
di Alessio De Grano

In questo numero intervistiamo l’In-
gegnere D’Agostino, Ad di una delle
società che in Calabria si occupano
maggiormente del settore energetico
alternativo. L’azienda è all’avanguar-
dia e presenta anche una sede im-
patto zero. Omnia Energia si fa porta-
trice di un vero cambiamento che do-
vrebbe interessare, oltre che le fami-
glie, i consumi di tutte le imprese
operanti in regione.

Come è nata Omnia Energia e
qual’è il suo core business?

Il gruppo Omnia Energia nasce nel
2002, per soddisfare le esigenze di
un mercato che si stava apprestando
a vivere le prime fasi della liberalizza-
zione, concentrandosi nella vendita
di energia elettrica proponendo ser-
vizi di efficienza energetica alle azien-
de. Ad oggi, siamo la più importante
Energy Company del Sud Italia ed il
nostro core business spazia dalla
vendita di energia elettrica e solu-
zioni di efficienza energetica alle
aziende, alla realizzazione di impianti
fotovoltaici per le aziende e residen-
ziali, dallo sviluppo di software e
hardware per applicativi energetici
alla realizzazione di edifici ad alta effi-
cienza energetica nel campo delle
costruzioni.

Quali sono i punti di forza
dell’impresa e quali le difficoltà
relative al mercato calabrese?

Uno dei maggiori punti di forza della
nostra azienda è l’aver creato un mar-
chio forte, valutato affidabile da tutti
gli stakeholders dell’azienda, che si
sta consolidando nei territori calabre-
se e lucano e diffondendo in altri mer-
cati. L’aver strutturato un’azienda
con un team di risorse umane alta-
mente specializzate che dimostra,
giorno per giorno, come si possa fare
impresa, in Calabria, in maniera ec-
cellente, attraverso l’acquisizione di
quel know how che ci permette di
operare nel settore energetico a 360
gradi - caratteristica questa ultima di
difficile attuazione anche a livello
nazionale. Per quanto riguarda le dif-
ficoltà, il mercato calabrese, se raf-
frontato con altri territori, è contraddi-
stinto da un basso reddito pro-capi-
te, da un poco sviluppato tessuto in-
dustriale e da una scarsa propen-
sione verso l’innovazione, almeno nel
breve periodo. Nonostante ciò, conti-
nuiamo ad essere fiduciosi che tali
aspetti possano migliorare nel futuro.

Qual è la situazione del mercato
fotovoltaico calabrese?

Il mercato Calabrese del fotovoltaico
sta vivendo, in questi ultimi due anni,
una situazione che può essere consi-
derata di espansione, basti pensare
che tra il 2009 ed il 2010, sono stati
realizzati oltre 3.600 impianti per
58,7 MWp. Anche se a livello
nazionale la nostra regione, malgrado
disponga di una quantità di sole
superiore a quelle del Centro e Nord
Italia, si classifica ben lontano dalle
prime posizioni, pensiamo e siamo fi-
duciosi, al fine di colmare questo
Gap, che nei prossimi anni l’espan-
sione sarà superiore a molti altri mer-
cati del nord Italia . In questo conte-
sto, Omnia Energia ha ottenuto, nel

corso degli anni, un riscontro positivo
sia in termini di fatturato che di im-
pianti realizzati. I numeri parlano chia-
ro: in soli tre anni abbiamo realizzato
oltre 2,5 MWp tra impianti industriali
e residenziali e parchi fotovoltaici per
un totale di poco superiore a 4 MWp
in sostanza siamo l’azienda leader in
Calabria e tra le primissime nel sud
Italia nel nostro settore.

In questo periodo si sente molto
parlare di fotovoltaico, soprat-
tutto per quanto riguarda il quar-
to conto energia. Ci vuole
spiegare meglio cosa è successo
in questi mesi?

>> continua

Negli ultimi 3 mesi c’è stata confu-
sione che ha creato grande panico. Il
governo, che solamente pochi mesi
prima aveva approvato il decreto de-
nominato 3° conto energia, ha deciso
di annullare, di fatto, tale decreto e di
vararne uno nuovo. Il primo risultato è
stato il blocco del settore: i grandi in-
vestitori che avevano investito in pro-
getti, che ancora dovevano essere
completati , si sono fermati, così co-
me coloro che desideravano installa-
re un impianto sulla propria abita-
zione. Quest’empasse è stata
superata grazie alla firma del 4° con-
to energia che è avvenuta in questo
mese e che non produce degli effetti
negativi relativamente alla tipologia di
impianti "su edifici" penalizzando, in-
vece, gli impianti realizzati a puro
scopo speculativo, come i grandi im-
pianti a terra. In sintesi, gli incentivi,
dal 1° giugno in poi, saranno decre-
mentati su base mensile, ma di una
percentuale tale da rendere ancora
estremamente conveniente investire
nel fotovoltaico. Inoltre, è necessario
considerare che, all’abbassamento
dell’incentivo corrisponderà una ab-
bassamento del costo dei materiali e
quindi dell’impianto fotovoltaico. Se
ci volessimo sbilanciare, viste le con-
siderazioni prima fatte, possiamo af-
fermare che, oggi, realizzare un im-
pianto fotovoltaico è ancora più con-
veniente che in passato, dato che
l’abbassamento dei prezzi è più che
proporzionale a quello delle tariffe.
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» segue

Omnia Energia lavora anche al di
fuori della realtà regionale?

Omnia Energia opera già in 14
regioni italiane per quanto riguarda i
prodotti e servizi erogati. In particola-
re, pochi tempo fa è nata un’altra so-
cietà appartenente al gruppo, Omnia
Energia Più, con sede a Firenze. Om-
nia Energia Più nasce come strumen-
to strategico del Gruppo per il mer-
cato del centro-nord. Le attività sono
le medesime di quelle di Omnia Ener-
gia Spa: fornitura di energia elettrica,
impianti fotovoltaici e servizi di effi-
cienza energetica.

Una sede impatto zero, un gran-
de biglietto da visita per la vostra
azienda, ci spiega come è nata
questa idea? Può essere un’idea
replicabile per altre aziende?

La nostra sede rappresenta sicura-
mente il fiore all’occhiello delle so-
cietà del Gruppo. L’edificio è caratte-
rizzato dall’essere il primo, per uso uf-
fici realizzato da privati, in Italia, ad
elevata efficienza energetica. Entrato
in esercizio nel 2009, ubicato nella
Zona Industriale di Zumpano (CS) al-
le porte di Cosenza è stato realizzato
interamente dalle società del gruppo
ed ha un elevatissimo indice di pres-
tazione energetica (A+) che ci ha
permesso di ottenere la mag-
giorazione del 30% della tariffa in-
centivante dell’impianto fotovoltaico
che abbiamo realizzato. Tale premio è
riservato esclusivamente a chi abbia
messo in atto degli interventi struttu-
rali e rispettato alcune condizioni pro-
gettuali che permettono un abbatti-

mento dei consumi energetici e, dun-
que, delle emissioni inquinanti. Gli in-
terventi in questione, adottati dalla
nostra società, sono molteplici. Sen-
za entrare troppo nei tecnicismi, pos-
so citare alcune scelte progettuali,
come il sistema di isolamento esterno
a CAPPOTTO; l’adozione di una
pompa di calore ad alta efficienza;
vetri a bassa trasmittanza; pareti a
sud inclinate, parasoli, lampade ad al-
ta efficienza interne, lampade a led
esterne, regolatori di flusso luminoso,
un sistema di ventilazione forzata con
scambiatori di calore, ascensore ad
alta efficienza energetica e raccolta
d’acqua piovana per irrigazione del
verde. Questi sono solo alcuni degli
accorgimenti adottati per la realizza-

zione della sede. L’idea è replicabile
nel territorio sia per le aziende private
che per quelle pubbliche, in quest’ul-
timo caso credo che sarebbe proprio
un obbligo morale realizzare edifici ad
alta efficienza energetica, approfitto
anche in qualità di Vice Presidente
Nazionale di Assoesco di lanciare un
messaggio ai neo eletti di queste am-
ministrative, finita la campagna elet-
torale, ad avere un nuovo approccio
concreto alle tematiche del risparmio
energetico negli edifici (pigliando ad
esempio l’edificio omnia) e anche
nell’uso razionale dell’energia.

Quali sono le difficoltà per fare
impresa in Calabria?

Una delle principali difficoltà risiede
nell’accesso al credito da parte delle
aziende, essendo, il sistema bancario
calabrese, maggiormente propenso
a stimolare il risparmio che l’investi-
mento, tende a concentrarsi mag-
giormente sui dati di bilancio passati
piuttosto che su progetti futuri, limi-
tando, di fatto, la crescita delle azien-
de. Omnia energia ha superato parte
di queste difficoltà grazie ai rapporti
di fiducia creati con le banche, per i
quali siamo considerati dei "buoni
clienti", ma non si può negare che il
sistema abbia influito negativamente
sulla nostra crescita che, certamente,
sarebbe potuta essere superiore. In-
fatti, ad oggi, Omnia Energia ha
superato un fatturato di 130 milioni di
euro e vi lavorano 50 persone tutti
Calabresi. Un’altra difficoltà è data
dall’essere visti come "azienda del
Sud", ed in particolare calabrese.
Questo dà un duplice effetto negati-
vo. Da un lato, le esagerate richieste
di garanzie da parte dei fornitori,

dall’altro, la forte propensione dei
consumatori a pensare che i
prodotti/servizi del centro nord Italia
siano superiori rispetto a quelli calab-
resi. Malgrado ciò, siamo e restiamo
convinti che quando competenza e
motivazione vanno a braccetto l’effet-
to di creare valore diventa moltiplica-
tivo, in questo caso mi riferisco alla
competenza creata dalla tenacia di
trasformare il sapere tramite l’espe-
rienza e la motivazione stimolata di far
parte di quei calabresi capaci a fare
eccellenza in Calabria come esempio
nazionale.

Progetti per il futuro?

Il futuro di Omnia Energia passerà si-
curamente da un rafforzamento della
posizione di leadership per quanto ri-
guarda il business del fotovoltaico,
anche grazie all’espansione della rete
di partner che, al momento, riescono
a coprire capillarmente il territorio
calabrese. Stiamo parlando di pro-
fessionisti del settore, come gli instal-
latori, i progettisti, etc, che collabora-
no con la nostra azienda dapprima
nel territorio calabrese, e successiva-
mente nelle altre regioni. Per quanto
riguarda l’energia elettrica, è in atto
una strategia di sviluppo del mercato
che si concretizzerà in una ulteriore
espansione territoriale e nell’indirizza-
mento del nostro prodotto verso
nuovi target di mercato. Mi riferisco
soprattutto all’ingresso nel mercato
delle piccole partite iva e dei cosid-
detti "domestici". Insomma, l’obietti-
vo è quello di diventare il punto di rife-
rimento per l’energia elettrica, l’effi-
cienza energetica e soprattutto il fo-
tovoltaico in Calabria, Basilicata ed in
buona parte della penisola.

Primo piano - 5

PRIMO PIANO

QuiEconomia Il primo giornale economico della Calabria


	19521S
	19522S

