) 

 

Classe di 

potenza 

Messa in 

esercizio 

 

 1.1.2013–

31.12.2013 

1.1.2014–

31.3.2015 

 1.4.2015–

30.9.2015 

1.10.2015–

30.3.2016 

 1.4.2016–

30.9.2016 

  1.10.2016–

31.3.2017 

1.4.2017–

31.12.2017 

 1.1.2018–

31.3.2019 

 1.4.2019-

31.03.2020 

 dal 

1.4.2020 

Tasso di 

rimunerazione 

(ct. /kWh) 

≤100 kW 21,2 18,7 16 14,8 14 13,3 12,1 11 10 9 

≤1000 kW 18,5 17 15 14,1 13,1 12,2 11,5 11 10 9 

>1000 kW 17,3 15,3 14,8 14,1 13,2 12,2 11,7 11 10 9 

Fonte: (Consiglio federale svizzero, 2018) 

3.2.1. Incentivazione federale 

La rimunerazione unica (RU) è stata introdotta nel 2014 e inizialmente è stata concepita come un 

programma di promozione dei piccoli impianti fotovoltaici. Al proprietario dell’impianto viene versato 

un contributo unico che corrisponde al 20/30% del costo dell’impianto. (UFE, 2016) 

Dall’entrata in vigore della nuova legge sull’energia nel 2018 la RU è diventato il sistema di 

promozione principale per gli impianti fotovoltaici e può essere richiesta anche dai grandi impianti. 

La RU resterà in vigore fino al 2030 e si differenzia in rimunerazioni uniche per piccoli impianti 

fotovoltaici (RUP) con potenza inferiore a 100 kW e rimunerazione uniche per grandi impianti 

fotovoltaici (RUG) con potenza superiore a 100 kW. (UFE "h", 2020) 
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Come si evince dalla Tabella 4 la RU è formata da un contributo di base e da un contributo legato 

alla potenza. Il contributo di base varia in base alla data di messa in servizio e alla tipologia di 

impianto mentre il contributo legato alla potenza varia in base alla tipologia e alla potenza 

dell’impianto installato. Si può inoltre notare come nel corso degli anni sia il contributo di base sia il 

contributo legato alla potenza siano diminuiti drasticamente. 

Tabella 4: Tassi per la rimunerazione unica per gli impianti integrati (BLU) e impianti annessi e isolati 

(ROSSO) (messi in servizio dopo 1.1.2013) 

 

 

 

Classe di 

potenza 

Messa in 

esercizio 

 

 1.1.2013–

31.12.2013 

 1.1.2014–

31.3.2015 

 1.4.2015–

30.9.2015 

 1.10.2015–

30.9.2016 

 1.10.2016–

31.3.2017 

 1.4.2017–

31.3.2018 

 1.4.2018–

31.3.2019 

 1.4.2019–

31.3.2020 

 dal 

1.4.2020 

Contributo di 

base (fr.) 

 2000 1800 1800 1800 1800 1600 1600 1550 1100 

 1500 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1000 

Contributo 

legato alla 

potenza (fr. 

/kW) 

<30 kW 1200 1050 830 610 610 520 460 380 380 

<100 kW 850 750 630 510 460 400 340 330 330 

<30 kW 1000 850 680 500 500 450 400 340 340 

<100 kW 750 650 530 450 400 350 300 300 300 

≥100 kW 700 600 530 450 400 350 300 300 300 

Fonte: (Consiglio federale svizzero, 2018)                                                                    Elaborato dall’autore         

Per l’ottenimento della rimunerazione unica, date le numerosissime richieste, è stata introdotta una 

lista d’attesa. Nel 2020 il DATEC ha stanziato un contingente speciale di 46 milioni di franchi grazie 

al Fondo per il supplemento di rete e ciò ha permesso di ridurre i tempi di attesa per i sussidi destinati 

al fotovoltaico. Nello specifico le liste d’attesa per la RUG saranno totalmente smaltite mentre  la lista 

d’attesa per la RUP sarà ridotta a circa nove mesi. (UFE "i", 2020) 

Come si può notare dalla Figura 17, i piccoli impianti possono richiedere solamente la RUP mentre 

gli impianti fotovoltaici con una potenza di almeno 100 kW possono richiedere la RUG oppure la 

rimunerazione per l’immissione di elettricità (SRI). 
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Figura 16: Differenti modelli di incentivazione previsti per gli impianti fotovoltaici in funzione della 

potenza 

 

Fonte: (Pronovo "d", s.d.)  

A partire dal 1° gennaio 2018, la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione di elettricità 

(RIC) è stata modificata in un sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità con 

commercializzazione diretta (SRI) (UFE "b", 2017). Il sistema di rimunerazione per l’immissione di 

elettricità (SRI) è un programma d’incentivazione per le energie rinnovabili e viene finanziato tramite 

il supplemento sul prezzo dell’energia elettrica che attualmente è di 2,3 ct. /kWh. Dalla Figura 18 si 

può notare come quasi la metà del Fondo per il supplemento di rete viene utilizzato dallo SRI. 

Figura 17: Modalità di utilizzo del Fondo per il supplemento rete nel 2018 

 

Fonte: (UFE "b", 2019) 

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-76761.html
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Dal 1° gennaio 2020 i gestori di nuovi impianti con potenza superiore ai 100 kW sono obbligati a 

vendere direttamente l’energia elettrica prodotta, mentre i gestori di piccoli impianti hanno la 

possibilità di passare alla commercializzazione diretta (UFE "b", 2017). Lo scopo dell’introduzione 

della commercializzazione diretta è di rendere il sistema di rimunerazione per l’immissione in rete di 

energia elettrica orientato al mercato. I gestori di impianti, oltre a conseguire il ricavo derivante dalla 

vendita di energia elettrica, ottengono un premio d’immissione dell’energia in rete così da offrire una 

maggior sicurezza agli investitori (Pronovo "e", s.d.). Nella commercializzazione diretta non viene 

più corrisposto il tasso di rimunerazione. Dalla Figura 19 si può notare la differenza tra il RIC e il 

SRI, il tasso di rimunerazione RIC viene erogato costantemente a prescindere dal prezzo di mercato 

mentre nel SRI viene erogato il premio per l’immissione di elettricità che sarà il risultato della 

differenza tra il tasso di rimunerazione e il prezzo di mercato di riferimento.  

Figura 18: Rimunerazione con la commercializzazione diretta 

 

Fonte: (UFE "b", 2017) 

Dalla Figura 20 emerge il funzionamento dell’incentivazione alla commercializzazione diretta. Si può 

notare come nel caso in cui il prezzo di mercato sia superiore al prezzo di mercato di riferimento, 

l’introito ricevuto sarà maggiore rispetto al metodo classico. Nella seconda situazione, in cui il prezzo 

di mercato è inferiore al prezzo di mercato di riferimento, il metodo classico avrebbe previsto una 

rimunerazione maggiore rispetto alla commercializzazione diretta. 

Figura 19: Incentivazione alla commercializzazione diretta 

 

Fonte: (Pronovo "e", s.d.) 
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3.2.2. Incentivazione in Ticino 

Nel 2014 in Canton Ticino è stato introdotto il Fondo energie rinnovabili (FER); esso è il sistema di 

rimunerazione complementare a quello federale per promuovere la realizzazione di impianti che 

producono energia elettrica da fonti rinnovabili, progetti di ricerca e attività comunali nell’ambito 

dell’efficienza energetica. (Ufficio dell'energia, s.d.) 

Il fondo è finanziato attraverso un prelievo di 0,6 ct. /kWh sulla produzione della centrale di Lünen e 

un prelievo di 0,2 ct. /kWh sul consumo di tutti i consumatori finali. (Gianinazzi, 2018) 

La ripartizione dei fondi a disposizione del FER è i seguenti: 

 20% Rimunerazione a copertura dei costi RIC-TI 

 70% Contributo unico 

 6% Incentivi per progetti di ricerca e sviluppo 

 4% Oneri amministrativi (Canton Ticino, 2014) 

Le richieste totali ricevute dal FER a fine 2016 erano 1989 di cui 1982 (99%) riguardano impianti 

fotovoltaici mentre i restanti 7 sono legati ad altre fonti rinnovabili. (Gianinazzi, 2018) 

Gli strumenti utilizzati dal Cantone sono il contributo unico cantonale (CU) e la rimunerazione per 

l’immissione di elettricità (RCI-TI). L’incentivazione attuata a livello cantonale è simile ai programmi 

federali in modo che si possano combinare i vari strumenti. Gli impianti con potenza inferiore a 30 

kW possono richiedere solamente il CU cantonale che corrisponde a 1/3 della rimunerazione unica 

federale, che può essere cumulata con la RU. Gli impianti di potenza superiore ai 30 kW hanno 

invece diverse possibilità di diverse combinazioni tra gli strumenti cantonali e federali. Per gli impianti 

fotovoltaici il CU viene erogato dopo che la richiesta inviata viene accettata mentre la RCI-TI ha una 

durata di 12 anni. Nella RCI-TI, a differenza di quella federale, non è stato previsto l’inserimento 

della commercializzazione per gli impianti FER (Canton Ticino, 2014). Nell’Allegato 5 è possibile 

notare le diverse combinazioni di finanziamento cantonale e federale per gli impianti fotovoltaici. 
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4. Analisi di fattibilità della start-up “Energia solare per tutti” 

Il progetto imprenditoriale è nato lo scorso semestre primaverile insieme ad altri tre studenti di 

ingegneria meccanica presso la Supsi. Il gruppo è quindi formato, oltre che dal sottoscritto, da 

Bernasconi Tommaso, Puric Alem e Talarico Luigi; insieme agli altri ragazzi stiamo cercando di 

migliorare costantemente l’idea e siamo stati scelti per essere seguiti dallo Startup Garage. Come 

analizzato nei capitoli precedenti il potenziale di crescita del fotovoltaico nei prossimi decenni è molto 

elevato. Inoltre, come è stato analizzato nel capitolo precedente, oltre il 90% degli impianti 

fotovoltaici installati riguarda economie domestiche mentre nelle aziende è meno frequente 

l’installazione. La nostra proposta cerca di stimolare questo segmento del mercato e prevede 

l’installazione di pannelli fotovoltaici alle grandi aziende e la stipula di un contratto vincolante a lungo 

termine, circa 15 anni, in modo da rivendere direttamente l’energia elettrica al cliente ad un prezzo 

inferiore rispetto a quello della rete elettrica. Il servizio sarà offerto inizialmente solo alle grandi 

aziende poiché ad oggi solamente i grandi consumatori di energia elettrica, cioè oltre i 100'000 

kWh/anno, hanno la possibilità di scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica.  La 

proprietà dell’impianto sarebbe del cliente il quale dopo il periodo contrattuale potrà consumare 

l’energia prodotta in modo gratuito. Per offrire una prestazione completa al cliente, si è ipotizzato di 

fornire un servizio di manutenzione costante dell’impianto. La manutenzione sarebbe erogata dietro 

pagamento di un canone mensile da parte del cliente e affidata alle imprese installatrici dei pannelli 

poiché gestirla internamente causerebbe troppi costi. L’impresa offrirebbe un servizio d’ 

intermediazione e per comprendere al meglio le esigenze di entrambe le parti, è stata effettuata 

un’intervista con Solterra SA, un importante installatore di pannelli fotovoltaici in Ticino e con Imerys 

Graphite & Carbon, uno dei maggiori consumatori di energia elettrica in Ticino. 

4.1. Analisi di mercato 

Il settore delle energie rinnovabili, come evidenziato nel secondo capitolo, avrà un ruolo cruciale nei 

prossimi decenni per il raggiungimento degli obiettivi energetici fissati dalla Confederazione. In 

particolare, il settore dell’energia fotovoltaica ha attraversato un forte aumento nell’ultimo decennio 

e si prospetta una forte crescita anche nei prossimi decenni. All’interno del settore un ruolo cruciale 

lo sta avendo la Confederazione, come ampiamente visto nei primi due capitoli, con le politiche che 

sta portando avanti in ambito della Strategia energetica 2050 e in ambito di incentivazione. I 

potenziali clienti del servizio offerto dalla nostra società potrebbero essere sia le economie 

domestiche sia le imprese. Alla fine del 2019 in Svizzera sono state censite 3.8 milioni di economie 

domestiche (UST, s.d.) ma solamente il 38% era proprietaria dell’immobile. (UST, 2017) Mentre le 

imprese censite in Svizzera nel 2018 erano 592 695 di cui però il 99% sono delle PMI ovvero imprese 

con meno di 250 addetti. (UST, s.d.) 
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La migliore ipotesi per la nostra impresa sarebbe quello in cui tutta la corrente prodotta dai pannelli 

solari venga consumata immediatamente dal cliente piuttosto che immetterla nella rete essendo il 

prezzo di molto inferiore. Come possiamo notare dalla Figura 21 ciò risulta essere molto difficile se 

ci rivolgessimo alle economie domestiche poiché non è possibile utilizzare immediatamente tutta 

l’energia elettrica prodotta. Inoltre, tra le 6 e le 18 il surplus di energia prodotta viene immessa nella 

rete ad un prezzo di circa 0,06 ct. /kWh mentre al mattino e alla sera l’energia viene acquistata ad 

un prezzo medio di circa 0,2 ct. /kWh. Esistono però due soluzioni al problema, la prima è di 

ridimensionare l’impianto in modo che l’energia generata corrisponda al fabbisogno minimo diurno 

mentre la seconda soluzione sarebbe quella di installare un sistema di accumulo che permetta di 

poter consumare nelle ore serali e notturne l’eccesso di energia prodotta.  

Figura 20: Autoconsumo economie domestiche 

 

Fonte: (Pignotti, s.d.) 

Si è deciso di offrire il nostro servizio alle imprese poiché, soprattutto quelle dell’industria, hanno un 

fabbisogno di energia elettrica molto più elevato e costante durante il corso della giornata. Ciò 

permetterebbe alla nostra impresa di riuscire a vendere una quantità più elevata di energia elettrica 

e quindi rientrare dall’investimento effettuato in un periodo minore. Offrendo impianti di grandi 

dimensioni il tempo medio di rientro dall’investimento è circa 4/5 anni (Gorla, 2020). 

La start up offrirebbe un servizio di intermediazione e si rivolgerebbe quindi a due tipologie di clienti, 

da una parte gli installatori di impianti fotovoltaici mentre dall’altra parte il cliente finale che intende 

montare un impianto fotovoltaico. È emerso che la Imerys Graphite & Carbon consuma annualmente 

135 milioni di kWh per un costo di circa 10 milioni di franchi. Attualmente l’energia elettrica viene 

acquistata direttamente dalla borsa attuando un hedging a copertura del possibile rischio di 

fluttuazioni di valuta o di prezzo. Il costo attuale dell’energia elettrica è di 0,07 chf/kWh, di molto 

inferiore dalle nostre ipotesi ma si deve considerare che la Imerys è appunto uno dei più grandi 

consumatori di energia elettrica in Ticino e risulta quindi essere una realtà troppo grande per la 

nostra idea. 
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I nostri clienti finali target sono rappresentati dalle imprese medio/grandi e che intendono poter 

produrre e consumare energia pulita senza però effettuare un investimento iniziale. Inoltre, agendo 

da intermediari, si devono considerare anche i clienti/fornitori cioè gli installatori di pannelli 

fotovoltaici. Analizzando il mercato è stato però impossibile quantificare con esattezza il numero di 

installatori in Svizzera, attraverso il registro di commercio federale sono state identificate circa 200 

possibili imprese installatrici. (Zefix , s.d.)  Nella Figura 22 è possibile identificare la modifica alla 

filiera che ci sarebbe con l’introduzione della nostra impresa la quale si situerebbe tra i due attori.  

Figura 21: Filiera del settore 

 

Fonte: Elaborato dall’autore 

Successivamente è stato quantificato il mercato partendo dal mercato globale che è rappresentato 

da tutte le imprese attive in Svizzera, esse nel 2018 erano 592.695. (UST, s.d.)  Dal mercato globale 

sono state sottratte tutte le imprese non operanti nel settore secondario, poiché nel primo capitolo è 

emerso che esso consuma oltre il 30% dell’energia elettrica consumata in Svizzera. Il mercato 

disponibile è quindi rappresentato da 90256 aziende ma si è deciso di includere nel mercato servibile 

solamente le imprese con almeno 50 dipendenti; ciò poiché si è deciso di focalizzarci sulle imprese 

che abbiano un consumo elevato di energia elettrica. Come è evidenziato dalla Tabella 5 il mercato 

servibile è rappresentato da 3392 aziende operanti in Svizzera, operanti nel settore secondario e 

con almeno 50 dipendenti. Si ipotizza che per ogni azienda si possa installare un impianto simile 

quello analizzato nella Figura 24. 

Tabella 5: Quantificazione del mercato 

Elementi considerati Importo  

Aziende in Svizzera 592695 

-aziende non operanti nel settore secondario -502439 

Mercato disponibile 90256 

-aziende superiori a 50 dipendenti -86864 

Mercato servibile 3392 

Fonte: Elaborato dall’autore 
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4.1.1. Analisi della concorrenza 

Uno degli errori più importanti che viene commesso durante l’analisi di una start up è quello di 

tendere a sottovalutare o non considerare la concorrenza (Abrams, 2003, p. 103). Tuttavia, non è 

sempre semplice riconoscere chi rientra e chi non rientra nella concorrenza poiché un concorrente 

può anche essere un fornitore o un cliente. (Horn, 2016) 

L’Azienda Industriale Luganese (AIL) è l’unica impresa che tramite ailSolar e ailSolar Cloud, offre 

dei servizi molto simili al nostro. Il servizio ailSolar è rivolto solamente alle aziende e AIL finanzia, 

installa e offre la manutenzione per i primi 20 anni mentre il cliente paga un canone mensile di 

leasing. Mentre il servizio ailSolar Cloud è offerto sia ad imprese sia ai privati e si differenzia dal 

servizio precedente per il cloud. Questo concetto permette di ottimizzare l’impianto fotovoltaico, 

archiviando virtualmente l’energia e sfruttandola quando se ne necessita come nelle ore serali 

(Aziende Industriali di Lugano [AIL], s.d.). AIL opera però esclusivamente nel luganese quindi nelle 

altre zone del Ticino saremmo gli unici ad offrire il servizio. 

Oltre ai servizi appena citati si devono considerare anche gli installatori di pannelli fotovoltaici poiché 

il cliente finale potrebbe decidere di acquistare direttamente l’impianto dall’installatore. La maggior 

parte di queste imprese offre però un servizio parziale limitandosi semplicemente all’installazione 

dei pannelli mentre poche imprese come la Solterra SA offre un servizio completo riuscendo a 

gestire l’intero processo internamente.  Le imprese installatrici di pannelli si rivolgono principalmente 

ai privati, circa 90% degli impianti installati, e solo in minima parte alle imprese, circa 10%; gli impianti 

richiesti dalle imprese sono però generalmente più onerosi (Gorla, 2020). Un’altra differenza 

sostanziale dagli installatori è che quest’ultimi generano valore dall’installazione dei pannelli 

fotovoltaici mentre la nostra idea creerebbe valore dall’energia prodotta dai clienti finali. 

Essendo i concorrenti uno delle determinanti principali per il successo aziendale, risulta essere molto 

importante oltre che individuarli, anche svolgere un’analisi della concorrenza (Shanewaz, Atiqur 

Rahman, & Md. Adtab, 2014). La Competitive Matrix cattura visivamente le informazioni sulla 

concorrenza e trasmette informazioni sul vantaggio competitivo della propria impresa. Nella Tabella 

6 si può osservare la Competitive Matrix del settore, sono state prese in considerazione 7 variabili 

per analizzare al meglio la concorrenza. Nell’analisi sono state considerate i servizi offerti da AIL 

descritti in precedenza e tre importanti installatori di impianti fotovoltaici. È possibile notare come ci 

siano delle analogie con tutte le imprese e alcune caratteristiche differenti tra loro. Nello specifico i 

fattori differenzianti dell’idea rispetto alla concorrenza sono la focalizzazione sui grandi consumatori 

di energia elettrica e la generazione dei ricavi aziendali dalla vendita dell’energia elettrica. Dopo 

l’analisi effettuata si può constatare come la start-up e il servizio AilSolar Cloud abbiano diverse 

caratteristiche in comune tra loro. 
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Tabella 6: Competitive Matrix 

 
Ricavi Installazione 

Servizio 

offerto 

Area 

geografica 
Dipendenti 

Clienti 

≥ 100 

kW 

Clienti 

economie 

domestiche 

ESPT 
Vendita 
corrente 
elettrica 

A carico 
dell’impresa 

Intermediazione Svizzera 1 100% 0% 

AilSolar 
Cloud 

Rata annuale 
a copertura 
dei costi 
iniziali 

A carico 
dell’impresa 

Servizio 
completo 

Luganese 382 (AIL) 1% 87% 

Solterra  

Progettazione, 
installazione e 
servizio post-
vendita 

A carico del 
cliente 

Servizio 
completo 

Ticino e 
Grigioni 

14 1% 90% 

Helion 

Progettazione, 
installazione e 
servizio post-
vendita 

A carico del 
cliente 

Servizio 
completo 

Svizzera 224 1% ≈ 90% 

Swiss 
photovoltaic  

Progettazione, 
installazione e 
servizio post-
vendita 

A carico del 
cliente 

Servizio 
completo 

Svizzera 20 1% ≈ 90% 

Fonte: Elaborato dall’autore 

Oltre alla rappresentazione a matrice della concorrenza è opportuno utilizzare il “positioning chart” 

per una corretta analisi. Il grafico è rappresentato assegnando ad ognuno degli assi cartesiani una 

caratteristica diversa delle imprese (Guangzhi & Vijay, 2011).  Nella Figura 23 possiamo notare il 

positioning chart del nostro settore, sono state prese in considerazione due variabili della 

competition matrix quali il target di riferimento e se l’installazione sia a carico del cliente o 

dell’azienda. Dall’analisi è emerso che la nostra impresa sarebbe l’unica a rivolgersi esclusivamente 

alle imprese, più precisamente alle grandi imprese mentre avrebbe in comune con AilSolar Cloud il 

fatto che l’impianto non venga pagato direttamente dal cliente finale. Il positioning chart ci permette 

di individuare visivamente quali siano le posizioni libere nel mercato in base alle variabili prese in 

considerazione. Come si può notare dalla Figura 23 le imprese installatrici di pannelli fotovoltaici si 

vanno a posizionare nel quadrante in basso a sinistra mentre la nostra azienda si andrebbe a situare 

in una posizione non ancora coperta da nessun competitor e ciò potrebbe permettere all’impresa di 

avere un riscontro positivo dal mercato. 
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Figura 22: Positioning chart 

 

Fonte: Elaborato dall’autore 

Dopo aver individuato i concorrenti attuali del settore non si devono però sottovalutare i possibili 

entranti nel mercato. Se l’idea imprenditoriale viene concretizzata in un’azienda ed essa dimostra 

nel mercato che si può avere successo, ci sarà sempre qualcun altro che vorrà cercare di diminuire 

la tua quota di mercato.  

Le aziende di produzione e distribuzione della corrente elettrica locale gestiscono le tariffe e il prezzo 

della corrente elettrica secondo la legge federale. Come abbiamo visto precedentemente solo AIL 

offre un servizio simile al nostro. Se il mercato dovesse diventare attrattivo anche le altre realtà locali 

potrebbero pensare ad offrire un servizio similare. Le aziende locali prese in considerazione sul 

territorio ticinese sono: l’Associazione Multiservizi Bellinzona (AMB), la Società Elettrica 

Sopracenerina (SES), l’Azienda Industriale di Mendrisio (AIM) e l’Azienda Elettrica Ticino (AET). 

Delle aziende appena citate solo l’AET si occupa della produzione di energia elettrica mentre tutte 

le altre solamente della distribuzione dell’energia. 

Uno dei fattori principali da analizzare sono le barriere all’ingresso cioè le condizioni che rendono 

complicato o addirittura impossibile l’ingresso nel mercato di nuovi concorrenti. Le barriere si 

suddividono nelle seguenti categorie: 
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 Elevati costi iniziali: essi fanno sì che i piccoli concorrenti desistano dall’entrata nel mercato 

 Saturazione del mercato: riduce la possibilità che nuovi concorrenti guadagnino una parte 

del mercato 

 Brevetti: permettono all’impresa di tutelare i propri prodotti o processi 

 Competenze tecniche: sono necessarie competenze produttive o ingegneristiche, non 

sempre in possesso dei concorrenti (Abrams, 2003, p. 111) 

Nel mercato in cui “Energia solare per tutti” entrerebbe, allo stato attuale, non sono presenti brevetti 

e il mercato non è sicuramente saturo. I costi iniziali di investimento risultano essere invece molto 

elevati, soprattutto se il target è rappresentato dalle aziende con un elevato consumo di energia 

elettrica. Inoltre, sono richieste importanti competenze tecniche per l’installazione dei pannelli, è per 

questo che la nostra impresa per evitare questa barriera ha deciso di affidarsi agli installatori 

specializzati poiché sarebbe molto complicato offrire in prima persona l’installazione dei pannelli.  

Nei settori nati recentemente è più frequente trovare poche barriere all’ingresso ed esse possono 

durare per un buon periodo di tempo. (Abrams, 2003, p. 112) 
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4.2. Analisi del modello di business 

Per analizzare il modello di business della start up è stato utilizzato il Business Model Canvas che 

permette di descrivere attraverso i nove blocchi la logica con cui l’impresa crea, distribuisce e cattura 

valore per i clienti target. Il Business Model Canvas è appunto suddiviso in nove elementi che 

consentono di semplificare la realtà aziendale permettendone una chiara comprensione. 

(Osterwalder, 2004) 

Nella Tabella 7 è rappresentato il Business Model Canvas della nostra start up. I partner chiave 

sono gli attori esterni con cui l’azienda collabora per creare valore e nella nostra realtà sarebbero le 

aziende a cui ci appoggeremmo per installare i pannelli fotovoltaici e il Cantone e Confederazione 

con cui avremo numerosi contatti soprattutto relativamente alle incentivazioni. Le risorse chiave 

riguardano le risorse necessarie al corretto funzionamento dell’azienda e sono rappresentate dai 

pannelli fotovoltaici, dalla conoscenza del settore e dal capitale necessario per gli investimenti. Le 

attività chiave servono per creare e sostenere le proposte di valore; inoltre riguardano 

l’intermediazione tra i clienti target e le aziende installatrici di pannelli fotovoltaici. Le proposte di 

valore sono formate dai servizi che offrono un valore aggiunto ai clienti target e nel nostro caso sono 

la vendita di corrente elettrica ad un prezzo ridotto, l’erogazione di un’energia green e l’installazione 

dell’impianto senza spese aggiuntive. Un altro elemento è la relazione che l’impresa crea con la 

propria clientela: quest’ultima verrà fidelizzata offrendo un’assistenza personale dedicata per i 

clienti. Inoltre, segmentare la clientela in diversi gruppi di persone risulta fondamentale per poter 

offrire un servizio mirato in base alle esigenze di ogni specifico segmento di clientela; nel caso della 

start up si è deciso di focalizzarsi su un solo segmento che è rappresentato dalle grandi aziende con 

un numero di addetti superiore a 50. I canali rappresentano i mezzi con cui l’azienda intende 

raggiungere i clienti target ed essendo una start up si è ipotizzato a canali semplici come la creazione 

di un buon sito web poiché risulta essere oggi il principale metodo per venire in contatto con i 

potenziali clienti e l’utilizzo dell’e-mail marketing. I costi sostenuti dall’azienda potrebbero essere 

molto elevati essendo composti dal costo dei pannelli, del montaggio e della manutenzione. L’ultimo 

blocco è rappresentato dalla struttura dei ricavi aziendali e riguardano i ricavi sulla vendita di corrente 

elettrica, il leasing sulla manutenzione e l’ottenimento degli incentivi federali e cantonali spiegati nel 

capitolo precedente.  
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Tabella 7: Business Model Canvas “ESPT” 

Fonte: Elaborato dall’autore  

4.2.1. Analisi S.W.O.T 

Oltre all’utilizzo del Business Model Canvas si è deciso di rappresentare l’impresa tramite l ’analisi 

SWOT che è uno degli strumenti maggiormente utilizzati per definire la strategia di un’impresa. Gli 

aspetti positivi dell’analisi risiedono nella sua semplicità e chiarezza; la prima parte dell’analisi 

consiste nella ricerca dei punti di forza e di debolezza legati all’ambiente interno dell’azienda ed è 

seguita dall’analisi delle opportunità e delle minacce che riguardano l’ambiente esterno all’impresa. 

L’obiettivo principale è, attraverso i punti di forza, riuscire a sfruttare le competenze chiave 

dell’impresa per aumentare la creazione di valore e riuscire ad individuare e successivamente 

correggere i problemi principali emersi dall’analisi. (Coman, 2010) 

Nella Tabella 8 è rappresentata l’analisi SWOT dell’impresa, le tematiche sono il risultato delle 

ricerche e delle interviste effettuate. Il primo punto di forza identificato è il fatto che l’energia fornita 

sia prodotta grazie a fonti rinnovabili e ciò assume un ruolo importante in diversi settori, tanto che le 

certificazioni in campo energetico sono sempre più richieste dal mercato (Rossetti, 2020).  Inoltre, 

Partner Chiave Attività chiave 
Proposte di 

valore 

Relazioni con i 

clienti 

Segmenti di 

clientela 

 Aziende installatrici di 

impianti fotovoltaici 

 Cantone 

 Confederazione  

 

 Intermediare tra 

aziende installatrici e 

clienti target 

  

 Installazione 

gratuita di impianti 

fotovoltaici e 

vendita diretta di 

energia elettrica a 

prezzo ridotto 

  

 Assistenza 

personale dedicata 

 

 

Grandi aziende 

(personale ≥ 

50) 

Risorse Chiave Canali 

 Pannelli fotovoltaici  

 Conoscenza del 

settore 

 Capitale finanziario 

  

 Sito web 

 E-mail marketing 

  

  

Struttura dei costi Flussi di ricavi 

 Costo pannelli fotovoltaici 

 Costo del personale 

 Ricavo sulla corrente elettrica consumata 

 Leasing sulla manutenzione 

 Incentivazioni cantonali e federali  
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la nostra azienda effettuerebbe una posa gratuita dell’impianto, esonerando così i clienti 

dall’investimento necessario che molto spesso frena le aziende dall’effettuare questa tipologia di 

operazioni. Un ultimo punto forte è rappresentato dal fatto che il costo totale dell’energia elettrica 

per i clienti sarebbe inferiore allo stato attuale, un risparmio di circa il 10/15% annuale potrebbe 

essere molto interessante per le aziende (Rossetti, 2020). Mentre ai punti deboli dell’idea, il più 

importante è costituito dall’elevato capitale necessario per la messa in pratica dall’azienda, come 

vedremo più in dettaglio nel prossimo paragrafo. Oltre a ciò, sono stati identificati due punti deboli 

minori, il primo è rappresentato dalla dipendenza, almeno iniziare degli installatori di pannelli 

fotovoltaici mentre il secondo è la possibile difficoltà che incontreremmo nel convincere gli 

imprenditori dei vantaggi derivanti dal servizio che la nostra impresa offre (Gorla, 2020).  

Passando invece all’ambiente esterno all’impresa, le opportunità identificate sono fornite dal 

mercato in cui l’impresa andrebbe ad operare, infatti come è stato analizzato nei capitoli precedenti 

il fotovoltaico ha un potenziale di crescita molto elevato nei prossimi decenni. Inoltre, nel mercato 

dell’energia elettrica i grandi consumatori (oltre 100.000 kWh/anno) possono già liberamente 

scegliere il proprio fornitore, mentre in futuro anche le economie domestiche e piccole/medie 

imprese avranno questo diritto di scelta come ribadito dal Consiglio federale (DATEC, 2020). 

L’apertura del mercato potrebbe portare nuove opportunità all’impresa in funzione di come 

risponderà il mercato a questa novità. I rischi sono invece rappresentati dalla difficoltà nel prevedere 

l’andamento del prezzo della corrente elettrica nei prossimi anni in quanto le variabili in gioco sono 

molte mentre un secondo rischio riscontrato è che durante l’intervista con il s ignor Gorla è emerso 

che molti grandi consumatori di energia elettrica, non essendo vincolati ad acquistare l’energia 

elettrica dall’azienda locale, hanno in essere dei contratti con le aziende elettriche con dei prezzi 

molto vantaggiosi; ciò è stato confermato dal signor Rossetti in quanto la Imerys alcuni anni fa aveva 

stipulato dei contratti di questo genere, ora non più in vigore. 

Tabella 8: Analisi SWOT “ESPT” 

Punti forti- S Punti deboli- W 

Energia green 

Nessun esborso per i clienti 

Risparmio in fattura   

Capitale necessario 

Dipendenza iniziale dagli installatori  

Riuscire a convincere gli imprenditori 

Opportunità- O Rischi- T 

Crescita del fotovoltaico nei prossimi anni 

Apertura mercato dell’energia elettrica 

Andamento prezzo della corrente elettrica 

I grandi consumatori hanno spesso dei contratti 
vantaggiosi per l’energia elettrica  

Fonte: Elaborato dall’autore 
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4.3. Analisi finanziaria 

L’analisi finanziaria rappresenta l’ultima parte per poter poi valutare la fattibilità dell’idea 

imprenditoriale. In questo paragrafo si andranno a tradurre in cifre tutte le informazioni che sono 

raccolte ed analizzate nei capitoli precedenti. Nella prima parte si andranno ad analizzare le forme 

di finanziamento e di incentivazione possibili per la nostra realtà mentre nella seconda parte si 

andranno a sviluppare i conti annuali previsionali per i prossimi cinque anni. 

4.3.1. Finanziamento e incentivazione 

Il Canton Ticino per le start up ritenute innovative prevede delle agevolazioni fiscali sia a favore degli 

investitori che a favore delle start up. Sono considerate start up innovative le società che vincono 

uno dei premi elencati all’art 5° cpv. 1 del Regolamento della legge tributaria, terminano uno dei 

programmi contenuti nel Regolamento oppure partecipano a TIVenture.  Per gli investitori è prevista 

una tassazione separata dei redditi equivalenti per l’importo agli investimenti in start up innovative e 

applicazione dell’aliquota dell’1%, mentre per le start up è prevista l’esenzione dall’imposta di 

donazione e la riduzione dell’imposta sul capitale allo 0,01‰. (Dipartimento delle finanze e 

dell'economia , 2018) 

Il finanziamento per l’avviamento nelle start up è uno dei punti fondamentali per il successo poiché 

spesso risulta essere l’ostacolo principale nella realizzazione dell’idea. Il metodo di finanziamento 

più diffuso per finanziare un’impresa è il prestito bancario che consiste nell’erogazione di una certa 

somma di denaro da un istituto bancario ma purtroppo non avendo delle garanzie sufficienti 

difficilmente viene concesso un prestito ad una start up. Escludendo quindi il prestito bancario, il 

metodo più evidente è l’autofinanziamento cioè l’utilizzo esclusivo della liquidità degli ideatori della 

start up ed eventuali redditi che essa sia in grado di generare. In seguito, se l’autofinanziamento non 

dovesse essere sufficiente, ci si rivolgerebbe alle 3F cioè alla famiglia, agli amici e ai parenti per 

poter cominciare l’avventura.  Un altro metodo possibile è rivolgersi ai Business angel che sono 

investitori privati e forniscono il capitale necessario alle neo-aziende. (Maxwell, Jeffrey , & Levesque, 

2009)  

Infine, vi è la possibilità di utilizzare il Crowdfunding, che si basa sulla promozione di un’idea da 

parte dell’azienda e sul finanziamento tramite una raccolta fondi, in cui molteplici investitori versano 

una quota di denaro generalmente tramite internet. (Mirra, 2014, p. 10-11) 

La soluzione migliore per la nostra realtà sarebbe quella di trovare dei Business Angel che credano 

fortemente nella nostra idea e la finanziano; essendo la somma necessaria molto elevata solo nel 

primo anno di attività si potrebbe pensare di utilizzare fondi propri dei fondatori e delle 3F ma già dal 
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secondo anno ciò non sarebbe più possibile. Riuscire a trovare la giusta forma di finanziamento per 

la nostra realtà risulta essere fondamentale poiché come analizzato nell’analisi SWOT il punto 

debole più evidente della nostra idea è appunto il capitale necessario elevato. 

Oltre ai metodi sopra citati esistono dei fondi e programmi finanziati principalmente attraverso 

contributi pubblici. In Ticino le principali sono le seguenti: 

 Kickstart: è un programma dell’UFE per promuovere le start up del settore energetico 

dando loro la possibilità di sviluppare il proprio business grazie a consulenti esperti 

(Kickstart, s.d.) 

 Fondo per le tecnologie: il fondo garantisce i mutui a imprese svizzere che seguano gli 

obiettivi della Strategia energetica 2050 

 Innosuisse: il programma sostiene le start up interessate a costruire un’impresa 

 Boldbrain: i dieci finalisti del concorso ricevono dei premi in denaro e altri benefit 

 CF SUD: la cooperativa offre fideiussioni per l’accesso al credito bancario a start up 

 Swiss Entrepreneurs Fund: il fondo investe in start up in fase di crescita attraverso un 

contributo compreso tra cinque e venti milioni di franchi 

 Swiss Innovation Forum: vengono premiate le start up che riescono a distinguersi per meriti 

in Svizzera grazie a migliorie tecnologiche 

 TIVenture: è un fondo detenuto da BancaStato che investe in start up con un forte 

potenziale di crescita ed è fortemente legato alle realtà ticinesi (DFE Divisione 

dell'economia,, s.d.) 

L’impresa, oltre a beneficiare degli strumenti di rimunerazione citati nel capitolo precedente, come 

la SRI, può accedere a dei programmi specifici del Cantone e della Confederazione per lo sviluppo 

delle start up. 

A livello svizzero il programma più noto è Innosuisse che rappresenta l’agenzia Svizzera per la 

promozione dell’innovazione e offre coaching per start up svizzere innovative. Innosuisse sostiene 

solamente progetti innovativi che senza un opportuno finanziamento non si sarebbero potuti 

organizzare. (Innosuisse, 2019) 

Gli ambiti in cui Innosuisse è presente sono: 

 Promozione di start up e dell’imprenditoria. Per sostenere le start up vengono utilizzati due 

strumenti: Start up coaching, che consiste nell’accompagnamento dell’idea di business grazie 

a un business coach e Start up training, che si rivolge a coloro che vogliono migliorare il saper 

imprenditoriale. 

 Promozione di progetti d’innovazione: il programma sostiene i progetti d’innovazione e gli 

strumenti utilizzati sono il mentoring, chèque di innovazione e il cofinanziamento  
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 Cooperazione internazionale: al fine di aumentare la cooperazione internazionale Innosuisse 

utilizza tre strumenti, i campi di internazionalizzazione, le reti di ricerca internazionali e EEN 

Switzerland (Portale per piccole e medie imprese, 2020) 

 

Invece in Ticino il programma di accelerazione più noto è Boldbrain Start up Challenge ed è 

organizzato dalla Fondazione AGIRE in collaborazione con il Centro Promozione Start up. Gli 

obiettivi sono: promuovere il Ticino come un territorio adeguato alla nascita di start up innovative, 

cercare di attrarre nuove realtà da tutta la Svizzera e dall’estero e infine permettere ai vincitori di 

avere una buona visibilità così da avere maggiori possibilità di finanziamento. (Boldbrain, s.d.) 

Un altro servizio di coaching è somministrato dal Centro Promozione Start up ed è offerto 

dall’Università della Svizzera Italiana per fornire assistenza a coloro che intendono iniziare una 

nuova attività in Ticino. (Start up Centro Promozione, s.d.) 

Inoltre, anche la Fondazione AGIRE ha lo scopo di promuovere l’innovazione locale, 

l’imprenditorialità e la competitività economica. L’agenzia oltre ad organizzare Boldbrain ha anche 

aperto dal 2014 il Tecnopolo Ticino per fornire servizi specifici all’avviamento di start up. (Fondazione 

Agire, s.d.) 
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4.3.2. Proiezioni economiche-finanziarie 

Per comprendere al meglio i costi e la redditività di un impianto fotovoltaico si è deciso di ipotizzare 

il costo di installazione di un impianto. Per le ipotesi presenti nella Figura 24 ci si è basati su una 

fattura fornitaci dall’azienda Casale SA e presente nell’Allegato 6. L’impresa ha consumato in un 

mese 53’120 kWh al costo di 10729,70 CHF. Si è quindi ipotizzato che il consumo annuale sia uguale 

a 53’120 kWh x 12 mensilità e quindi 637'440 kWh mentre il costo al kWh della corrente sia uguale 

a 10729,70 CHF /53'120 kWh e quindi 0,2 CHF/kWh. Il costo di investimento necessario e la 

produzione elettrica dei pannelli sono stati ricavati dal calcolatore solare del Canton Ticino 

utilizzando l’indirizzo dell’azienda in allegato. (Ufficio federale di metereologia e climatologia 

MeteoSvizzera, s.d.). L’incentivazione è stata calcolata ipotizzando l’incasso della RU che è uguale 

al 30% del costo dell’investimento poiché, come abbiamo analizzato nel precedente capitolo, non 

viene concessa la CU ai grandi consumatori. Nella Figura 24 il costo d’investimento è interamente 

sostenuto dalla nostra azienda e l’energia viene fornita ad un prezzo inferiore di 0,18 CHF/kWh. In 

questo caso il payback period dell’investimento sarebbe di sei anni. 

Figura 23: Ipotesi costi e ricavi di un impianto fotovoltaico 

 

Elaborato dall’autore 

Aver stabilito il costo di un singolo impianto ha permesso successivamente di elaborare i conti 

annuali previsionali dell’impresa per i prossimi cinque anni. Aver costruito un modello di simulazione 

dei risultati economico-finanziari ci permetterà di comprendere meglio il nostro business. Si è partiti 

dal Conto economico previsionale che ci permette di determinare se l’impresa nei prossimi periodi 

conseguirà un utile oppure una perdita. Nella Tabella 9 è possibile osservare una sintesi dell’analisi 

effettuata nelle pagine seguenti dell’elaborato. I ricavi dell’impresa aumentano in ogni esercizio e se 

Consumo corrente elettrica totale 637.440        kWh/anno Anno CHF

Costo corrente totale 128.748        CHF -                 -190.533        

Costo kWh AIL 0,20               CHF/kWh 1                     -158.295        

Costo ESPT 0,18               CHF/kWh 2                     -126.056        

3                     -93.818          

Costo investimento 272.190        CHF 4                     -61.580          

Produzione elettrica pannelli 179.102        kWh/anno 5                     -29.341          

Ritorno monetario 32.238          CHF/anno 6                     2.897              

7                     35.136           

Incentivo 81.657          CHF 8                     67.374           

Partecipazione da parte del cliente -                9                     99.612           

10                  131.851         

Costi cliente 11                  164.089         

AIL ESPT 12                  196.327         

92.574                                                           32.238          CHF 13                  228.566         

Totale 124.812        14                  260.804         

15                  293.042         

Risparmio al cliente annuale 3.936            CHF 16                  325.281         

Guadagno ESPT dopo 20 anni 454.234        17                  357.519         

Risparmio al cliente dopo 20 anni 78.721          18                  389.757         

19                  421.996         

Rendimento annuale 0,12               20                  454.234         
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prendiamo in considerazione i cinque anni previsionali essi aumentano dell’800%. Mentre per i costi 

vi è un incremento minore nel periodo, assestandosi a un aumento del 400%.  L’EBIT che deriva dal 

conto economico previsionale è sempre negativo l’ammontare di esso aumenta del 210% nei cinque 

anni ma rimane sempre fortemente negativo. I punti favorevoli derivano invece dalle vendite in 

continuo aumento e la liquidità che l’azienda è in grado di produrre è largamente positiva come 

vedremo nel dettaglio nella Figura 27. Il capitale sociale dovrà invece aumentare in modo 

consistente per permettere di coprire le perdite d’esercizio e installare i nuovi impianti. 

Tabella 9: Riassunto analisi finanziaria 

Indicatore Tempo Valore 

Ricavi Variazione nei primi cinque anni +800% 

Costi Variazione nei primi cinque anni +400% 

EBIT Variazione nei primi cinque anni +210% 

Liquidità prodotta Variazione nei primi cinque anni +1500% 

Vendite Variazione nei primi cinque anni +500% 

Capitale sociale Variazione nei primi cinque anni +680% 

Elaborato dall’autore 

Dalla Figura 25 possiamo notare come i ricavi siano suddivisi in tre differenti categorie: il ricavo 

derivante dalla vendita di energia elettrica, gli incentivi federali e il leasing della manutenzione; tutti 

i valori sono stati ripresi dalla Figura 24 ipotizzando che in ogni esercizio venga installato un singolo 

impianto fotovoltaico. L’importo del leasing è stato ipotizzato basandosi sul costo di manutenzione 

medio di un impianto di grandi dimensioni che è di circa 0,02 ct. /kWh (Svizzera energia). È emerso 

che, soprattutto nei primi anni di vita dell’impresa, sarebbe realistico l’installazione degli stessi 

impianti dell’anno precedente ed un impianto aggiuntivo (Gorla, 2020). Ciò è dovuto alla difficoltà, 

almeno iniziale, nel riuscire a convincere le imprese della convenienza della nostra idea. Mentre per 

i costi è stato deciso, oltre all’acquisto degli impianti, di inserire i salari e relativi oneri sociali 

relativamente ad un impiegato che si occuperebbe del customer service e della parte amministrativa. 

Si è inoltre ipotizzato di prendere un piccolo locale commerciale in affitto; di inserire costi 

amministrativi relativi a costi pubblicitari, telefonici e fiduciari. Maggiori approfondimenti relativi al 

calcolo dei costi e dei ricavi si trovano nell’Allegato 7. I risultati finali sono molto negativi e peggiorano 

con l’avanzare dei periodi. Il motivo delle importanti perdite è il costo molto elevato degli investimenti 

necessari, se però l’impresa non installasse nessun impianto fotovoltaico il risultato finale sarebbe 

molto positivo non essendoci costi rilevanti. 
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Figura 24: Conto economico previsionale 

 

Elaborato dall’autore 

In parallelo al conto economico è stato redatto anche il Bilancio previsionale dell’impresa che 

possiamo notare nella Figura 26. Per la determinazione dei mezzi liquidi ci si è basati sul piano di 

tesoreria previsionale che è rappresentato nella Figura 30. I mezzi liquidi in eccesso sono stati 

utilizzati per coprire parzialmente l’incremento di capitale sociale necessario in ogni esercizio. Si è 

inoltre ipotizzato di acquistare del mobilio e dei software per la sede dell’azienda. Invece nei passivi 

si è ipotizzato di non ricorrere a debiti finanziari dato che come ho analizzato nel paragrafo 

precedente risulta essere molto difficile l’ottenimento da parte di start-up. Il capitale proprio assorbe 

quindi la totalità dei passivi, il conferimento risulta essere molto elevato nei vari esercizi. Oltre a ciò, 

è stato supposto che non vi siano alla fine dei vari esercizi dei crediti o debiti per forniture e 

prestazioni. In relazione ai calcoli effettuati, sono presenti maggiori approfondimenti nell’Allegato 7. 

Figura 25: Bilancio previsionale 

 

Elaborato dall’autore 

Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

Ricavi

Ricavi da vendita energia 32.238,00          96.714,00        193.428,00      322.380,00     483.570,00      

Incentivi 81.657,00          163.314,00      244.971,00      326.628,00     408.285,00      

Leasing manutenzione 2.400,00            7.200,00          14.400,00        24.000,00       36.000,00        

Totale ricavi 116.295,00        267.228,00      452.799,00      673.008,00     927.855,00      

Costi

Impianto 272.190,00        544.380,00      816.570,00      1.088.760,00  1.360.950,00   

Salari 48.000,00          48.000,00        48.000,00        48.000,00       48.000,00        

Oneri sociali 18.312,00          18.312,00        18.312,00        18.312,00       18.312,00        

Affitto dei locali 6.000,00            6.000,00          6.000,00          6.000,00         6.000,00          

Costi amministrativi 6.000,00            6.000,00          6.000,00          6.000,00         6.000,00          

Costi di costituzione 4.600,00            -                  -                   -                  -                   

Ammortamenti 1.006,25            1.006,25          1.006,25          1.006,25         1.006,25          

Totale costi 356.108,25        623.698,25      895.888,25      1.168.078,25  1.440.268,25   

EBIT -239.813,25       -356.470,25    -443.089,25     -495.070,25    -512.413,25     

Oneri finanziari -                     -                  -                   -                  -                   

- Imposte -                     -                  -                   

Utile / Perdita d'esercizio -239.813,25       -356.470,25    -443.089,25     -495.070,25    -512.413,25     

Conto economico previsionale

Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

Attivi

Attivi circolanti

Mezzi liquidi 62.033,00     62.033,00      62.033,00       62.033,00        62.033,00         

Crediti per forniture e prestazioni -                -                 -                  -                   -                    

Totale attivi circolanti 62.033,00    62.033,00      62.033,00      62.033,00        62.033,00        

Attivi fissi

Mobilio 743,75          637,50           531,25            425,00             318,75              

Apparecchi elettrici ed elettronici 3.600,00       2.700,00        1.800,00         900,00             -                    

Totale attivi fissi 4.343,75      3.337,50        2.331,25        1.325,00          318,75             

Totale attivi 66.376,75     65.370,50      64.364,25       63.358,00        62.351,75         

Passivi

Debiti verso terzi

Debiti per forniture e prestazioni -                -                 -                  -                   -                    

Capitale proprio

Capitale sociale / azionario 306.190,00   661.654,00    1.103.737,00  1.597.801,00   2.109.208,00    

Utile / Perdita d'esercizio -239.813,25  -356.470,25   -443.089,25    -495.070,25     -512.413,25      

Utile / Perdita d'esercizio riportata -                -239.813,25   -596.283,50    -1.039.372,75  -1.534.443,00   

Totale capitale proprio 66.376,75    65.370,50      64.364,25      63.358,00        62.351,75        

Totale passivi 66.376,75     65.370,50      64.364,25       63.358,00        62.351,75         

Bilancio previsionale
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L’ultima parte necessaria per una corretta analisi economico finanziaria è il piano di tesoreria 

previsionale. Anche questo documento è stato redatto per i successivi cinque periodi ed è stato 

suddiviso tra entrate e uscite aziendali. Come si può notare dalla Figura 27 il saldo finale tra entrate 

e uscite è sempre positivo nei vari esercizi, nel quinto esercizio la liquidità finale è di 2.275.675 CHF. 

Ciò permette di verificare che l’impresa abbia delle entrate sempre maggiori delle uscite, si deve 

però tenere in considerazione che è stato ipotizzato un versamento di capitale sociale in ogni 

esercizio a copertura degli impianti installati. 

Figura 26: Piano di tesoreria previsionale 

 

Elaborato dall’autore 

Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

Entrate

Versamenti CP 272190,00 544380,00 816570,00 1088760,00 1360950,00

Incassi da clienti 32238,00 96714,00 193428,00 322380,00 483570,00

Incentivo 81657,00 163314,00 244971,00 326628,00 408285,00

Leasing manutenzione 2400,00 7200,00 14400,00 24000,00 36000,00

Totale entrate 388485,00 811608,00 1269369,00 1761768,00 2288805,00

Uscite

Pagamento impianto -272190,00 -544380,00 -816570,00 -1088760,00 -1360950,00

Pagamento costi di costituzione -4600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagamento attivi fissi materiali -5350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagamento salari e oneri sociali -18312,00 -18312,00 -18312,00 -18312,00 -18312,00

Pagamento affitto locali -6000,00 -6000,00 -6000,00 -6000,00 -6000,00

Pagamento costi amministrativi -6000,00 -6000,00 -6000,00 -6000,00 -6000,00

Totale uscite -312452,00 -574692,00 -846882,00 -1119072,00 -1391262,00

Liquidità iniziale 17527,17 76033,00 312949,00 735436,00 1378132,00

+ Differenza Entrate - Uscite 58505,83 236916,00 422487,00 642696,00 897543,00

Liquidità finale 76033,00 312949,00 735436,00 1378132,00 2275675,00

PIANO DI TESORERIA PREVISIONALE



  40 

Fotovoltaico in Svizzera e in Ticino  

5. Conclusioni 

In quest’ultimo capitolo si andranno a proporre le conclusioni dell’elaborato rispondendo alla 

domanda di ricerca ed esprimendo una valutazione in merito alle potenzialità e criticità del progetto 

imprenditoriale, che si intende portare avanti anche in futuro. 

Riprendendo in esame la domanda di ricerca, si proverà a fornire una risposta rispettando la struttura 

del presente elaborato: 

“All’interno del contesto attuale, è fattibile il progetto imprenditoriale Energia Solare Per Tutti?” 

Dall’analisi del consumo di energia elettrica è emerso come esso sia influenzato da diversi fattori, 

quali lo sviluppo economico, l’evoluzione demografica, le condizioni meteorologiche e infine 

l’efficienza energetica. Quest’ultima, in particolare, svolge un ruolo preponderante poiché determina 

la diminuzione dei consumi, evidente soprattutto in questi ultimi anni. I consumi di energia elettrica, 

in Svizzera, oltre ad essere in netta diminuzione, si presentano anche in linea con i dati dei paesi 

nelle immediate vicinanze.  

Anche nell’ambito di fonti rinnovabili, l’analisi dei dati offre una visione decisamente positiva: esse 

sono in forte aumento a discapito, invece, di altre fonti di energia non rinnovabile, le quali si 

presentano in diminuzione. Ma la Svizzera non arresta i progressi e si pone degli obiettivi di ulteriore 

miglioramento con la Strategia energetica 2050, nella quale rientra, ad esempio, l’abbandono del 

nucleare e l’aumento dell’efficienza energetica. Risulta però difficile prevedere se tali obiettivi 

verranno raggiunti, poiché essi sono di medio – lungo termine. Ciononostante, è impossibile negare 

che la Svizzera stia percorrendo la strada corretta per il raggiungimento della meta. L’energia solare, 

già ad oggi, rappresenta la seconda fonte di energia rinnovabile più diffusa e il suo potenziale di 

crescita è molto elevato. Gli impianti fotovoltaici, la cui diffusione è iniziata nel 2010, sono sempre 

più popolari tra le economie domestiche e le imprese; il costo per la loro installazione, è già diminuito 

di 10 volte negli ultimi 20 anni, grazie alle nuove tecnologie.  

5.1. Fattibilità dell’idea imprenditoriale 

Le tre analisi svolte nel capitolo precedente hanno fatto emergere potenzialità e criticità del progetto 

imprenditoriale, che verranno analizzate di seguito.  

Un primo fattore da considerare è l’importante crescita subita dal mercato dell’energia fotovoltaica 

negli ultimi anni; nonostante ciò, è stata riscontrata la presenza di una sola impresa sul territorio 

ticinese che offre un servizio analogo. Inoltre, le prospettive di crescita del settore nei prossimi 

decenni sono molto positive e l’impresa entrerebbe nel mercato con un servizio relativamente nuovo. 

Per questi motivi, l’impatto dell’azienda potrebbe essere decisamente efficace.  
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Inoltre, è risultato che l’impresa offre il servizio in modo coerente con il proprio modello di business, 

dal quale sono emersi ulteriori punti di forza, ma anche alcuni punti deboli dell’idea. Tra i primi, 

troviamo sicuramente il prezzo per la fornitura di energia elettrica, che sarebbe inferiore rispetto a 

quello pagato in precedenza, oltre all’installazione gratuita dell’impianto fotovoltaico. Nei secondi, 

invece, rientra l’elevato capitale necessario per la realizzazione dell’idea e la possibile difficoltà nel 

raggiungere e convincere le imprese della validità del servizio offerto.  

Va ricordato, però, che i ricavi dell’impresa risultati dal conto economico previsionale sono in 

costante crescita, così come la liquidità prodotta dall’impresa grazie alla propria attività operativa. 

Tali aspetti andrebbero a compensare parzialmente l’elevato ammontare del capitale sociale 

necessario.  

Considerando quanto detto finora, possiamo affermare che nonostante la presenza di alcune 

debolezze, i punti di forza dell’idea risultano essere considerevoli e che il progetto imprenditoriale 

presenta un ottimo potenziale di fattibilità.  

Il seguente elaborato mi ha permesso di comprendere il contesto di riferimento in cui l’impresa si 

andrebbe a collocare e ciò sarà di sicuro aiuto per una futura prosecuzione dell’idea imprenditoriale. 

All’interno del team con gli altri ragazzi stiamo lavorando che cercare di concretizzare l’impresa e 

svolgeremo tra poco un percorso di coaching per migliorare l’idea. 
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Allegato 1- Variazione gradi giorno 2018/2019  
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Allegato 2 - Domande intervista Roman Rudel 

1. Quali sono i principali vantaggi e svantaggi del fotovoltaico? 

2. Quali potrebbero essere le reali potenzialità nei prossimi anni/decenni in Svizzera? 

3. Gli incentivi del fotovoltaico attuali utilizzati dalla Confederazione e dal Canton Ticino sono 

sufficienti? 

4. Quali sono (se ci sono) le differenze di sviluppo tra Svizzera e Ticino? 

5. Cosa ha influito maggiormente sulla drastica diminuzione del costo degli impianti fotovoltaici? 

6. Quali sono i fattori che hanno influito nella diminuzione del costo di produzione di energia 

elettrica prodotta dal fotovoltaico? 
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Allegato 3 - Domande intervista Solterra SA (Gorla Daniele) 

1. Quali sono le principali attività che svolgete? 

2. E quali di queste attività richiedono una maggior complessità? 

3. Vi rivolgete principalmente a privati o aziende? 

4. Sareste interessati a stringere una partner con la nostra start-up? 

5. Quali sono secondo voi i punti di forza e punti critici della nostra idea? 

6. Secondo voi quanti impianti potremmo installare in un anno? 

7. In base a come si evolverà il mercato, come si potrebbe evolvere il numero di impianti 

installati? 
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Allegato 4 - Domande intervista Imerys G & C (Rossetti Edo) 

1. A quanto ammonta il vostro consumo annuo di energia elettrica in kWh e in CHF? 

2. Avete un contratto con il prezzo dell’energia elettrica vantaggioso per i volumi elevati? 

3. Avete mai pensato di cambiare il vostro approvvigionamento di energia elettrica? 

4. Se sì, quali fonti avete preso in considerazione? 

5. Sareste interessati al servizio che la nostra start up offre? 

6. Quanto ha influito il fatto che l’impianto venga installato senza richiedere nessun costo? 

7. Quali sono secondo voi i punti di forza e punti critici della nostra idea? 
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Allegato 5 - Strumenti cantonali in base alle classi di potenza  

Classi di 

potenza 
Strumento Osservazioni 

Rimunerazione 

unica 

<30 kW CU Non può essere richiesta la RCI-TI Cumulabile con 

la RU 

da 30 kW a 

50 kW 

CU  Cumulabile con 

la RU 

RCI-TI 

senza RU 

RIC e RCI-TI non sono cumulabili  

RCI-TI con 

RU 

La tariffa è adeguata alla copertura dei costi Cumulabile con 

la RU 

Da 50 kW 

a 100 kW 

CU Solo gli impianti realizzati da enti di diritto pubblico 

ticinese o il cui capitale sociale sia detenuto per 

almeno il 50% da uno o più enti di diritto pubblico 

ticinese 

Cumulabile con 

la RU 

RCI-TI 

senza RU 

Solo gli impianti realizzati da enti di diritto pubblico 

ticinese o il cui capitale sociale sia detenuto per 

almeno il 50% da uno o più enti di diritto pubblico 

ticinese 

 

RIC e RCI-TI non sono cumulabili 

 

RCI-TI con 

RU 

Solo gli impianti realizzati da enti di diritto pubblico 

ticinese o il cui capitale sociale sia detenuto per 

almeno il 50% da uno o più enti di diritto pubblico 

ticinese 

 

La tariffa è adeguata alla copertura dei costi 

Cumulabile con 

la RU 

>100 kW CU Solo gli impianti realizzati da enti di diritto pubblico 

ticinese o il cui capitale sociale sia detenuto per 

almeno il 50% da uno o più enti di diritto pubblico 

ticinese 

 

Calcolato su un impianto di 100 kW 

Cumulabile con 

la RU 

RCI-TI 

senza RU 

Solo gli impianti realizzati da enti di diritto pubblico 

ticinese o il cui capitale sociale sia detenuto per 

almeno il 50% da uno o più enti di diritto pubblico 

ticinese 

 

RIC e RCI-TI non sono cumulabili 

 

RCI-TI con 

RU 

Solo gli impianti realizzati da enti di diritto pubblico 

ticinese o il cui capitale sociale sia detenuto per 

almeno il 50% da uno o più enti di diritto pubblico 

ticinese 

 

La tariffa è adeguata alla copertura dei costi 

Cumulabile con 

la RU 

Elaborato dall’autore                                       
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Allegato 6 - Fattura elettricità Casale SA 
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Allegato 7 – Calcolo costi e ricavi 

 

CALCOLO ONERI SOCIALI

Azienda Dipendente Totale

AVS/AI/IPG 5,275% 5,275% 10,55%

Assicurazione disoccupazione (AD) 1,10% 1,10% 2,20%

Cassa pensione (LPP) 10,00% 10,00% 20,00%

Infortuni professionali (IP) 2,00% 0,00% 2,00%

Assegni familiari (AF) 1,50% 0,00% 1,50%

Spese amministrative 1,90% 0,00% 1,90%

Totale 21,775% 16,375% 38,150%

COSTO DEL PERSONALE

Proprietari

Giorni di chiusura sab-dom

Giorni di lavoro alla settimana 5

Ore di lavoro da coprire al giorno 8,0                      

Ore di lavoro settimanali per dipendente 40                       

Ore di lavoro per dipendente al giorno 8                         

Numero di dipendenti al giorno 1,0                      

Giorni lavorativi medi all'anno 250                     

Ore di lavoro all'anno 2.000                  

Salario orario netto 24,00                  

Costi salariali annuali 48.000,00           

Costi per oneri sociali annuali 18.312,00           

CALCOLO ATTIVI FISSI

Costo unitario Quantità Costo totale

Mobilio

Scrivania 150,00                3 450,00            

Sedie 50,00                  5 250,00            

Scaffali 50,00                  3 150,00            

Costo totale 850,00            

Ammortamento annuale 12,5% 106,25            

Apparecchi elettrici ed elettronici

Computer 500,00                3 1.500,00         

Software 3.000,00             1 3.000,00         

Costo totale 4.500,00         

Ammortamento annuale 20,0% 900,00            

COSTI DELL'AFFITTO

mensile 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

affitto 500,00                     6.000,00         6.000,00             6.000,00    6.000,00    6.000,00    

COSTI AMMINISTRATIVI

mensile 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Internet 50,00                       600,00             600,00                600,00       600,00       600,00       

Telefono 50,00                       600,00             600,00                600,00       600,00       600,00       

Pubblicità 200,00                     2.400,00         2.400,00             2.400,00    2.400,00    2.400,00    

Fiduciaria 200,00                     2.400,00         2.400,00             2.400,00    2.400,00    2.400,00    

Totale 500,00                   6.000,00        6.000,00            6.000,00  6.000,00  6.000,00  

COSTI DI COSTITUZIONE

Consulenza 2000

Spese notarili 2000

Tassa del registro di commercio 600

Totale 4600
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