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LA NOSTRA MISSIONE

Offrire ai clienti le miglior soluzioni di efficienza 
energetica, accedere a incentivi dedicati e fornire la 
messa in opera chiavi in mano.

Vogliamo semplificare la transizione ecologica, per noi 
e il nostro pianeta.

IL CONTESTO

L’Unione Europea punta a raggiungere una condizione 
di neutralità climatica entro il 2050. La transizione verso 
una società neutrale dal punto di vista climatico 
rappresenta quindi sia una importante sfida sia 
un’opportunità da cogliere per assicurare un futuro 
migliore a tutti i cittadini europei.

Questo cambiamento richiederà innovazione 
tecnologica, capacità di mettere a punto strumenti 
finanziari per stimolare gli investimenti e il determinante 
coinvolgimento dei cittadini e consumatori i quali 
dovranno essere sempre maggiormente coinvolti nella 
transizione energetica.

IL PRODOTTO / SERVIZIO

COESA srl è una Energy Service Company (ESCo), 
general contractor e unico interlocutore per progetti di 
efficientamento energetico.

COESA è specializzata nella progettazione, 
implementazione e gestione di processi complessi 
nell’ambito della transizione ecologica. Dall’ attrazione di 
incentivi, posa in opera chiavi in mano alla gestione 
negli anni successivi degli impianti.

Efficienza energetica per imprese, pubbliche
amministrazioni e privati cittadini, progettando 
soluzioni innovative ed economicamente sostenibili, sia 
in ambito di energia e sia in ambito termico.

Attività di auditing energetico, progettazione e 
installazione di impianti energetici a energia 
rinnovabile, ottimizzazioni termico-edilizie e 
installazioni di sistemi intelligenti di monitoraggio degli 
edifici o infrastrutture. Tutto questo è reso possibile 
attraverso un approccio all’energy management volto 
all’ottimizzazione delle risorse dedicate, all’accessibilità 
all’energie rinnovabili e alla semplificazione dei processi.

LA STORIA E IL TEAM
Nel 2012 nasce COESA srl come società di consulenza per 
l’efficientamento energetico. I membri fondatori sono 
Federico Sandrone, Amministratore Delegato con 
responsabilità di direzione commerciale; Dario Costanzo, 
Amministratore Delegato al comando delle operation
aziendali; Paolo Bosco, Direttore Tecnico con una vasta 
esperienza nella progettazione di impianti atti 
all’efficientamento energetico.

Certificazioni quali la EGE 11339 (Esperto in Gestione 
dell’Energia) e la ESCo 11352 (Energy Service Company) 
hanno consolidato l’esperienza aziendale nel settore.

Nel 2019, nasce lo spinoff Coesa Engineering srl, con lo 
scopo di scorporare e ottimizzare ulteriormente l’attività 
ingegneristica e quella di servizi.

Il Team è in continua evoluzione e conta più di venti 
persone. Diverse sono le figure professionali, da giovani 
ingegneri civili e energetici a personale amministrativo e 
project management, con lo scopo di potenziare la 
gestione e i servizi offerti.

L’innovazione lo spirito imprenditoriale sono i caratteri 
fondanti dell’impresa. A dimostrarlo è la crescita nel 
capitale umano anche in questo frangente. Giovani 
imprenditori, data science, ricercatori sono solo alcune 
delle nuove assunzioni con l’obiettivo di proiettare 
COESA verso nuovi business.

EXECUTIVE SUMMARY

IL PIANO FINANZIARIO

Il piano finanziario è direttamente correlato al piano industriale, con traguardi, costi, marginalità e previsioni per ogni
singola fase nei vari filoni di sviluppo business:

2020 2021 2022 2023 2024

Revenues 455.287 € 10.283.630 € 27.000.000 € 35.100.000 € 45.630.000 €

EBITDA 26.076 € 915.850 € 3.300.000 € 4.914.000 € 6.388.200 €

EBIT 23.242 € 908.630 € 3.150.000 € 4.668.300 € 6.068.790 €

Net Profit 18.743 € 690.559 € 2.394.000 € 3.547.908 € 4.612.280 €



COESA

DA ZERO A UNO

COESA nasce nel 2012 come società di consulenza in 
ambito energetico. Le attività sono inizialmente 
focalizzate sulla diagnosi energetica e l’ottenimento 
di incentivi per la messa in opera di impianti a 
energia rinnovabile.

Le prime tipologie di impianto su cui si adoperava 
l’attività riguardavano principalmente impianti a 
biogas e fotovoltaico.

A partire dal 2013, con l’ingresso dell’ing. Paolo Bosco, 
le attività progettuali si intensificano andando a 
contribuire alla realizzazione di impianti sempre più 
complessi ed efficienti.

Dal 2015, grazie anche alle certificazioni acquisite EGE 
11339 (Esperto in Gestione dell’Energia) e la ESCo 11352 
(Energy Service Company) si amplia il panorama 
clientelare con i primi progetti in ambito pubblico 
(PPP – Partenariato Pubblico Privato).

Le pubbliche amministrazioni, insieme alle imprese, 
diventano i principali clienti serviti. Contratti 
pluriennali di manutenzione, assistenza e 
monitoraggio dell’illuminazione pubblica oppure audit 
energetici per la Pubblica Amministrazione entro a far 
parte del core business aziendale.

Gli anni a seguire, sono stati fondamentali da un 
punto di vista economico/finanziario e preparatori alla 
creazione nel 2019 dello spin-off COESA Engineering 
srl, con il duplice obiettivo

scorporare e verticalizzare l’attività di progettazione 
(COESA engineering srl)

operare come pura azienda di servizi senza 
promiscuità (COESA srl).

Da questo momento, COESA è passata da società di 
servizi consulenziali a Impresa General contractor.

Dal 2020 in poi si intensificano le attività di 
efficientamento energetico nel settore residenziale. Gli 
incentivi statali consentono al privato cittadino di 
poter usufruire a risorse tecniche, impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili e 
riqualificazione energetica degli immobili. Tuttavia, il 
complesso panorama normativo necessitava una 
semplificazione dei processi in modo da incrementare 
all’accessibilità a queste risorse. COESA attua un 
rapido percorso di strutturazione dei processi, volti alla 
formulazione contrattuale di un servizio chiavi in 
mano per il cliente finale.

I contratti hanno per oggetto una o più prestazioni 
(progettazione, costruzione, gestione o la 
manutenzione di un’opera) oppure la fornitura di un 
servizio comprensivo, in ogni caso, di un 
finanziamento totale o parziale a carico di Coesa. In 
questo modo il cliente non deve ricorrere alla 
responsabilità di ogni singola azienda appaltatrice 
degli interventi, ma può avere un unico interlocutore: 
COESA.

La concretezza delle scelte imprenditoriale attuale 
negli anni precedenti ha avuto il suo riscontro con la 
deposizione, nel 2021 del primo bilancio con la nuova 
struttura societaria: 10mln € di fatturato con un 
previsionale per il 2022 di 27mln € e una crescita del 
60% per i prossimi due anni.



I  NOSTRI VALORI



Ritieni che la transizione ecologica debba essere 
accessibile a tutti, che la nostra impronta ecologica debba 
essere rapidamente ridotta con interventi più concreti e 
che i processi complessi possano essere gestiti facilmente 
senza paura o stress.

Credi nella costruzione di tecnologie e soluzioni 
intelligenti che possano cambiare in meglio la vita e il 
benessere delle persone e crediamo di poterlo 
raggiungere insieme.

TRAVOLGENTE
Sai che la vita è troppo breve per 
fare cose insignificanti.

Ti senti in obbligo di lavorare su 
qualcosa che renderà il mondo un 
posto migliore.

PERSISTENTE
Non rinunci alle sfide e perseveri per 
superare le battute d'arresto:

Sei concentrato su azioni e risultati

ONESTO 
Discuti apertamente facia a faccia

Non hai timore del confronto, le 
buone idee sono più importanti 
dell'autorità.

UMILE 
Il successo degli altri

Metti i clienti e i membri del team 
al primo posto, davanti ai tuoi 
interessi.

AUDACE 
I dogmi e lo status quo

Preferisci il merito e l'obiettività 
all'autorità cieca

ALLEGRO
Divertiti

Non ti prendere troppo sul serio.

COESA permette di lavorare in prima linea sui 
temi della transizione ecologica, per istituzioni e 
per i singoli utenti che ci inviano messaggi ogni 
giorno per essere parte di questo cambiamento.



LA RIVOLUZIONE VERDE
Una delle sfide dirimenti per il futuro economico del 
nostro Paese è rappresentata dalla Missione 2, 
"Rivoluzione verde e transizione ecologica", cui sono 
destinate risorse pari a 69,4 mld di euro. Uno degli asset 
su cui si sviluppa la missione, è legato a "Energia 
rinnovabile, idrogeno, reti e mobilità sostenibile", a 
sottolineare l'importanza degli investimenti in favore della 
sostenibilità e dell'energia green.

In generale, in Europa, il 2021 si è confermato come l'anno 
del boom delle energie rinnovabili. Secondo un'analisi 
della IEA (International Energy Agency), le rinnovabili
sono destinate ad una crescita pari al 95% del loro valore 
attuale nei prossimi cinque anni.

Il che significa che entro il 2026 il solo fotovoltaico
potrebbe costituire quasi la metà della potenza 
energetica globale. L'Europa, infatti, si è confermata 
pioniera del fotovoltaico, chiudendo l'anno con la bellezza 
di 25,9 GW. Questo grazie all'entrata in campo della 
Grecia come grande installatore, all'impegno della 
Danimarca, alla sorprendente crescita (+8%) della 
Germania, ma soprattutto al ruolo fondamentale dei Paesi 
Bassi: la prima nazione UE per numero d'installazioni pro-
capite, con una crescita del 48% rispetto al 2020.

L'Italia è salita al 13° posto nella classifica mondiale di EY 
sulla capacità di attrarre capitali e favorire opportunità di 
sviluppo nel settore delle fonti alternative, scalando 2 
posizioni rispetto a maggio 2021. In questo contesto, lo 
stivale è, quindi, diventato più attraente agli occhi degli 
investitori interessati al settore green e ha inoltre deciso 
di aumentare la capacità installata di energia 
rinnovabile, con l'obiettivo di raggiungere quota 95 GW 
entro il 2030.

Dal punto di vista politico ed economico stiamo 
assistendo ad una vera e propria corsa alle rinnovabili. Lo 
scenario geopolitico attuale ha ulteriormente confermato 
quanto sia strategico, per il continente europeo, investire 
in progetti per lo sviluppo dell'energia da fonti 
rinnovabili, così da diminuire la dipendenza dal gas 
naturale fornito da altri paesi.

Questa consapevolezza sul ruolo strategico ricoperto 
dall'energia, unita agli impegni volti alla riduzione delle 
emissioni, ha determinato una crescita del 30% delle 
energie rinnovabili solo nell'ultimo anno.

Oltre ai governi, anche le multinazionali e i big della 
finanza si stanno mobilitando per finanziare progetti di 
green energy al fine di non ritrovarsi disallineati rispetto 
ad un mercato in continua evoluzione. 

Una leva non da poco per tutti coloro che nutrono 
ancora qualche dubbio in termini di realizzabilità della 
transizione ecologica.

A ulteriore conferma di un trend ormai chiaro si può 
evidenziare come molti fondi d'investimento su scala 
globale, quali JP Morgan, Flack, DIF Capital e Ib vogt, 
abbiano già stipulato accordi per l'acquisizione di quote 
di aziende operanti nel comparto green.

Secondo le stime del nuovo Global Market Outlook, 
questo segmento di mercato è destinato a 
raggiungere la scala dei Terawatt entro il 2022, con 
crescite annuali sopra i 200 GW. Contrariamente a 
quanto spesso detto e pensato erroneamente, le fonti 
rinnovabili possono quindi fungere da stabilizzatore dei 
costi energetici, calmierando in maniera sostanziale la 
volatilità dei mercati ed il valore assoluto degli stessi.



IL BOARD E IL TEAM



Federico Sandrone, ingegnere nucleare, Amministratore Delegato e co-fondatore di COESA srl, con una quota del 
33,34% è a capo della direzione commerciale dell’impresa.

Dario Costanzo, ingegnere energetico, Amministratore Delegato e co-fondatore di COESA srl, con una quota del 
33,33% è responsabile delle operation aziendali e dei suoi processi.

Paolo Bosco, ingegnere meccanico, socio di COESA srl dal 2013, con una quota del 33,33% è a capo della 
progettazione e del comparto tecnico della società.

Federico Sandrone
CEO, Co-founder

33.34%

Dario Costanzo
COO, Co-founder

33.33%

Paolo Bosco
Co-founder

33.33%

COESA srl

COESA Egineering srl

Consiglio di Amministrazione Socio

Federico Sandrone
Co-founder

20%

Dario Costanzo
Co-founder

20%

Paolo Bosco
CTO, Co-founder

20%

Consiglio di Amministrazione

Romana Fantozzi
CEO, Co-founder

20%

Michele Caria
Co-founder

20%

Soci

LA COMPAGINE SOCIALE



Federico Sandrone
CEO, Co-founder

Daniele Aquaro
Head of Bid Office

Business function

Dario Costanzo
COO, Co-founder

Paolo Palmisano
Sales Engineer

Matteo Stoppa
Chief Innovation Officer

Marco Draghi
Senior Photovoltaic Engineer

Sara Zanardini
Project Manager

Lorenzo De Donno
Project ManagerStefania Senia

Quality Manager

Deborah Bianchini
Accounting

Dario Canavesio
Consulente Tecnico

Romana Mannino
Project Manager

Romilda Avitabile
Technical Sales

Fabiana Viletto
Marketing & Communication Manager

Ivano De Grandis 
Sales Manager

Fabio Beltramo
Accounting

Giulia Orecchia
Data Scientist

Rocco Vinci
Content Strategist

R&D function

Start-ups
Universities

Tech-companies

Andrea Armando
Commercial Manager

Operation function

E
x
te

rn
a

lb
u

si
n

e
ss

 u
n

it

Il  Team



Il TEAM si compone di figure professioni eterogenee 
atte a ricoprire le diverse aree di sviluppo e gestione.

Una divisione principale tra Business, Operation e 
R&D function sono sotto le responsabilità 
relativamente a Federico Sandrone, Dario Costanzo e 
Matteo Stoppa. La struttura è formulata in modo da 
ripercorre i servizi proposti al cliente e la gestione 
interna dei processi relativi alla soluzione chiavi in 
mano.

L’iter esecutivo inzia con una fase commerciale (Fase 
1) che ha il suo termine alla stipula del contratto con 
cliente. Successivamente, il processo prosegue con al 
fase di project management (Fase 2) incaricata di 
seguire l’intero percorso di sviluppo del contratto, dalla 
gestione dei fornitori alla direzione lavori. Infine, a 
lavori oppure a uno stato di avanzamento dei lavori al 
30 o 60%, si procede con la fase di redazione dei 
modelli di comunicazione e cessione del credito
(Fase 3). Quest’ultima fase è in stretta relazione con 
l’amministrazione (Fase 4) che segue in parallelo 
tutto il processo di sviluppo del contratto.

COESA possiede una linea esterna di sviluppo che 
rispecchia le fasi 1 e 2. Il lavoro svolto va a convergere 
con la Fase 3 e 4 presente all’interno della società.

L’attività di ricerca e sviluppo ha preso lo slancio a 
partire dal 2021, in cui sono stati presi in esame diversi 
progetti e nuovi modelli di business da integrare 
all’interno del core business di COESA. L’obiettivo è 
uno sviluppo a 360 di soluzioni innovative volte a 
creare nuovi filoni di business aventi un time-to-
market compresi tra i 12 e i 24 mesi.

Per questo la scelta di assumere un innovation
manager con esperienza decennale nel mondo start-
up e diverse attività di ricerca svolti con enti nazionali 
e internazionali

Contemporaneamente, il posizionamento della 
società sul mercato si rafforza con una struttura 
organizzata di comunicazione aziendale e attività 
marketing. Diverse sono le iniziative e le attività di 
formazione e divulgazione offerte da COESA per 
professionisti e aziende di settore.

+60%
Aumento del personale negli ultimi 12 mesi

7
Tipologie di background professionale e 
formativo 

~32ann i

Età media del team

90%
Percentuale di laureati

8%
Percentuale di dottorati



I  SERVIZI
La transizione ecologica merita una facile 
accessibilità. Per questo, COESA opera in modo che i 
nostri clienti possano usufruire di incentivi e bonus 
semplificandone l’iter.

L’efficientamento energetico si estende anche verso 
la capacità di garantire un rigoroso supporto 
nell’adeguamento normativo e nell’ottenimento di 
contributi/incentivi capaci di massimizzare il ritorno 
dell’investimento.

Impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo, colonnine di 
ricarica, corpi illuminanti riconvertiti, centrali 

termiche, schermature solari, isolamenti, infissi e 
domotica energetica sono solo alcuni degli aspetti 
che compongono gli interventi di efficientamento di 
COESA.

COESA propone ai clienti la realizzazione di un’opera 
di efficienza energetica, accollandosi il relativo onere 
economico. Ha come presupposto uno studio di 
fattibilità dell’opera che sarà realizzata con l’utilizzo di 
risorse totalmente o parzialmente a carico di Coesa. 

Vantaggi per il cliente

• la possibilità di realizzare un’iniziativa di notevole 
interesse per la riduzione delle emissioni, limitandone 
l’impatto sul bilancio economico e senza assumere il 
rischio di costruzione, finanziario e di mercato, che 
saranno in capo a Coesa.

• l’opportunità di perseguire una più elevata qualità della 
progettazione

• tempi ridotti di realizzazione

• maggiore efficienza gestionale.

Vantaggi per Coesa:

• la possibilità di limitare l’impatto sul proprio bilancio di 
un eventuale fallimento del progetto, in quanto il 
progetto si presenta come entità autonoma; 

• l’accesso a nuovi finanziamenti “fuori bilancio”, evitando 
di peggiorare i propri indici di indebitamento; 

• la possibilità di mettere in comune con altre imprese 
(pubbliche e private) competenze e risorse su progetti 
innovativi e per questo più rischiosi. 



Negli aspetti consulenziali, le attività di auditing 
energetico e di Energy Management risultato 
essere alla base dei processi di efficientamento 
energetico.

Auditing energetico per le imprese e Pubblica 
Amministrazione è lo strumento fondamentale per 
definire dei parametri energetici il più 
corrispondenti alla realtà e quindi, riuscire a mettere 
in campo delle misurazioni e delle azioni 
migliorative. Il principale obiettivo di un audit 
energetico è quello di capire in che modo 
ottimizzare i consumi energetici di un impianto o di 
un edificio.

L’attività non può esulare da tre fattori fondamentali 
quali:

• individuazione delle opportunità di 
riqualificazione energetica, dall’illuminazione 
pubblicata per la PA all’utilizzo delle fonti 
rinnovabili per l’autoconsumo delle imprese.

• Individuazione delle incentivazioni più 
promettenti per dare ai progetti la piena 

sostenibilità economica.

• la piena padronanza delle procedure 
amministrative e procedurali per effettuare tutte 
le fasi dei progetti, comprese le procedure di 
richiesta e ottenimento degli incentivi.

L’attività di Energy Management, mira 
all’ottimizzazione delle risorse dedicate a tutti gli 
aspetti energetici, termici e di illuminazione. 
L’obiettivo è costruire un percorso di virtuosità 
economica che va ben oltre al mero adempimento 
delle prescrizioni di legge. Per Coesa si tratta di 
operare con scelte manageriali per la riduzione dei 
costi, per la progettazione di sistemi 
energeticamente efficienti e per creare le migliori 
condizioni di lavoro in azienda.

PROGETTAZIONE E CONSULENZA

Strette collaborazioni stipulate con accordi quadro 
con più di 20 professionisti, 10 studi di progettazioni 
e più di 80 imprese nei settori strategici quali 
fotovoltaico, impianti elettrici, termici, serramenti ed 
edilizia, permettono a COESA di poter aver un ruolo 
determinante nel processo di transizione ecologica 
sul territorio.

Lo spirito di innovazione ha condotto la società a 
collaborare anche con startup del settore energy e 

IoT, con l’obiettivo di fornire ai clienti un prodotto 
sempre aggiornato ai nuovi standard tecnologici.

Con più di 200 contratti stipulati in 24 mesi e una 
gestione simultanea di circa 100 cantieri e decine di 
imprese all’opera implica la predisporre il project 
management efficace e una snella gestione dei 
processi burocratici.

GESTIONE E COORDINAMENTO SUPPLY CHAIN

Pompe di calore, caldaie e stufe a biomasse, solare 
termico, scalda acqua a pompa di calore, impianti 
ibridi a pompa di calore…. Sono veramente numerosi 
gli ambiti dove è possibile conseguire incentivi e 
contributi per le imprese.

Questo è l’ambito di lavoro di Coesa: superbonus 110, 
detrazioni fiscali, ecobonus, conto termico, certificati 
bianchi e più in generale i Titoli di Efficienza 
Energetica (i c.d. TEE), sono solo alcuni dei termini 
che possono implicare la possibilità di conquistare 
incentivi e contributi.

Efficienza energetica e ritorno dell’investimento 
divengono due fattori strettamente correlati.

In ottica di crescita e innovazione, negli ultimi anni si 
è intrapreso un percorso volto all’ottenimento di 
finanziamenti Europei, presentando progetti 
all’avanguardia e lavorando con partner industriali e 
centri di ricerca. 

INCENTIVI E GESTIONE DEI PROCESSI BUROCRATICI



COESA è in grado di seguire l’intero iter di efficientamento energetico necessario all’ottenimento dell’incentivo. 
Fondamentale è il coordinamento di tutti i professionisti, quali: asseveratori, Direttore Lavori, Coordinatore della 
Sicurezza e i consulenti per il visto di conformità e tutti i subappaltatori (edili, termici, infissi, fotovoltaico e 
domotica). Il cliente riceve dunque un’unica fattura di Coesa sulla quale sarà applicato lo sconto in fattura, 
ovvero la cessione del credito del 110.

EFFICIENTAMENTO EDIFICI RESIDENZIALI

~200
I cantieri negli ultimi 24 mesi

>6MWh
di batterie installate

>90mila
di m2 di cappotto

>2mila
m2 di serramenti

5MW
di centrali termiche convertite in 
impianti ibridi o pompa di calore

+90mln€
di crediti ceduti ai partner bancari

25mln€
di contratti in essere

>2MWp
di impianti fotovoltaici



RICERCA E SVILUPPO



La Ricerca e Sviluppo si riferisce al lavoro creativo 
intrapreso su base sistematica per aumentare la 
conoscenza- inclusa la conoscenza su gli esseri 
umani, la cultura e la società- e l’uso di questa 
conoscenza per ideare nuove applicazioni. R&D è di 
fondamentale importanza per accrescere l’efficienza 
energetica attraverso la promozione della creazione, 
sviluppo e commercializzazione di nuove tecnologie 
e pratiche efficienti dal punto di vista energetico.

L’ innovazione deve essere customer-driven in cui la 
tecnologia rappresenta solo il mezzo (HOW) e non 
deve mai essere il driver decisionale.

L’innovazione incorpora diverse sfere tematiche 
quali

• nuovi metodi di comunicazione interna ed 
esterna

• digitalizzazione dei processi
• attività a stretto contatto con start-up, centri di 

ricerca nazionali e internazionali, poli di 
innovazione, incubatori di impresa

• sviluppo di nuovi servizi e prodotti

Why
How

What

LA GIUSTA DIREZIONE



Una piattaforma/app appositamente sviluppata in 
collaborazione con la startup Huna srl. Il sistema 
consentirà di rafforzare e velocizzare del 30-40% i 
processi di offerta, commessa e amministrazione.

Il sistema consentirà di mettere direttamente in 
comunicazione i clienti e fornitori con la nostra struttura 
per una miglior customer awareness.

.

COESA digital service backbone

La building automation è orientata al miglioramento 
dell’efficienza di un edificio nel suo complesso, con l’ausilio 
di tecnologie che permettono di gestire gli impianti, le reti 
di comunicazione e informatiche presenti, ad esempio, in 
uffici o edifici commerciali.

Il sistema sviluppato da COESA consente di poter mettere 
in comunicazione tra di loro gli impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili con i sistemi di 
termoregolazione dell’abitazione.

Impianti fotovoltaici, batterie di accumulo, colonnine di 
ricarica, pompe di calore e i caloriferi possono essere 
gestiti manualmente da un’unica app oppure lasciarsi 
guidare da un energy manager virtuale, un’intelligenza 
artificiale di nome Estìa in grado di proporre e adottare le 
migliori configurazione energetiche per il miglior confort 
termico a fronte di un risparmio economico.

In questo modo, COESA è in grado di creare un secondo 
livello di efficienza verso un concetto di cognitive building. 
Sfruttando le straordinarie possibilità delle tecnologie IoT 
per gestire i consumi ma si sviluppa - in maniera 
responsiva, appunto - si può creare un vero e proprio 
dialogo con gli abitanti, fatto di osservazione, 
monitoraggio, previsioni e interventi in tempo reale.

COESA home

Il progetto infrastrutturale RDI consiste nella 
realizzazione di un parco tecnologico per la ricerca 
applicata e l'innovazione, con living lab focalizzati su 
quattro differenti verticali: mobilità del futuro, green 
ecosystem & energy discovery, arte & beni culturali 3.0, 
smart agriculture 4.0. Il progetto prevede un valore 
attuale netto (“VAN”) del valore di €20 milioni da 
ripartire lungo un arco temporale di 5 anni (scenario 
base). Oltre ai benefici sociali diretti e indiretti del 
progetto, che sono molteplici, il principale beneficio 
dell’intero progetto è rappresentato dalla capacità di 
accogliere attività ad alta intensità di conoscenza 
scientifica e tecnologica e di creare una rete di 
collaborazione tra soggetti in grado di sviluppare tali 
attività, consentendone il successo in termini di 
creazione di valore economico e sociale per l’intera area. 
Inoltre, l’azione sinergica della rete di soggetti sarà in 
grado di generare, a sua volta, effetti economici positivi 
diretti e indiretti. Tuttavia, sussiste un elevata incertezza 
che impatta la valutazione, precedentemente 
effettuata, relativa ai benefici attesi.

COESA, in collaborazione con la LUISS, EY, TERNA, CNR 
e altri partner nazionali, ha avuto la responsabilità di 
dirigere uno studio di fattibilità per la riqualificazione di 
un ex-carcere in un edificio n-ZEB (nearly-Zero Energy 
Building) che sarà adibito a Innovation Center.

Procida – Innovation Village



Comunicazione & Marketing

Mentre l'Italia a dicembre 2021 ha deciso di riattivare le 
centrali a carbone di La Spezia e Monfalcone in previsione 
di una limitazione delle forniture dai Paesi dell'est, in tutto 
il mondo si guarda con sempre maggior favore alle 
energie rinnovabili, prima fra tutte il fotovoltaico.

A dirla tutta, anche il solare non è proprio a impatto zero: i 
pannelli fotovoltaici consumano suolo e sono poi 
complessi da smaltire, e la loro installazione rischia di 
andare a discapito di altri utilizzi, per esempio quello 
agricolo.  Per questo motivo una delle soluzioni che si 
stanno soppesando è il cosiddetto fotovoltaico 
galleggiante, che prevede la realizzazione di impianti 
solari da collocare come copertura di canali e bacini 
artificiali.

All’interno di un progetto di riqualificazione ambientale,  
COESA è coinvolta nello studio preliminare, progettazione 
e messa in opera di un impianto fotovoltaico galleggiante 
all’interno di una cava dismessa. L’impianto, con una 
taglia di potenza generata di circa 6MW, sarà in grado di 
provvedere all’autoconsumo dell’azienda estrattiva e 
immettere l’eccedenza in rete.

COESA home

Attività di progettazione software di un piattaforma di Business Intelligence ad uso specifico per il business di 
COESA.

Per avere successo nel dinamico mondo aziendale, bisogna promuovere una cultura basata sui dati. Perché sia 
possibile, il top management ha bisogno di una piattaforma di business intelligence moderna, che permetta a tutti 
di osservare e comprendere i dati. Le piattaforme di business intelligence vanno oltre i pacchetti software di 
business analytics. Rendendo più facile l'accesso e l'analisi dei dati, rappresentano un supporto alla strategia di BI 
dell'organizzazione. Le piattaforme di analisi di base importano, eseguono il cleanup, analizzano e fanno previsioni 
sui dati. Le piattaforme di business intelligence, invece, sono più efficaci e dinamiche, e si adattano allo sviluppo 
della tua strategia di BI.

COESA B.I.

Instagram Facebook LinkedIn



INCARICHI E IMPEGNI 
SOCIALI



Dal 2019 l’amministratore delegato Federico Sandrone ricopre il ruolo di Vicepresidente del Gruppo 
Giovani Imprenditori dell’Unione Industriali di Torino. Come membro attivo del Consiglio di 
Presidenza, l’ing. Sandrone assume la delega di coordinamento della commissione Education, volta a 
promuovere la cultura di impresa attraverso eventi pubblici annuali, convegni e attività con gli istituti 
scolastici del territorio.

Diversi sono i progetti di formazione e creazione di valore sociale, quali

Progetto nato dalla volontà del Gruppo Giovani Imprenditori 
dell’Unione Industriale di Torino di provare ad essere un ponte 
di collegamento tra il mondo dell’istruzione e quello 
imprenditoriale. Obiettivo principale è la diffusione della 
cultura d’impresa e dei valori su cui essi si fonda. Racconti di 
esperienze di impresa che diventano vere e proprie esperienze 
di vita. Futurabile diventa una vera e propria scuola di 
imprenditorialità dove eccellenza didattica ed esperienza 
imprenditoriale si incontrano per creare un acceleratore di 
conoscenza.

Futurabile

Attività di partecipazione dell’Unione Industriali di Torino nella creazione della prima Scuola di Imprenditorialità in Italia in collaborazione con 
la Fondazione Agnelli di Torino e i più importanti partner industriali e accademici del territorio. 

La school ha l’obiettivo di promuovere la propensione all’imprenditorialità degli studenti universitari, attraverso momenti di formazione in 
aula, esperienze operative nel mondo delle imprese innovative e testimonianze di imprenditori, investitori e professionisti.

Il modello educativo su cui si fonda la School of Entrepreneurship & Innovation è l’action learning, che punta sull’esperienza diretta di impresa 
come strumento privilegiato di apprendimento. Più che studiare l’imprenditorialità, gli studenti della SEI sono chiamati a sperimentarla in 
prima persona, lanciando la loro start up o lavorando a progetti di innovazione. La Scuola inoltre porta gli studenti a contatto diretto con 
imprenditori e professionisti, perché possano imparare dai loro successi così come dagli errori maturati in anni di esperienza vissuta.

La SEI – School of Entrepreneurship & Innovation nasce nel 2018 da un’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Torino, Collège des
Ingénieurs Italia, Club degli Investitori, Fondazione Agnelli, Politecnico di Torino, UniCredit, Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione
Industriale di Torino e Università di Torino.

susTEAMability

Realizzato dal nostro Gruppo Giovani Imprenditori in stretto dialogo 
con il Servizio ESG dell’Unione Industriali di Torino ed in 
collaborazione con Intesa Sanpaolo, Unicredit, Università degli Studi 
di Torino, Ordine dei Dottori Commercialisti e Studio Palea. Un 
percorso di crescita e supporto rivolto alle aziende associate legato 
ai temi della sostenibilità in ottica di rating bancario, con ricadute e 
vantaggi concreti per le imprese partecipanti. 

Una prima fase ha come primo obiettivo la creazione di un sistema 
di conversione automatico dal UN global compact al rating bancario 
e la sua sperimentazione su un campione di aziende che hanno già 
maturato esperienze in materia di sostenibilità. Le imprese 
selezionate saranno chiamate a partecipare ad un percorso di 
assessment, che sarà successivamente analizzato dalle banche 
partner del progetto, valutando l’impatto migliorativo sui rating 
aziendali. Al termine del progetto, ogni impresa avrà un rating 
basato sul solo bilancio e un secondo rating che incorpora e 
valorizza gli elementi di sostenibilità conseguenti all’assessment.



Craft Valley Tour

Un pullman per ogni tappa del tour dall’Unione Industriale alla sede dell’azienda con circa 60 persone a bordo, tra cui: docenti delle scuole 
superiori di Torino e Provincia, giornalisti, blogger, influencer e opinion maker. 

Il progetto nasce perché il territorio torinese si può considerare un angolo di Piemonte dove si concentrano tradizione, creatività, tutela 
ambientale , artigianalità e impresa familiare, innovazione, prestigio, qualità, bellezza e tecnologia. Con le visite guidate degli studenti in 
azienda vogliamo cercare di sollecitare e di promuovere in loro la giusta visione sul mondo dell’impresa e sull’importanza di una buona 
formazione per valorizzare le abilità indispensabili per costruirsi il proprio futuro nel mondo del lavoro.

In un mondo in continua evoluzione, in cui le capacità hard sono sempre più 
considerate scontate nel mondo del lavoro e sempre più avanza l’idea che la vera 
differenza tra gli individui sia da identificarsi nelle capacità definite soft (problem
solving, negoziazione, creatività, pensiero laterale, capacità decisionale, intelligenza 
emotiva, collaborazione e lavoro in team, ecc.), il Gruppo Giovani Imprenditori (GGI) 
dell’Unione Industriale di Torino ha ideato un percorso pilota per l’anno scolastico 
2019-2020 che si pone come obiettivo quello di accrescere alcune capacità 
imprenditoriali dei bambini delle scuole elementari (e medie) tramite attività gioco e di 
ragionamento che possano permettere ai bambini e ragazzi di acquisire alcuni concetti 
basilari per la loro vita.

L’obiettivo finale del progetto “Impresa…elementare!” è quello di far passare il 
concetto che essere imprenditori non significhi necessariamente possedere un’azienda, 
benché noi lo reputiamo il lavoro più bello del mondo, ma piuttosto significhi essere 
imprenditori dell’impresa più grande che ci sia mai stata affidata…la nostra stessa vita.

Impresa Elementare



FINANCIAL PLAN & 
FORECAST 2022 -2024



2020 2021 2022 2023 2024

Revenues Residential 45.529 € 9.769.449 € 24.300.000 € 26.325.000 € 27.378.000 €

Revenues Industrial & Other 182.115 € 205.673 € 1.620.000 € 5.265.000 € 11.407.500 €

Revenues Public 
Administration

227.644 € 308.509 € 1.080.000 € 3.510.000 € 6.844.500 €

TOTAL Revenues 455.287 € 10.283.630 € 27.000.000 € 35.100.000 € 45.630.000 €

EBITDA 26.076 € 915.850 € 3.300.000 € 3.685.500 € 3.832.920 €

EBIT 23.242 € 908.630 € 3.150.000 € 3.501.225 € 3.641.274 €

Net Profit 18.743 € 690.559 € 2.394.000 € 2.660.931 € 2.767.368 €

455.287 € 10.283.630 € 27.000.000 € 35.100.000 € 45.630.000 €

La presente sezione del documento è finalizzata ad illustrare i risultati del piano economico-finanziario relativo al periodo 2020-2024 con una 
prima parte dedicata ai risultati consolidati (2020 e 2021) e la restante focalizzata sulle previsioni per gli anni successivi. L’obiettivo è quello di 
quantificare e valutare la sostenibilità finanziaria del programma di sviluppo aziendale di medio-lungo termine e in particolare:

• la ragionevolezza delle strategie commerciali sottese al programma di sviluppo strategico aziendale;

• la sostenibilità delle operazioni finanziarie alla copertura dei fabbisogni previsti.

Per quanto attiene alle previsioni di vendita per gli anni 2022-2024, le stime formulate sono state costruite rispetto agli elementi di potenziale 
sviluppo dell’azienda. Per effetto delle strategie di sviluppo commerciale ed operativo attuate dall’azienda, a fine 2021 si è deciso di iniziare a 
diversificare i settori di vendita, iniziando ad operare nei settore dell’efficienza energetica legati al mondo terziario e industriale e in quello 
della Pubblica Amministrazione. In virtù della particolarità del business di riferimento, il revenue model è composto da:

1. Efficientamento del settore Residenziale e Building Automation

2. Efficientamento del settore Industriale con impianti di produzione de fonti rinnovabili (Fotovoltaico)

3. Efficientamento della Pubblica Amministrazione con interventi globali che possano cumulare i contributi già in essere (conto 
termico) con quelli del PNRR.

Vendite



Nel 2021 il peso del settore residenziale è del 95%, si prevede di portarlo al 60% nel 2024 in concomitanza di un andamento del fatturato del 
280% dal 2021 al 2024. Questa attività è resa possibile dai costi energetici e dalla volontà di mitigare il rischio di aumenti delle componenti 
energetici da parte di soggetti privati ed industriali.
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