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NEWSLETTER #3 – Dicembre 2021

QUALI SONO LE NOVITÀ?

SMemPower ha compiuto   anni ed è ora nel suo ultimo anno!
Ci sono ancora molte iniziative a cui aderire e opportunità vantaggiose, 
come i corsi di formazione, gli strumenti energetici e altro ancora.
I corsi e gli strumenti di formazione sono interamente finanziati dal Programma H2020, 
quindi nessun costo per partecipanti e utenti. Scopri di più di seguito. 

FOCUS

La seconda edizione del corso di formazione del Programma E&T è stata quasi completata in tutti gli otto paesi 
partecipanti dell’UE. Di seguito si possono trovare le principali attività della seconda edizione e le informazioni 
per partecipare alla terza.

Il corso è aperto e gratuito per i partecipanti, in quanto interamente finanziato dal Programma H2020.

SMEmPower NEWS#1 - SMEmPower Efficiency ha partecipato attivamente all’ EUSEW 2021, in 
una sessione interattiva con i suoi sei sister project H2020 innoveas, E2DRIVER, DEESME, ICCEE, 
Speedier e Triple-A. Trovate il video e il materiale della sessione da visualizzare e scaricare gratui-
tamente qui.

SMEmPower NEWS#2 - La seconda edizione del corso di formazione del programma SMEm-
Power Efficiency Education and Training (E&T) è incorso. Trovate maggiori dettagli sui corsi di for-
mazione negli otto paesi partner nella sezione FOCUS sottostante.

SMEmPower NEWS#3 - A seguito del feedback della prima edizione del Programma E&T, sono 
stati realizzati un nuovo Program Design con una descrizione aggiornata della struttura e imple-
mentazione del programma di educazione, e un Manuale di Formazione aggiornato che presenta i 
moduli didattici del corso. Saranno presto disponibili sul sito web di SMemPower.

SMEmPower NEWS#4 - Gli strumenti Monitoraggio & Targeting (M&T) e Monitoraggio e Veri-
fica (M&V) per l’analisi energetica, realizzati dal progetto SMEmPower Efficiency, sono disponibili 
e gratuiti per tutte le PMI e gli utenti online e offline. Gli strumenti consentono alle PMI di effettua-
re audit energetici e aumentare la propria efficienza energetica attraverso analisi efficaci, misurate 
e verificate. Una guida online per l’utilizzo delle guide M&T e M&V Tools è disponibile anche qui.

SMEmPower NEWS#5 - È in corso il la seconda edizione delle azioni sul campo nei siti pilota 
(PMI), con la prima fase completata già nell’ambito della prima edizione del corso di formazione 
SMEmPower. Scopri di più sui risultati dei siti pilota selezionati negli otto paesi partecipanti all’UE 
nei rapporti di valutazione del sito, nella sezione Risultati del sito Web SMEmPower Efficiency.
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http://EU Sustainable Energy Week (eusew.eu)
Link sito italiano https://smempower.com/sister-projects/?lang=it
https://innoveas.eu/
https://e2driver.eu/it/about-italiano/
https://www.deesme.eu/it/
https://iccee.eu/
http://Energy Audits - Speedier Project
http://Energy Audits - Speedier Project
https://www.aaa-h2020.eu/
http://Invitation to EUSEW – 19/10/2021 – SMEmPower Efficiency
http://D3.1-Program-design.pdf (smempower.com)
http://D3.2_Training_handbook.pdf (smempower.com)
http://SMEmPower Efficiency
http://Risultati – SMEmPower Efficiency
http://Offline M&T and M&V Tools – SMEmPower Efficiency
http://M&T and M&V Tools guides – SMEmPower Efficiency
http://D5.2-Sites-evaluation-reports.pdf (smempower.com)
http://Risultati – SMEmPower Efficiency
https://smempower.com/?lang=it
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CIPRO  
Μεταπτυχιακό μάθημα «Διαχειριστών Ενέργειας»

» Data di inizio / fine: Giugno / Luglio 2021 (corso di formazione); 
Settembre 2021 (attività pratiche)
» Numero di partecipanti: 31

» Il corso di formazione: La Cyprus Employers & Industrialists Federation (OEB) in collabora-
zione con l’Università di Cipro, ha organizzato la seconda edizione del corso post-laurea per la 
formazione di “Energy Managers” e lo ha iniziato il 5 giugno, 2021. Tutte le lezioni sono state ese-
guite online, due volte alla settimana. Il corso di formazione si è concluso con successo e con la 
partecipazione di 31 persone. La terza edizione è attualmente in corso, attraverso lezioni frontali 
e azioni pratiche sui casi pilota, in collaborazione con l’Università di Cipro. Iniziato il 20 novem-
bre, dovrebbe concludersi entro la fine di gennaio 2022.   A questa terza e ultima edizione del 
corso di formazione i partecipanti sono stati 35. Si segnala che il Servizio Energia del Ministero 
dell’Energia, del Commercio e dell’Industria ha approvato il Corso Post-laurea “Energy Mana-
gers” come corso di formazione per gestori di energia che soddisfa le disposizioni e i requisiti 
della normativa nazionale (KDP 344/2016).

» Impegno delle PMI e casi pilota: Nella seconda edizione del corso di formazione, hanno par-
tecipato 15 PMI, provenienti da vari settori come la produzione di beni, l’edilizia, l’approvvigiona-
mento energetico, servizi alimentari, trattamento delle acque, commercio all’ingrosso e al detta-
glio e attività professionali, scientifiche e tecniche. Quattro di queste PMI hanno agito come casi 
pilota, fornendo i dati necessari da utilizzare nel quadro dell’azione pratica. Per l’azione pratica, 
ciascuna delle quattro PMI ha fornito una relazione tecnica che comprendeva le misure indivi-
duate per migliorare l’efficienza energetica di una particolare PMI attraverso l’analisi economica 
e tecnica.

» Partner di riferimento e contatti per questa e la seguente edizione: Energy Officer of Ener-
gy and Environment Department of Cyprus Employers and Industrialists Federation (OEB), Pa-
nayiotis Kastanias, pkastanias@oeb.org.cy

POWER SYSTEMS LABORATORY

ARISTOTLE UNIVERSITY OF
THESSALONIKI

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

» Data di inizio/fine: Settembre / Dicembre 2021
» Numero di partecipanti: 45

» Il corso di formazione: Il corso di formazione è iniziato il 29 settembre 2021 e con chiusu-
ra entro dicembre 2021. Sia le lezioni che le azioni pratiche sui casi pilota vengono svolte onli-
ne. Questa seconda edizione del programma di formazione è certificata dal Centro per l’Istru-
zione e l’Apprendimento Permanente dell’Università della Macedonia Occidentale con 5 crediti 
ECTS. Il programma di formazione è stato annunciato in diversi siti web, guadagnando grande at-
tenzione tra i professionisti dell’energia, che hanno espresso il loro interesse a partecipare. Sono 
stati selezionati 45 partecipanti. L’esperienza professionale, la pertinenza dei loro studi sono stati 
utilizzati come criteri di selezione. Coloro che non sono stati selezionati sono stati invitati a can-
didarsi per la terza edizione nel 2022. Infine, per tutti gli interessati che non partecipano al corso, 
il manuale di formazione formulato per i corsi è disponibile come documento di accesso aperto 
sul portale Smempower (smempower.com).

» Impegno delle PMI e casi pilota: per la seconda edizione del corso, sette PMI hanno fatto da 
casi pilota, fornendo i dati necessari da utilizzare nel quadro dell’azione pratica. Saranno indivi-
duati interventi di miglioramento energetico formulati per ciascuno caso pilota che sarà preso in 
esame dai partecipanti del corso. Le PMI impegnate sono attive in diversi settori economici, dalla 
produzione ai fornitori di servizi. Inoltre, sono geograficamente dispersi in tutto il paese. Saranno 
quindi disponibili per l’analisi diversi caso studio che contribuiranno a formulare e fornire un fee-
dback verso il miglioramento dell’efficienza energetica in più di un settore delle PMI.

» Partner di riferimento e contatti per questa e la seguente edizione: University of Western 
Macedonia (Uowm), Prof. Georgios Christoforidis, gchristoforidis@uowm.gr

http://pkastanias@oeb.org.cy
http://gchristoforidis@uowm.gr 
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ITALIA
Corso E&T “Efficienza energetica e sostenibilità 
per energy manager e energy professional nelle PMI”

GERMANIA 
Energieeffizienz und Energiemanagement 
in Unternehmen (KMU)

» Data di inizio/fine: Settembre 2021 / Novembre 2021  
»  Numero di partecipanti: 39 

» Il corso di formazione: Il corso online offre un’introduzione del campo dell’efficienza ener-
getica e della gestione dell’energia accessibile anche per i meno esperti. L’obiettivo è sostenere 
le piccole e medie imprese (PMI) nell’attuazione di misure che aumentano l’efficienza energe-
tica delle imprese. Nell’ultima edizione, iniziata il 1settembre e conclusa il 12 novembre 2021, i 
partecipanti hanno appreso diverse soluzioni di efficientamento energetico e le loro possibilità 
di finanziamento. Hanno acquisito una visione del panorama dei finanziamenti in Germania e la 
conoscenza necessaria per svolgere audit energetici. Un approccio olistico è stato utilizzato per 
aiutare a superare le difficoltà   relative astakeholder, aziendali e istituzionali. L’obiettivo di que-
sta edizione del corso era anche quello di promuovere la terza edizione del corso e l’azione prati-
ca sui casi pilota che si svolgerà da dicembre a marzo 2022.

»  Impegno delle PMI e casi pilota: Il coinvolgimento dei casi pilota è durato da novembre a 
dicembre 2021, in parallelo alla seconda edizione del corso di formazione. Un gran numero di 
PMI è stato raggiunto attraverso l’associazione tedesca del commercio e l’associazione dei com-
mercianti al dettaglio. Gli inviti sono stati distribuiti con l’obbiettivo di formare le PMI che par-
tecipano come caso pilota. Attraverso il contatto diretto, le singole PMI sono state incoraggiate 
a partecipare al corso di formazione del Programma E&TLe PMI provengono da diversi settori 
economici: produzione di generi alimentari e produzione di utensili (azienda automobilistica); 
settore delle costruzioni; attività di consulenza e formazione.
Numero di casi pilota Novembre - Dicembre 2021: 6

» Partner di riferimento e contatti per questa e la seguente edizione:  
Adelphi research Gmbh (Delphi), Andreas Schneller, schneller@adelphi.de 

» Data di inizio/fine: Settembre / Novembre2021
» Numero di partecipanti: 40

» Il corso di formazione: La seconda edizione del corso di formazione è iniziata il 6 settembre 
con 40 partecipanti. Il programma E&T è certificato dall’Università Politecnica di Valencia (UPV) 
con 5 crediti ECTS.  Il corso e lo svolgimento degli audit energetici sono stati eseguiti online.  I 
partecipanti hanno seguito le lezioni tenute dai docenti in diverse aree del settore dell’efficienza 
energetica. Gli obiettivi principali sono: formare il personale delle PMI per consentirgli di applica-
re autonomamente le misure di risparmio energetico acquisite; individuare le misure di risparmio 
energetico più efficaci sotto il profilo dei costi per i casi pilota delle PMI; attivare nuove sinergie 
lavorative e rapporti collaborativi. Il corso di formazione si è concluso il 19 novembre con la pre-
sentazione di tre audit energetici dei tre casi pilota.

» Impegno delle PMI e casi pilota: PMI di diversi settori sono state coinvolte nel corso di forma-
zione. Due casi pilota nel settore delle lavanderie industriali e uno nel settore della ristorazione. I 
siti pilota hanno beneficiato del supporto tecnico fornito dai gruppi di lavoro e hanno ricevuto 
relazioni dettagliate sulle misure di risparmio energetico proposte per la loro struttura, con indi-
catori finanziari che consentono un confronto incrociato.

» Partner di riferimento e contatti per questa e la seguente edizione: Energiada Ltd (Energia-
da), Agnese Riccetti,  smempower.italia@gmail.com

»  Altri - Network Group Italia:
Uno degli obiettivi del progetto “Smempower Efficiency” è quello di promuovere e creare una 
rete di professionisti che possano beneficiare dell’esperienza condivisa. In Italia si sono svolti due 
incontri che hanno riunito i partecipanti della prima e seconda edizione del corso, con l’obietti-
vo di creare una rete nazionale. Per informazioni, rivolgersi a Energiada Ltd (Energiada), smem-
power.italia@gmail.com

mailto:schneller%40adelphi.de%20?subject=
mailto:smempower.italia%40gmail.com?subject=
mailto:smempower.italia%40gmail.com?subject=
mailto:smempower.italia%40gmail.com?subject=


www.smempower.com

pg. 04

SLOVENIA
Energetska učinkovitost v malih 
in srednje velikih podjetjih

» Data di inizio/fine: Ottobre / Dicembre 2021
» Numero di partecipanti: 26

» Il corso di formazione: Il corso di formazione è iniziato l’11 ottobre e si è concluso l’8 dicembre 
2021. Si è svolto online a causa delle restrizioni COVID-19, e condotto dalla Facoltà di Ingegne-
ria Meccanica dell’Università di Lubiana. Quasi tutti i partecipanti erano dipendenti di PMI, che 
hanno potuto acquisire diverse conoscenze, competenze in materia di efficienza e gestione ener-
getica, esaminare casi concreti di studio, aumentare il potenziale energetico delle loro impre-
se. È stato distribuito online il materiale didattico e un manuale ed è stata condivisa l’esperienza 
di docenti di alto livello e professionisti del settore. Gli obiettivi principali erano: far conoscere il 
progetto Smempower Efficiency; far acquisire nuove conoscenze, competenze; incoraggiare le 
nuove PMI e i loro dipendenti a partecipare alla successiva edizione del corso di formazione tra 
gennaio e febbraio 2022.

»  Impegno delle PMI e casi pilota:  ci sono diversi canali di comunicazione: newsletter, email; 
il sito web SGZ; Facebook SGZ; il Sito web GZS; Sito web cluster SRIP - Economia circolare; 
Manuale on-line SPIRIT SLOVENIA. Sono state raggiunte circa 1000 PMI e in questa seconda 
edizione sono state selezionate otto PMI come casi pilota. Le PMI partecipanti provengono da 
diversi settori economici: produzione di prodotti in plastica, macchinari, strumenti e dispositivi di 
misura, macchine utensili, settore edile; industria manifatturiera; turismo; attività di consulenza 
e formazione.

» Partner di riferimento e contatti per questa e la seguente edizione: La Camera di Commer-
cio e Industria di Stajerska (SGZ), dragica.marinic@stajerskagz.si
 

ROMANIA
Eficiență și sustenabilitate energetica pentru 
manageri energetici

» Data di inizio/fine: Ottobre / Novembre 2021
» Numero di partecipanti: 40

» Il corso di formazione: Il corso di formazione è iniziato il 15 ottobre 2021. L’obiettivo è incorag-
giare audit energetici e misure di efficienza energetica attraverso la formazione dei dipendenti 
delle PMI, al fine di aumentare le loro capacità di gestione dell’energia e le loro competenze 
tecniche necessarie al profilo energetico dell’azienda. In questo contesto, la seconda edizione 
del programma E&T organizzato in Romania ha facilitato la partecipazione di 40 professionisti, 
dipendenti di PMI, enti pubblici locali in diverse aree geografiche. Per sei settimane i parteci-
panti hanno seguito le lezioni online suddivise in 10 moduli di apprendimento in diversi settori 
dell’efficienza energetica.  Il modulo pratico del programma è consistito negli audit energetici 
sui nove casi pilota, sviluppati dai partecipanti con il sostegno dei docenti. La seconda edizione è 
stata completata il 26 novembre 2021 con le presentazioni finali dei gruppi di lavoro.

» Impegno delle PMI e casi pilota: Il modulo pratico ha seguito la parte teorica del programma, 
in collaborazione con le nove PMI provenienti da diversi settori, per lo più da quello manifattu-
riero. A causa della situazione pandemica, i sopralluoghi nei casi pilota non sono stati possibili. I 
rappresentanti delle PMI sono riusciti a fornire tutti i dati necessari per la redazione degli audit 
realizzati dai gruppi di lavoro.

» Reference partner and contacts for this and the following edition: Technical University of 
Cluj-Napoca (TUCN), Entrec.Center@ethm.utcluj.ro  

https://www.stajerskagz.si/smempower-efficiency-horizon-2020-glasilo-2/  
https://www.facebook.com/pg/stajerskagospodarskazbornica/posts/
https://www.gzs.si/Dogodki/11-10-2021/vabilo-k-sodelovanju-v-programu-brezplacnega-usposabljanja-s-podrocja-energetske-ucinkovitosti-in-pilotnega-podjetja
http://Brezplačni program usposabljanja 'Energetska učinkovitost v malih in srednje velikih podjetjih’ v okviru EU projekta SMEmPOWER EFFICIENCY - SRIP - Krožno gospodarstvo (srip-krozno-gospodarstvo.si)
https://www.podjetniski-portal.si/moj-spletni-prirocnik/clanki/60071-vabilo-k-sodelovanju-v-eu-projektu-smempower-efficiency-v-programu-brezplacnega-usposabljanja-s-podrocja-energetske-ucinkovitosti-in-pilotnega-podjetja
mailto:dragica.marinic%40stajerskagz.si%20?subject=
mailto:Entrec.Center%40ethm.utcluj.ro?subject=
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SPAGNA
Curso E&T “Eficiencia Energética y Sostenibilidad 
para gestores y profesionales de la energía (en pymes)”

» Start/end date: Ottobre 2021 / Gennaio 2022
» Numero di partecipanti: 44

» El curso de formación: Il corso di formazione: Il corso mira a sviluppare un programma di cer-
tificazione ECTS 5 (livello EQF 6) equivalente a 10 crediti. La seconda edizione è iniziata il 15 
ottobre 2021 e terminerà il 31 gennaio 2022. Il corso è suddiviso in cinque unità che coprono:
- regolamenti nazionali ed europei
- conoscenze di base
- nozioni di base di un audit energetico
- analisi di fattibilità economica
- finanziamento di progetti per l’efficienza energetica.
Il corso si rivolge principalmente al personale tecnico delle PMI, agli ingegneri e tecnici di for-
mazione professionale superiore. 
La seconda edizione è attualmente in corso, con grande soddisfazione da parte dei partecipanti 
iscritti al corso.

» Impegno delle PMI e casi pilota: Nel corso di questa seconda edizione, sono stati effettuati 
audit energetici in sette PMI di diversi settori: agricoltura, uffici, ristoranti, impianti sportivi, con-
cessionari di automazione e centri sanitari, tra gli altri. 
Un secondo workshop sull’efficienza energetica nelle PMI si è tenuto il 18 novembre 2021, con 
la partecipazione di professionisti dell’energia, rappresentanti delle PMI, revisori dei conti e 
personale docente.

» Partner di riferimento e contatti per questa e la seguente edizione: Universitat Politècnica 
de València (UPV), Elisa Peñalvo López, elpealpe@upvnet.upv.es, 
Jorge Cano Martínez, jorcama2@etsii.upv.es

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

»  Data di inizio/fine: Ottobre / Dicembre 2021
» Numero di partecipanti: 23

»  Il corso di formazione: l’Università di Teesside offre formazione gratuita e certificazione 
sull’uso dell’energia alle piccole e medie imprese (PMI) per aiutarle a comprendere e attuare mi-
sure di efficienza energetica (EEM) nelle loro PMI. Il corso è attualmente online, su un periodo di 
otto settimane, in tre ore di sessioni settimanali. La seconda edizione è iniziata il 21 ottobre e si è 
conclusa il 9 dicembre 2021. Il corso si concentra sulla presentazione di EEM disponibili, andando 
oltre le indagini sui consumi energetici. Mira a implementare efficacemente tecniche, strumenti 
e soluzioni di gestione dell’energia, per ottenere risparmi energetici, riduzione delle emissioni e 
benessere all’interno di questo ampio e variegato settore, che rappresenta il 99% delle aziende 
nel Regno Unito. L’attività principale del corso di formazione consiste nello sviluppo di un piano 
d’azione per l’efficienza energetica per una PMI. Il corso promuove la collaborazione tra studenti 
laureati e PMI nello sviluppo dei piani d’azione per l’efficienza energetica.

» Impegno delle PMI e casi pilota: sono state coinvolte cinque PMI, di cui tre nel settore mani-
fatturiero e due nel settore dei servizi. Il progetto Smempower Efficiency e il programma di for-
mazione sono stati promossi anche nell’evento “Tees Valley Hydrogen Innovation Project Open 
Day”. È stato stabilito un rapporto strategico con Constructing Excellence North East, un’orga-
nizzazione che lavora a stretto contatto con aziende del settore delle costruzioni per migliorare 
vari aspetti delle performance delle aziende, tra cui l’efficienza energetica (Home - CENE)

» Partner di riferimento e contatti per questa e la seguente edizione: Teesside University 
(TEES), Joao Patacas, j.patacas@tees.ac.uk

»  Altro: Tees Valley Hydrogen Innovation Project Open Day (03/11/2021) - Ben Houchen, sinda-
co di Tees Valley, ha presentato la strategia di decarbonizzazione e idrogeno di Tees Valley. Sono 
stati presentati anche i risultati dei progetti dell’Università di Teesside in materia di efficienza 
energetica/energetica, tra cui Smempower Efficiency.

mailto:%20j.patacas%40tees.ac.uk%20?subject=


www.smempower.com

pg. 06

DA NON PERDERE!

» SMEmPower Efficiency terza edizione del corso
La terza edizione del corso di formazione inizia nel 2022 negli otto paesi dell’UE. 
I corsi di formazione sono pertanto interamente finanziati dal programma Horizon 
2020 senza costi per i partecipanti. Scopri di più contattando il partner nel tuo 
paese o contattaci qui.

» SMEmPower Efficiency Training Platform 
La piattaforma di formazione online di Smempower è aperta a tutti i partecipanti 
del corso di formazione e a chiunque sia interessato ad apprendere di più per ren-
dere le PMI più efficienti. 
Diventa un membro oggi registrandoti qui.

» Tutti i risultati del nostro progetto sono qui » RISULTATI e STRUMENTI

ULTIMO MA NON MENO IMPORTANTE …
Buone vacanze e Felice Anno Nuovo! 
Vi aspettiamo nel 2022
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Lehrinhalte 
Lerneinheit 1: Politischer Rahmen & Übersicht zu  
Energieeffizienz in KMU 
Die erste Lerneinheit beginnt mit einem Überblick zu den Themen 
Klimaschutz & Energieeffizienz. Die EU-Politik zum Thema Energie-
effizienz sowie die Förderlandschaft für kleinere und mittelgroße  
Unternehmen in Deutschland werden in diesem Teil des Kurses  
ebenfalls betrachtet.

Lerneinheit 2: Vertiefung Energieeffizienz &  
Querschnittstechnologien
Die zweite Lerneinheit beschäftigt sich mit wesentlichen Ansatz-
punkten für Effizienzverbesserungen an fluiden Systemen sowie der 
Umwandlung und Verteilung von Energie. Es werden Beispiele guter 
Praxis präsentiert.

 
Lerneinheit 3: Erstellen von Wärme- und Energiebilanzen
Die dritte Lerneinheit führt in die Methoden der Bilanzierung ein. Es 
wird gezeigt, wie sich ein Bild der Verbräuche erstellen lässt, um eine 
verursachergerechte Zuordnung von Kosten zu ermöglichen.

Lerneinheit 4: Energiemanagementsysteme
Die vierte Lerneinheit gibt einen Überblick über Energiemanagement-
systeme sowie zu Energiecontrolling, -kennzahl und -bilanz.

Lerneinheit 5: Finanzierung von Energieeffizienzmaßnahmen
Die letzte Lerneinheit befasst sich mit der Finanzierung von Energie-
effizienzmaßnahmen und gibt eine Einführung in die betriebswirt-
schaftlichen Grundlagen der finanzwirtschaftlichen Analyse.

Studienziel 
Der Online-Fernstudienkurs „Energieeffizienz und Energiemana-
gement in Unternehmen (KMU)“ bietet einen leicht verständlichen 
Einstieg in den Bereich der Energieeffizienz und des Energie-
managements. Er soll kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei der 
Umsetzung von Maßnahmen unterstützen, die die Energieeffizienz 
der Unternehmen steigern. Die Teilnehmenden lernen verschiedene 
Optimierungsmaßnahmen und deren Finanzierungsmöglichkeiten 
kennen. Sie gewinnen einen Einblick in die Förderlandschaft in 
Deutschland und sollen zudem befähigt werden, Energieaudits 
vorzubereiten. Ein ganzheitlicher Ansatz soll helfen, die Heraus-
forderungen zu bewältigen, die sich auf akteursbezogener, unter-
nehmerischer und institutioneller Ebene ergeben.

Mit steigenden Energiekosten und zunehmenden regulatorischen 
Vorgaben bzw. Anreizen wird auch in kleinen und mittelständischen 
Unternehmen (KMU) das Thema Energieeffizienz immer wichtiger. 
Der kostenfreie* Online-Fernstudienkurs „Energieeffizienz und  
Energiemanagement in Unternehmen (KMU)“ soll Angestellten in klei- 
nen und mittleren Unternehmen und Studierenden, die ihr Wissen im 
Bereich Energieeffizienz und Energiemanagement ausbauen möch-
ten, einen fundierten Einblick in diesen Bereich bieten.

Der Kurs hat eine Dauer von 9 Wochen. Die Teilnehmenden erarbeiten 
sich die Inhalte anhand von Online-Fernstudienmaterialien im 
Selbststudium. Das Wissen kann in Selbstkontrollaufgaben überprüft 
werden. Am Ende wird der Kurserfolg im Rahmen eines Online-Tests 
ermittelt. Die erfolgreiche Teilnahme wird durch ein Hochschul-
Zertifikat bescheinigt.

*Der Kurs wurde durch das Forschungs- und Innovations-
programm Horizont 2020 der Europäischen Union im 

Rahmen der Zuschussvereinbarung Nr. 847132 finanziert. Daher 
entfällt das Nutzungsentgelt für die Teilnehmenden.

Der Kurs

Energieeffizienz und Energiemanagement in Unternehmen (KMU)
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SMEmPower Efficiency è un progetto Horizon 2020 che sostiene le piccole e medie 
imprese (PMI) nell’attuazione della Direttiva Europea sull’Efficienza Energetica, per 
un funzionamento più sostenibile ed efficiente. 

L’obiettivo del progetto è promuovere gli energy audits iin PMI selezionate e suppor-
tare le migliori proposte. Inoltre, il progetto fornirà una serie di programmi integrati 
e accreditati Education & Training (E&T) rivolti al personale delle PMI nel settore 
dell’energia, oltre a brevi corsi di formazione interni per i responsabili.

Il programma E&T si concentra sui dati finanziari e tecnici necessari per dimostrare 
che le misure specifiche sono efficaci in termini di costi. I partecipanti ai corsi applica-
no le loro conoscenze acquisite attraverso simulazioni di audit in PMI reali selezionate 
come casi pilota, con il supporto degli esperti del progetto SMEmPower Efficiency.
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