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I progressi di SMEmPower Efficiency 

SMEmPower Efficiency, il progetto europeo per migliorare l'efficienza energetica nelle PMI, a 
distanza di un anno e mezzo è cresciuto notevolmente. Sono state proposte nuove opportunità 
per le PMI e sono state realizzate diverse azioni: 

1. Pubblicazione “Soluzioni di efficienza energetica per le piccole e medie imprese”. La 
pubblicazione, scritta in collaborazione con i nostri progetti consociati SPEEDIER, 
E2DRIVER e Innoveas descrive i programmi innovativi concepiti nell’ambito dei quattro 
progetti H2020. Il programma mira ad eliminare le barriere, incoraggiare le PMI ad effettuare 
audit energetici e ad implementare le misure di efficienza energetica suggerite. 

2. Prima edizione del programma SMEmPower Efficiency Education and Training (E&T). La 
prima edizione di corsi di formazione ha preso il via in tutti gli otto paesi europei coinvolti. A 
seguito della recente emergenza pandemica, i corsi di formazione sono stati prontamente 
adeguati dalla modalità in presenza a quella online. La maggiore flessibilità della modalità di 
erogazione del corso ha permesso di raggiungere un pubblico più ampio aumentando il 
numero di partecipanti, trasformando una sfida e un potenziale ostacolo in una nuova 
opportunità. 

3. Realizzazione del Program Design e del Training Handbook. Il Program Design è un report 
che delinea il Programma E&T comune a tutti gli otto paesi partner del progetto, la 
descrizione di quest’ultimo e il processo di implementazione. Il Training Handbook, manuale 
di formazione, è un rapporto approfondito del Program Design, che presenta le Unità di 
Apprendimento o Moduli e i loro contenuti. Il Training Handbook sarà continuamente rivisto 
e aggiornato in base al feedback ottenuto dai partecipanti e dai docenti dei corsi. 

4. Il lancio dell'azione pratica nei siti pilota. Nell’ambito della prima edizione del corso di 
formazione E&T, diverse PMI dagli otto paesi europei e partecipanti al corso, sono state 
selezionate come casi pilota. I casi pilota sono stati oggetto di un’analisi energetica (audit) 
eseguita dai partecipanti al corso di formazione E&T. In questo modo i partecipanti hanno 
messo in pratica le conoscenze effettivamente acquisite durante il corso, utilizzando 
strumenti per eseguire indagini energetiche e proponendo misure specifiche di risparmio 
energetico per ciascun caso pilota. 
 

5. La realizzazione di uno strumento (tool) di Monitoraggio & Targeting (M&T) per l’analisi 
energetica. Il tool viene descritto in un report dettagliato e costituisce uno degli strumenti di 
analisi energetica di SMEmPower Efficiency in fase di sviluppo nell'ambito del progetto. Lo 
strumento M&T, disponibile online sul sito web di SMEmPower Efficiency, consentirà alle PMI 
di sottoporsi a audit energetici e aumentare la propria efficienza energetica attraverso 
implementazioni efficaci. 

6. Il lancio della piattaforma di formazione online SMEmPower. La piattaforma live è aperta a 
tutti i potenziali partecipanti al corso di formazione. È il principale riferimento e archivio per 
chi frequenta il corso di formazione E&T e per chiunque sia interessato a saperne di più su 
come rendere più efficienti le PMI. 

 

https://www.mdpi.com/2504-3900/65/1/19
https://speedierproject.eu/
http://e2driver.eu/
https://innoveas.eu/
https://training.smempower.com/
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Seconda edizione dei corsi di formazione SMEmPower Efficiency  

Seconda edizione del programma di formazione SMEmPower Efficiency 

Corsi di formazione – Edizione n.2 Paesi e contatti di riferimento 

Μεταπτυχιακό μάθημα 
«Διαχειριστών Ενέργειας» 

Date di inizio e fine: 5 Giugno 2021 - 10 
Luglio 2021. Parte pratica (casi pilota): 
Settembre 2021 

CIPRO - Mr. Panayiotis Kastanias, 
Energy Officer of Energy and 
Environment Department of Cyprus 
Employers and Industrialists Federation 
(OEB), pkastanias@oeb.org.cy 

‘Ενεργειακή αποδοτικότητα 
και βιωσιμότητα σε μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) 
για ενεργειακούς 
διαχειριστές και ειδικούς 
στην ενέργεια 

Data di inizio: Settembre 2021 

GRECIA- University of Western 
Macedonia (UoWM), 
smempower.greece@gmail.com 

Energieeffizienz und 
Energiemanagement in Unternehmen 
(KMU) 

Data di inizio: 6  Settembre 2021 

GERMANIA - adelphi research GmbH 
(adelphi), schneller@adelphi.de 

Corso E&T “Efficienza energetica e 
sostenibilità per energy manager e 
energy professional nelle PMI” 

Data di inizio: 6 Settembre 2021 

ITALIA- Energiada Ltd (Energiada), 
smempower.italia@gmail.com 

Eficiență și sustenabilitate energetica 
pentru manageri energetici 

Data di inizio: Novembre 2021 

ROMANIA - Technical University of 
Cluj-Napoca, www.decidfr.utcluj.ro 
www.lcmn.utcluj.ro 

Denisa.Stet@ethm.utcluj.ro 

Energetska učinkovitost v malih in 
srednje velikih podjetjih 

Data di inizio: 20 Settembre 2021 

SLOVENIA - Industry of Stajerska 
(SGZ), dr. Dragica Marinic 
dragica.marinic@stajerskagz.si    

mailto:pkastanias@oeb.org.cy
mailto:schneller@adelphi.de
mailto:smempower.italia@gmail.com
http://www.decidfr.utcluj.ro/
http://www.lcmn.utcluj.ro/
mailto:Denisa.Stet@ethm.utcluj.ro
mailto:dragica.marinic@stajerskagz.si
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Faculty of Mechanical Engineering, 
University of Ljubljana, 

dr. Tomaž Katrašnik, 
tomaz.katrasnik@fs.uni-lj.si  

dr. Tine Seljak 
tine.seljak@fs.uni-lj.si  

Sostenibilidad para gestores y 
profesionales de la energía (en pymes)” 

Data di inizio: 15 – 16 Novembre 2021 

SPAGNA - Universitat Politècnica de 
València (UPV), 
elpealpe@upvnet.upv.es 

 

Energy Efficiency and Sustainability for 
Energy Managers and Energy 
Professionals (in SMEs)  

Data di inizio: Settembre 2021 

REGNO UNITO - Joao Patacas, 
j.patacas@tees.ac.uk 

 

 

Sei interessato a saperne di più o a lavorare con noi in SMEmPower Efficiency?  

Scopri di più su smempower.com  o contatta: 

Grigoris Papagiannis, AUTH, gpapagia@ece.auth.gr 

Agnese Riccetti, Energiada, smeempowerh2020 @gmail.com 
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