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6.0 WINDBANK – Introduzione e guida passo-passo 

6.0.1 Introduzione a WINDBANK 
La valutazione economica di un progetto eolico può essere il compito più importante dell’intero progetto. Alla 
fin fine, sono le circostanze finanziarie del progetto a decidere se esso verrà realizzato o meno. Con il modulo 
WINDBANK di WindPRO tale decisione potrà essere presa su una base ben documentata.  
 
Tutta la documentazione, come anche un sommario delle cifre chiave ed un budget completo che soddisferà i 
finanziatori ed altri funzionari qualificati, potrà essere stampata. 
 
Il modulo WINDBANK è, nella versione attuale, fornito di una linea di strumenti specifici che corrispondono alla 
legislazione danese, ma funziona sotto condizioni più generali quando si seleziona un altro paese nel tab 
sheet “Selezione Paese”.  
 
Esistono fondamentalmente due tipi diversi di progetti eolici: cooperativi, per i quali si possono eseguire calcoli 
specifici per ciascun membro, e privati, per i quali invece viene fatta una valutazione economica generale del 
progetto. Il modulo WINDBANK su modelli prefissati, che permettono di definire rapidamente un nuovo calcolo 
sulla base dei precedenti, dovendosi effettuare solo lievi modifiche.  

6.0.2 Guida passo-passo 
 Calcolare la produzione di energia con PARK o ATLAS (per poter trasferire automaticamente 

l’informazione sul modello e la dimensione della turbina e sulla produzione di energia). 
 Eseguire WINDBANK: caricare un modello dagli “Standard” o da calcoli precedenti.  
 Procedere tra i successivi tab sheets per definire tutti i parametri. 
 Calcolare e stampare le relazioni finali.  
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6.1. WINDBANK – Metodi di calcolo 

6.1.1 Metodi di calcolo 
Come detto sopra, WINDBANK è fornito di caratteristiche speciali concepite per calcoli basati sulla 
legislazione danese (in particolare la legislazione fiscale), ma negli altri casi WINDBANK funziona sulla base 
delle regolamentazioni fiscali e di ammortamento standard in vigore nella maggioranza degli altri Paesi. 
Eventuali funzioni di calcolo basate su particolari legislazioni di altri Paesi potranno essere sviluppate su 
richiesta. 
 
Un budget annuale è fondamentalmente suddiviso nelle seguenti voci: 

Budget d’impresa/operatività: 
+Entrate (vendita + valore del consumo in proprio dell’energia elettrica prodotta dalle turbine) 
–Uscite (incluso l’ammortamento contabile = deprezzamento del valore delle installazioni) 
=Profitto Lordo 
–Finanziamenti (solo interessi) 
–Imposte 
=Profitto Netto  

Budget di bilancio: 
ATTIVO 
Installazioni (valore delle apparecchiature al netto dell’ammortamento contabile) 
Liquidità (valore disponibile della liquidità annuale accumulata) 
 
PASSIVO 
Capitale proprio 
Debiti 
 
La liquidità annuale consiste del crescita accumulata del bilancio di cassa. 
 
Viene inoltre calcolato un più semplice flusso di cassa.  

6.1.2 Attivazione del modulo WINDBANK 
Premere la freccia verde (o gialla in modalità DEMO) accanto all’intestazione del modulo nel menu principale 
di WindPRO per far apparire la finestra di gestione. Prima di far ciò andranno però inserite alcune informazioni 
generali concernenti il Paese etc. (v. il Capitolo 2, BASIS). 
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6.2. WINDBANK – Inserimento dei dati 

6.2.1 Apertura di un modello 

 
 
La prima voce che compare è l’opzione di scelta di un modello, cioè un file che contiene alcuni dati predefiniti, 
per velocizzare il processo di inserimento.  
 
Alcuni modelli dimostrativi sono disponibili nella cartella WindPRO Data\Standards\. 
 
È sempre possibile salvare un proprio progetto come modello. 
 
I modelli possono ovviamente essere copiati e distribuiti ad altri utenti. Questo garantirà presentazioni e calcoli 
confrontabili e omogenei. Assicurarsi di non rimuovere questi modelli quando WindPRO viene installato o 
reinstallato, o quando si fa ordine tra le cartelle. Si raccomanda di salvare questi files in una libreria non 
collegata a WindPRO. 

6.2.2 Tab sheet “Configurazione” 
In “Configurazione” si specificano le informazioni ed il modello del progetto. Il nome del Paese è già stato 
selezionato nelle Proprietà del Progetto. È possibile selezionare la valuta locale (soltanto una stringa di testo, 
che verrà apposta a tutte le cifre). Vedere il par. 6.1.1 per ulteriori informazioni. 
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Se si seleziona l’opzione “Usa ogni volta” accanto al modello, si comincerà con quest’ultimo tutte le volte che 
si attiva WINDBANK. Si noti il pulsante “Commenti”: esso permette di inserire ulteriori informazioni sul calcolo, 
che verranno aggiunte nelle relazioni finali. I commenti qui inseriti resteranno validi per tutto il calcolo in 
questione. 
      
Il consumo di elettricità non verrà preso in considerazione nel calcolo. Attualmente viene solo inserito a titolo 
informativo, che potrà essere utile per altri scopi o successive versioni del modulo di calcolo. 
 
Se come tipo di progetto si sceglie “Cooperativo”, andranno inseriti il numero e il valore delle quote (in kWh) 
del membro per il quale si esegue il calcolo. 

6.2.3  Tab sheet “Progetto” 
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Il nome del calcolo apparirà su tutte le pagine stampate. Esso potrà essere usato per specificare i dettagli del 
calcolo in questione, e.g. un alto tasso d’inflazione, un basso prezzo per kWh, etc. 
 
I dati relativi alla produzione delle WTG possono essere inseriti in vari modi: 
 

 Definiti dall’utente: tutti i dati vengono inseriti liberamente. 
 Usa WTG dalla Lista Oggetti: apparirà una lista delle turbine effettivamente utilizzate nel progetto. 
 Usa WTG dal Catalogo WTG: apparirà una lista delle turbine presenti nel Catalogo WTG. 
 Importa dal calcolo di energia: carica le informazioni da un calcolo di energia già eseguito entro il 

progetto stesso. 
 Collega ad un calcolo di energia: come l’opzione precedente, ma con un aggiornamento automatico 

ogniqualvolta le informazioni nel calcolo di energia vengano modificate. 
     
Il campo “Produzione calcolata–10%” viene utilizzato per bilanciare le incertezze nel calcolo della produzione. 
Il valore 10% spesso potrebbe non essere sufficiente, in quanto la cifra stimata dipende fortemente dalle 
condizioni del terreno e dai dati di vento disponibili. 

6.2.4 Tab sheet “Prezzo per kWh” 

 
    
Si può costruire un proprio profilo specifico del prezzo atteso per kWh. Se parte dell’elettricità è utilizzata per 
consumo proprio ed un’altra viene venduta, è possibile assegnare ad entrambe determinati profili di 
formazione del prezzo. Nell’esempio sopra, l’intera produzione (100%) viene venduta a 0.03 US$/kWh, ed è 
finanziata per 10 anni a 0.02 US$/kWh. Il limite di 10 anni viene inserito nel campo Proprietà, che darà 
accesso alla finestra di input mostrata sotto. 
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6.2.5 Tab sheet “Budget” 

 
 
È possibile inserire un budget semplice, oppure accedere tramite il pulsante “Semplice/Avanzato” ad una 
descrizione dettagliata di ciascuna voce del budget (v. figura sopra). Si possono specificare le seguenti voci:  
 

 Investimento – normale  
 

 O/M (Operatività e Manutenzione) prepagate - e.g. servizi ed assicurazioni per cinque anni (inclusi nel 
budget, ma trattati come costi O/M) 

 
 Assicurazione calcolata automaticamente – un calcolatore automatico di assicurazioni (v. sotto) 

 
 Turbina eolica – importazione automatica dei prezzi dal Catalogo WTG (si noti che al momento sono 

presenti in catalogo solo i prezzi delle turbine danesi e tedesche) 
 

 Fondazione – v. voce precedente 
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 D: Deprezzamento – si possono secgliere tre diversi metodi di deprezzamento (da definirsi nell’ultimo 
tab sheet) 

 
 I: Assicurazione – specifica se la voce debba apparire nel calcolatore di assicurazione 

 
 Voce di arrotondamento – una delle componenti del budget può essere scelta come cifra di 

arrotondamento, per ottenere una cifra arrotondata nel totale finale. 
 

6.2.5.1 Calcolatore di assicurazione 

 
 
Tutte le voci del budget marcate con “I” nella versione avanzata appariranno qui, e potranno essere 
moltiplicate per fattori moltiplicativi già inseriti. Non è inusuale calcolare in questa maniera i costi delle 
assicurazioni. 

6.2.6 Tab sheet “Prestiti” 

6.2.6.1 Prestito cooperativo (prestito comune per le cooperative) 
Una volta selezionato questo tab sheet, è possibile scegliere un tipo particolare di prestito, il prestito 
cooperativo. Questo viene accordato alla cooperativa come prestito collettivo, e non ad un membro individuale 
della cooperativa stessa.  
 
Il modulo da riempire è mostrato sotto.  
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6.2.6.2 Prestito a progetto o a singoli membri coop 

 
 
Per progetti non cooperativi questo è l’unico tipo di prestito disponibile. Per progetti cooperativi, questo tipo di 
prestito viene concesso ad un singolo membro della cooperativa. 
 
Si possono selezionare i seguenti tipi di prestito: 
 
• Annuity (pagamento fisso annuale = quota fissa + interessi) 
• Serial (pagamento fisso annuale) 
• Index annuity (pagamento corretto sulla base dell’inflazione) 
• Cash Credit (pagamento calcolato sulla base del profitto annuo). 
 
Il campo “Cash Credit” va lasciato vuoto, in quanto sarà calcolato automaticamente, e “Termini per anno” sarà 
automaticamente pari a 1.  
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“Pagamento in contanti” viene stimato con o senza il calcolo degli interessi. 
 
È possibile inserire tassi di interesse su bilanci di cassa sia negativi che positivi. Il bilancio di cassa di una 
cooperativa è sempre positivo o uguale a zero. 
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6.2.7 Tab sheet “O/M” (Operatività e Manutenzione) 

 
 
Si possono specificare due periodi con differenti costi O/M.  
 
O/M può essere definita tramite diverse componenti: 
 

 Ammontare annuale 
 % dei costi delle WTG (costi di progetto) 
 % del prezzo dell’elettricità (entrate annuali) 
 Costi per kWh nella valuta specificata, 0.01 US$ per kWh di elettricità prodotta 
 Costi per kWh nella valuta specificata – come sopra, ma per capacità installata. 

 
Trasferimenti ai lavori di ricostruzione: investimenti significativi da attendersi nell’arco di vita delle turbine, e.g. 
nuove pale dopo 15 anni. 
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6.2.8  Tab sheet “Inflazione etc.” 

  
 
L’ammontare della tassazione IVA non influenza i risultati in questa versione di WINDBANK: tutte le cifre sono 
considerate IVA esclusa. 
 
Il Fattore di Calcolo è il tasso di interesse utilizzato per una valutazione socio-economica del progetto, quando 
il prezzo per kWh prodotto debba essere confrontato con possibili alternative di produzione dell’elettricità. 
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6.2.9 Tab sheet “Tasse” 

 
 
La voce “Tasse” può essere divisa in tassazione su operatività e deprezzamento, e sugli interessi. In alcuni 
Paesi vi sono metodi diversi di trattare le detrazioni fiscali sugli interessi e le tasse sulle imprese.  
 
La voce “Deprezzamento fiscale”, che riguarda la liquidità annuale, può essere calcolata in diversi modi: 
 

 Percentuale massima: ogni anno il deprezzamento fiscale ammonta ad una data percentuale del 
valore, che non è appare nel bilancio. 

 Percentuale annua: il deprezzamento percentuale annuo può essere inserita separatamente per 
ciascun anno usando il pulsante “Modifica”. 

 Massimo deprezzamento annuo: dà la possibilità di far calcolare al software la percentuale annua di 
deprezzamento, sulla base della capacità degli investitori di sfruttare le deduzioni fiscali. 

 Pagamento della tassa annua sul reddito: come sopra, ma la tassa sul reddito viene pagata in 
aggiunta alle tasse relative al progetto WTG. 
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6.3 WINDBANK – Calcolo e relazioni 

6.3.1 Calcolo 
Una volta eseguito il calcolo, utilizzando la freccia verde accanto all’intestazione WINDBANK, apparirà la 
relazione finale. 
Sotto vengono dati due esempi di progetti WTG gestiti in cooperativa e da un privato/azienda. Il calcolo sul 
progetto cooperativo produce due relazioni in più rispetto all’altro. 
 

 
 
Le relazioni possono essere visualizzate con un doppio-click sul nome (oppure evidenziando il nome stesso e 
premendo sul tasto di stampa). Per stampare l’intero documento, usare il tasto destro sull’intestazione del 
calcolo. 

6.3.2 Relazioni 
Le relazioni sono divise in cinque diversi livelli: 
 

 Risultati principali (budget, finanziamenti e risultati) 
 Assunzioni e rapporti, con assunzioni più dettagliate e alcune cifre chiave 
 Budget della liquidità e stime di profitti/perdite. Serie temporale delle cifre principali (flusso di cassa) 
 Rendiconto finanziario dettagliato del progetto, con serie temporali di tutti i valori calcolati  
 Grafici: presentazione grafica delle serie temporali più importanti. 

 
Per le cooperative appariranno due ulteriori relazioni: 
 

 Rendiconto finanziario dettagliato per la cooperativa, inclusa l’interazione tra l’economia dell’intera 
Coop ed i vari membri  

 Rendiconto finanziario dettagliato per il singolo membro della cooperativa (la parte interessata). 
 
Le relazioni dovrebbero essere abbastanza intuitive. Se necessario, consultare EMD.  
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