“Crediamo in una crescita sostenibile,
lavoriamo per disegnare e migliorare
il futuro dei nostri figli ”

Azienda

Nata nel 2014, L&L è una società specializzata nella realizzazione
di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile nel
rispetto della sostenibilità ambientale.
Unendo le competenze legate al mondo delle costruzioni e delle
fonti rinnovabili, L&L garantisce agli investitori l’assenza di rischio
nella realizzazione degli impianti, assumendosi la completa
responsabilità del progetto (autorizzazioni e licenze per la
costruzione, disponibilità dei terreni, analisi economico/finanziarie
e rapporti con il GSE).
L&L crede in una crescita sostenibile, lavora per disegnare e
migliorare il futuro dei nostri figli e si impegna ogni giorno al fine
di orientare l’opinione pubblica verso uno sviluppo sostenibile
attraverso l’uso fonti rinnovabili. Lo realizza creando appuntamenti
divulgativi per le scuole, sostenendo lo sport e promuovendo in
ogni sito l’importanza di una produzione diffusa di elettricità da
acqua e vento.

L&L oggi opera soprattutto in Italia e sta sviluppando nuovi progetti
in Polonia e Croazia. I cambiamenti economici e in particolare
modo quelli climatici spingono sempre di più alla divulgazione e
all’impegno costante sia nell’efficienza energetica che nello sviluppo
delle fonti rinnovabili, core business di L&L.

consapevolezza della rilevanza sociale di tutte le attività.
L&L ritiene che le fonti rinnovabili siano uno strumento fondamentale per promuovere un sistema produttivo alternativo e per
garantire la sicurezza dell’approvvigionamento delle fonti di energia. Ciò garantirebbe una maggiore autonomia energetica
delle singole nazioni ma anche un impegno verso un ambiente più sostenibile.

Il sistema di due diligence è ispirato, in ogni sua forma, da una scala
valoriale che vede trasparenza, correttezza, creazione di valore e

L’azienda intende giocare un ruolo di primo piano tra i più importanti operatori nel settore delle energie rinnovabili a livello prima
europeo e poi internazionale.
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Noi

L&L è l’unione di esperienze, relazioni e know-how di Anna Lazzari e
Imerio Lucchini, due imprenditori accomunati dalla grande passione,
dedizione e determinazione per il loro lavoro.
Anna, attenta e precisa con spiccate doti relazionali, è, sin dall’inizio
della sua carriera nel 1998, un’imprenditrice di successo nel settore
delle energie rinnovabili e dell’eolico.
Imerio, sportivo ed eclettico, è uno storico costruttore bresciano,
che da anni investe nel mondo dell’idroelettrico. Da sempre
appassionato di ciclismo e di energia green.
L’incontro tra i due si è inevitabilmente tradotto in una fusione di
energia, volontà, esperienza, dinamismo e fermezza nel raggiungere
la leadership con L&L. Appassionati entrambi da continue sfide, ciò
che non viene mai meno è l’etica con cui si sviluppa ogni progetto.

Mission
Con dedizione ed entusiasmo, L&L lavora ogni giorno per impiegare
tecnologie più efficienti e compatibili con l’ambiente che ci circonda.
La mission è:

Realizzare le opere in modo scientifico,
offrire soluzioni chiavi in mano
rispettando le tempistiche e gli standard
qualitativi pattuiti, grazie all ’esperienza
acquisita negli anni e alla passione che
fa di L&L una società di persone per
le persone e l ’ambiente.
Gli obiettivi concreti condivisi con clienti, partner, investitori e
collaboratori fanno di L&L una società solida, organizzata ed
efficiente.

La progettazione e realizzazione completa di impianti eolici ed idroelettrici
a basso impatto ambientale, l’armonizzazione nel contesto in cui si trovano
e la valorizzazione sociale del territorio sono gli elementi essenziali che
fanno di L&L un’azienda sicura e affidabile per tutti gli stakeholders.

di ottimizzare tempi e costi, L&L è in grado di assumere un ruolo di rilievo nel mercato delle energie rinnovabili.
Uno degli obiettivi è proprio rafforzare la presenza nella produzione di energia da fonte eolica e idrica sia in Italia che
all’estero. L’assenza di rischi, come garanzia dal punto di vista finanziario ed esecutivo, assume un valore importante ed
imprescindibile per il committente.

Grazie all’insieme di competenze imprenditoriali e organizzative,
know-how tecnico e finanziario, capacità di gestione del rischio, capacità

L’azienda, infatti, si occupa di tutto il progetto dalla relazione diretta con i fornitori fino alla consegna dell’impianto, gestendo
ogni tipo di complessità e criticità.
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Valori
I valori di L&L sono alla base del business quotidiano e rappresentano
il fulcro della società.
Lo Sviluppo Sostenibile insieme a innovazione, passione, ricerca
e miglioramento costante sono i valori che contraddistinguono
l’azienda e tutto lo staff. Un impegno rispettato ogni giorno affinché
siano i punti di riferimento in ogni attività svolta.
L&L persegue alcuni importanti obiettivi: la creazione di valore per
gli stakeholders, contribuire al benessere della società, portare
innovazione e progresso per la comunità, impegno all’innovazione
tecnologica e il continuo raggiungimento dell’eccellenza.
L&L grazie alla specificità dei propri prodotti e servizi permette
di realizzare un business responsabile anche per gli investitori
garantendo loro vantaggi economico-finanziari.
Partendo dalla mission fino ad arrivare ai valori, L&L garantisce
le condizioni di benessere umano in termini di salute e sicurezza
ambientale.
Nel mercato libero delle forniture energetiche, il panorama
competitivo si è notevolmente ampliato e, nonostante ciò, L&L
migliora costantemente sia il rapporto con tutti gli stakeholders,
puntando alla soddisfazione univoca, sia la continua ricerca del
confronto costruttivo.

Cosa succede sul nostro pianeta – COP 21
Negli ultimi 135 anni la temperatura mondiale è cresciuta di 0.85 C°,
solo negli ultimi 50 anni di 0.60 C°, gli ultimi 3 mesi sono stati i più
caldi di sempre.
Cosa sta succedendo?
Il climate change non è l’unico nostro problema. L’inquinamento
atmosferico, causato da polveri sottili, ossidi di azoto e monossido
di carbonio, causano 3.7 milioni di morti l’anno, con un triste primato
europeo per l’Italia con 84.400 decessi prematuri.

Cosa fare?
Nei prossimi anni le politiche di sviluppo dovranno necessariamente essere basate sulla
sostenibilità, prevedendo:

+ energia rinnovabile

+ efficienza energetica

+ generazione distribuita

+ uso di biometano

+ microcogenerazione

+ elettrificazione dei consumi

Attività
Eolici
L&L progetta e costruisce impianti eolici ed idroelettrici “chiavi
in mano” su tutto il territorio nazionale, sviluppando i progetti
internamente ovvero ricercando sul territorio stesso progetti che
abbiano la licenza e le autorizzazioni per la reale fattibilità.
L&L è sinonimo di professionalità, competenza, innovazione e
solidità in 3 tipologie di impianti:

Mini - Eolici

Eolici
Mini - eolici
Idroelettrici
L&L grazie ai propri manager è in grado di sfruttare largamente le
fonti naturali che l’Italia offre realizzando impianti particolarmente
performanti garantendo un basso impatto ambientale e un’analisi
specifica per ogni sito, valutando la fattibilità e il suo rendimento.

Idroelettrici

Il processo si articola in più fasi:

Analisi di pre-fattibilità

Acquisto delle licenze dei terreni

Si effettua per verificare che la produzione attesa e i costi di
costruzione dell’impianto siano tali da garantire un ritorno
dell’investimento interessante.
Se il risultato è positivo si prosegue con il processo.

L’esito positivo della due diligence porta all’acquisto delle
licenze dei terreni e si concretizzano appalti e sub appalti ai
fornitori per la costruzione dell’impianto.

Due diligence
Viene effettuata da consulenti esterni:
Ufficio Legale e Ufficio Tecnico.

Supervisione continua
La scelta della giusta tecnologia in funzione dello specifico sito
analizzato, le relazioni che si hanno sul territorio interessato
e l’analisi delle criticità fanno certamente parte della fase più
delicata di tutto l’intero processo.

Il ruolo di L&L è fondamentale al fine di rispettare le tempistiche autorizzative e realizzative degli impianti, anche al fine di
ottenere il massimo beneficio dagli incentivi.
Una volta che l’impianto è stato allacciato alla rete si avvia la pratica con l’Ufficio Dogane per la richiesta di licenza di officina
elettrica e al GSE per l’ottenimento dell’incentivo e la firma della convenzione.
L&L , grazie alle proprie competenze ed esperienze nel settore, è in grado di scegliere l’impianto, costruirlo secondo tutte le
caratteristiche previste dalle licenze, effettuando poi tutti i collaudi necessari.
Il processo si chiude con la richiesta dell’ incentivo e la firma della convenzione con il GSE.
L&L svolge l’importante ruolo di General Contractor occupandosi di coordinare tutti i sub appaltatori, garantendo al committente
il risultato atteso.

Impianti
Eolici
“Trasformiamo l ’energia del vento
in energia elettrica”

Impianti con potenza nominale superiore a 800 kW .

Impianti
Mini - Eolici

Impianti con potenza nominale da 60 kW a 200 kW.
Per effetto delle ridotte dimensioni e della semplicità
d’installazione si adattano molto bene all’inserimento nel
paesaggio.
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Impianti
Idroelettrici

L’energia idroelettrica è una fonte di energia pulita che sfrutta
la trasformazione dell’energia gravitazionale posseduta da
una certa massa d’acqua in energia elettrica.

Per lo sport
“I giovani sono l ’energia del futuro”
Gli orizzonti sui quali lavorano le agenzie internazionali dell’energia e dell’ambiente sono 2030 e 2050. Risulta quindi di
capitale importanza formare i giovani sulla sostenibilità e sui pericoli del riscaldamento globale. L&L vuole fare la sua
parte anche rivolgendosi ai bambini e ai giovani sportivi come ambasciatori del green presso le loro famiglie.
Lo sport è metafora della vita: segue un percorso e fa incontrare ostacoli che aiutano a migliorarsi per dare il
meglio di noi stessi. Lo sport ti dà emozioni, sentimenti, angosce, frustrazioni, adrenalina, furore, pazzia,
spensieratezza e follia. Lo sport è vita, qualsiasi esso sia! Dalla grande passione di Imerio Lucchini e dall’energia
che contraddistingue Anna Lazzari nasce un progetto dedicato allo sport giovanile.
L&L per lo sport supporta ed incentiva facendo da Sponsor Ufficiale alla squadra Basket Brescia Leonessa
(Serie A) e Main sponsor del settore Under 16, a ASD Viris Maserati Vigevano (Ciclismo), ed alla squadra Basket
San Giorgio 2000 Mantova (Serie C Femminile). Lo Sport è rispetto, lealtà, impegno, costanza e sacrificio: gli stessi
valori che contraddistinguono L&L: “Puntiamo sui giovani perché il nostro impegno più grande di sostenibilità ed
educazione parte proprio dai nostri ragazzi”.

Per l ’educazione

“We Save The Earth”
L&L si impegna, con tutto il suo Staff, nella divulgazione e conoscenza delle energie naturalmente diffuse sul
pianeta e propone incontri didattici per i ragazzi delle scuole.
Crediamo in un mondo migliore perché confidiamo nelle capacità dei nostri figli di promuovere un sistema
energetico diverso e naturale.
Insieme alla scuole italiane possiamo fare tanto: organizzare gite scolastiche presso i nostri siti e spiegare ai
ragazzi il ciclo dell’energia, sensibilizzandoli ad un uso corretto delle fonti.

www.lazzarilucchini.com
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