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SOCIETÀ 

 

MEGARA ENERGIA nasce dall’esperienza pluriennale dei suoi partner e consulenti nel settore 
dell’energia, delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica. 
 
La società opera in tutto il territorio nazionale avvalendosi della collaborazione dei suoi partner, 
consulenti e di una rete di studi professionali, organismi di ricerca e università specializzati nelle 
sue diverse aree di business. 
 
MEGARA ENERGIA svolge un ruolo di supporto allo sviluppo e all’integrazione delle competenze 
già presenti all’interno di una azienda, per: 

• Individuare nuove opportunità di mercato e di partnership; 

• Accedere a nuove risorse economico/finanziarie; 

• Rispondere ad esigenze tecnico-amministrative; 

• Migliorare la produzione e l’uso razionale dell’energia. 
 

Con un’esperienza consolidata nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, 
anche in qualità di Energy Service Company (E.S.Co), offre i propri servizi di assistenza e supporto 
a sostegno dei piani di sviluppo industriale dei propri Clienti, costituiti principalmente da 
produttori di energia, investitori istituzionali (fondi di investimento, istituti finanziari e 
assicurativi), imprese EPC e Pubbliche Amministrazioni. 
 
MEGARA ENERGIA, grazie alla propria esperienza e competenza multidisciplinare, si propone 
come “sportello unico” di fiducia per i propri Clienti, per tutti gli aspetti legati ai processi di 
investimento e di accesso agli incentivi per la realizzazione ed esercizio di impianti di produzione 
di energia da fonti rinnovabili e di sistemi energetici, anche complessi, al fine di migliorarne le 
soluzioni e la valorizzazione economica dell’energia prodotta, venduta e autoconsumata. 
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FILOSOFIA 

 

MEGARA ENERGIA assiste i propri Clienti nell’individuazione e implementazione delle proprie 

strategie aziendali sia nel green field che nel brown field, mettendo a disposizione il proprio know-

how manageriale, la propria esperienza multidisciplinare e le sue competenze specialistiche nel 

mercato dell’energia, delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, per: 

• Comprendere gli obiettivi e le esigenze del Cliente; 

• Valutare le opportunità, i rischi tecnico-amministrativi delle iniziative individuate; 

• Orientare la scelta verso gli strumenti finanziari, di incentivazione, supporto e sostegno 

più appropriati; 

• Individuare i percorsi ottimali di perseguimento delle iniziative selezionate; 

• Supportare il Cliente nell’implementazione di processi e strumenti; 

• Assistere il Cliente fino al raggiungimento del risultato finale. 
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APPROCCIO  

 

MEGARA ENERGIA fornisce ai propri Clienti servizi di: 

• Assistenza e supporto allo sviluppo di iniziative brown-field e green-field, anche 

attraverso la ricerca di partner industriali e finanziari; 

• Assistenza e supporto all’implementazione di programmi di sviluppo aziendale 

attraverso interventi di ammodernamento tecnologico e di potenziamento della 

capacità produttiva; 

• Assistenza e supporto all’accesso ai meccanismi di incentivazione e sostegno previsti 

dalla normativa nazionale e comunitaria. 
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ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

 

 

MEGARA ENERGIA è organizzata in Business Unit, che interagendo anche tra di loro, forniscono i 
seguenti servizi: 

 

> Business Development: Servizi di consulenza di sviluppo industriale a favore di soggetti 

industriali e finanziari operanti nel settore dell’energia in conformità ai propri piani di 

sviluppo; 

 

> Technical Advisoring: Servizi di analisi e verifica documentale, Due Diligence di impianti 

di produzione di energia da fonti rinnovabili, ante e post intervento, e clearance 

normativo-regolatoria; 

 

> Energy & Asset Management: Servizi di pianificazione, programmazione e controllo di 

prestazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, finalizzati a 

migliorare la valorizzazione economica dell’energia prodotta, venduta e autoconsumata; 

 

> Energy Efficiency: Servizi E.S.Co per l’efficientamento energetico di insediamenti 

produttivi civili e industriali finalizzati a individuare nuove soluzioni per l’uso razionale 

dell’energia e il contenimento dei costi energetici. 
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SERVIZI 

 
MEGARA ENERGIA fornisce ai propri clienti servizi dedicati allo sviluppo di impianti di produzione 

di energia da fonti rinnovabili e di sistemi di energetici, per la realizzazione di investimenti e 

l’ottimizzazione dei processi di valorizzazione dell’energia prodotta, venduta e autoconsumata.  
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BUSINESS DEVELOPMENT 

 

L’Unità di “Business Development” fornisce servizi di consulenza manageriale e sviluppo 

industriale a favore di soggetti operanti nel settore dell’energia, in conformità ai propri piani di 

sviluppo industriale, organico e incrementale, nel green field e brown field dell’energia da fonti 

rinnovabili e nell’efficienza energetica. 

 

I servizi forniti dall’Unità prevedono: 

• Scouting di impianti in fase di sviluppo, ready to build e presenti nel mercato secondario; 

• Ricerca di potenziali partner industriali, anche investitori; 

• Supporto nella fase negoziale fino a chiusura delle iniziative; 

• Supporto manageriale nella ricerca e implementazione del modello di gestione più 

adeguato; 

• Assistenza nei rapporti istituzionali verso gli Enti preposti. 

 

I servizi si rivolgono a: 

• INVESTITORI che cercano un soggetto indipendente che li supporti nell’individuare e 

costruire un investimento di qualità, anche con assunzione di rischio e garanzia (co-

investimento). 

• FONDI DI INVESTIMENTO che cercano un soggetto qualificato e indipendente per 

l’individuazione e lo sviluppo dei propri progetti. 
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TECHNICAL ADVISORING 

 

L’Unità “Technical Advisoring”, opera principalmente nel settore idroelettrico, eolico, 

fotovoltaico, biometano e in generale nella green economy, vantando robuste competenze 

tecnico-amministrative e normativo-regolatorie in tutti i temi di competenza dell’ARERA, GSE, 

Agenzia delle Dogane, Gestore di Rete, nonché nei fondi infrastrutturali e agevolativi previsti dalla 

normativa nazionale e comunitaria.  

 

I servizi offerti prevedono: 

• Due Diligence di impianti da realizzare e in esercizio finalizzate rispettivamente 

all’accesso e al mantenimento dei meccanismi di incentivazione GSE; 

• Analisi di rischio tecnico normativo per il mantenimento del diritto di incentivazione GSE 

di impianti in esercizio e individuazione di possibili soluzioni di mitigazione; 

• Processi di clearance qualificata presso gli Enti preposti per il mantenimento del diritto 

di incentivazione a tutela dell’investimento; 

• Processi di compliance e valutazioni di progetti, ante e post intervento, finanziati a valere 

sui fondi infrastrutturali e agevolativi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.  

 

I servizi offerti, rivolti a PRODUTTORI ed INVESTITORI, prevedono:  

• Richieste di iscrizione alle Aste e ai Registri GSE;  

• Richieste di accesso all’incentivo GSE; 

• Supporto e assistenza nei procedimenti di verifica e controllo GSE; 

• Richieste amministrativo/contrattuali GSE (trasferimenti di titolarità, gestione misure e 

pagamenti); 

• Richieste/comunicazioni di interventi “Gestione Esercizio” GSE. 

 

Ai Clienti ISTITUTI DI CREDITO forniamo i seguenti servizi: 

• Due Diligence volte alla valutazione dei rischi normativi e regolatori e verifica delle 

garanzie di ritorno dell’investimento (ante e post intervento); 

• Richieste e adempimenti amministrativo/contrattuali GSE (trasferimento di titolarità, 

cessione del credito); 

• Valutazioni di progetti, ante e post intervento, finanziati a valere sui fondi infrastrutturali 

e agevolativi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. 
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I servizi offerti prevedono principalmente le seguenti attività: 

 

• Raccolta e analisi della documentazione tecnico amministrativa presentata in fase di 

richiesta ai meccanismi di incentivazione e di finanziamento; 

• Esame della documentazione progettuale e tecnico amministrativa presentata presso gli 

Enti competenti; 

• Individuazione di eventuali criticità e proposte di possibili soluzioni di mitigazione; 

• Supporto e assistenza nei rapporti con gli Enti preposti (Pubblica Amministrazione, 

Agenzia delle Dogane e Gestore di Rete). 
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ENERGY & ASSET MANAGEMENT 

 

L'Unità "Energy & Asset Management" svolge il controllo tecnico e gestionale dell'impianto 

attraverso il monitoraggio delle prestazioni, predisponendo tutti gli adempimenti verso gli Enti 

preposti connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili con l'obiettivo di migliorare la 

redditività e il valore dell'investimento nel tempo, nel rispetto della normativa e della regolazione 

vigente. 

 

I servizi offerti prevedono: 

• Monitoraggio dei principali parametri di prestazione dell'impianto; 
• Monitoraggio e controllo di conformità alle garanzie contrattuali; 
• Controllo di conformità e monitoraggio delle attività di O&M (costi e performance); 
• Verifica della conformità amministrativa dell’impianto alla normativa e alla 

regolamentazione vigente; 
• Adempimenti tecnico-amministrativi verso gli Enti preposti (ARERA, GSE, Agenzia delle 

Dogane e Gestore di Rete); 
• Analisi delle offerte del mercato elettrico per la massimizzazione e/ o stabilizzazione dei 

ricavi attraverso l’analisi delle prestazioni di impianti e correlazione alle esigenze 
finanziarie prefissate; 

• Assistenza e supporto nella predisposizione di PPA (Power Purchase Agreement) di 
impianti green field e brown field; 

• Implementazione di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo SSPC (SEU/SdC); 
• Qualifica di riconoscimento delle Garanzie di Origine (GO) e affiancamento al trading; 

• Qualifica di riconoscimento di Comunità di Energia Rinnovabile (CER) e assistenza verso 

gli Enti preposti. 

 

I servizi sono rivolti verso le seguenti tipologie di Clienti: 

• PRODUTTORI: ai quali svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa e regolazione 

vigente verso gli Enti preposti; 

• INVESTITORI ai quali offrire il controllo e monitoraggio imparziale e indipendente a tutela 

dell’investimento; 

• ISTITUTI DI CREDITO ai quali offrire il controllo e monitoraggio degli indicatori e dei 

parametri assunti in fase di valutazione del progetto finanziato, a garanzia del rientro del 

finanziamento erogato. 

   
  



 

 
Energy Solutions to perform  10
  

 

 

 

ENERGY EFFICIENCY 

L’Unità “Energy Efficiency” si pone l’obiettivo di diventare un riferimento nella pianificazione 

energetica eco-sostenibile dei propri Clienti, al fine di: 

• Assicurare l’uso razionale dell’energia e il contenimento dei costi energetici, fornendo 

servizi di energy management in ambito industriale, civile e terziario, nel rispetto delle 

normative vigenti; 

• Valutare e implementare interventi volti al risparmio energetico e al recupero di 

efficienza, accedendo ai meccanismi di incentivazione e sostegno previsti dalla normativa 

nazionale e comunitaria. 

 

I servizi rivolti verso le IMPRESE/AZIENDE prevedono: 

• Analisi contratti di fornitura di energia elettrica e gas; 

• Implementazione di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SEU/SdC) e CER; 

• Audit energetici; 

• Analisi dei contratti di finanziamento tramite terzi (FTT); 

• Studi di fattibilità di tri-cogenerazione; 

• Richieste di riconoscimento unità di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR); 

• Soluzioni di illuminazione ad alta efficienza ed efficientamento energetico; 

• Richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione GSE per l’ottenimento dei Titoli di 

Efficienza Energetica (TEE) o di accesso al Conto Termico (CT).; 

• Sviluppo di sistemi di ricarica E-mobility e attività di permitting verso gli Enti preposti. 

 

Ai Clienti ISTITUTI DI CREDITO E INVESTITORI forniamo i seguenti servizi: 

• Due Diligence documentali (ante e post intervento); 

• Monitoraggio indipendente dei consumi; 

• Certificazione dei risparmi conseguiti. 
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REFERENZE 

 
PRINCIPALI CLIENTI: 
 

 
 

CERTIFICAZIONI 
 

ISO 9001:2015 
 

 UNI CEI11352:2014 

 

 

 
 

 

ASSOCIATI A: 
 

ANEV - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ENERGIA DEL 

VENTO 

 FEDERIDROELETTRICA 
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RISULTATI 2016-2022* 

 
 
Technical Advisoring 

• Eolico: 700 MW 

• Idroelettrico: 130 MW 

• Fotovoltaico: 300 MW 

• Termoelettrico: 10 MW 

• Biometano Avanzato: 4 Impianti 
 

 
Energy/Asset Management  
• Impianti Fotovoltaici: 14 

• Impianti idroelettrici: 1  
• Interventi SSPC: 14 

 

 
Energy Efficiency 

• Teleriscaldamento: 3 

• Interventi Conto Termico: >1.500 

• Conto termico/PA: 3 
• Interventi Eff. Energetica: >50 

(CAR-TEE; Illuminazione, ecc…) 

 

 

 
 

*Dati aggiornati al II Trimestre 2022 
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CONTATTI 
 
MEGARA ENERGIA S.r.l. a Socio Unico 

Sede: Corso di Francia n. 119 - 00191 Roma 

Tel. 06 89531623 

Cell. 392 1652535 

e-mail: info@megaraenergia.it 

www.megaraenergia.it 
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