SMEmPower Efficiency
Un’occasione unica per le PMI di
risparmiare energia soldi!
SMEmPower Efficiency è un nuovo progetto finanziato dal programma
H2020 che supporta le piccole e medie imprese (PMI) nell’attuazione
della Direttiva sull’Efficienza Energetica, per un’attività produttiva più
sostenibile ed efficiente.
L’obiettivo del progetto è promuovere audit energetici in PMI selezionate
e supportare le migliori proposte. Inoltre, il progetto fornirà una serie di
programmi Education & Training (E&T), corsi di istruzione e formazione,
integrati e accreditati rivolti al personale delegato all’energia delle PMI,
oltre a brevi corsi di formazione interni per i manager.
Il programma E&T si concentrerà sui dati finanziari e tecnici necessari
per dimostrareche misure specifiche sono efficaci in termini di costi. I
partecipanti applicheranno le conoscenze acquisite nella fase di audit
presso le loro PMI, supportati dagli esperti SMEmPower Efficiency.

Unisciti a SMEmPowerEfficiency,
beneficia dei corsi E&T e del
supporto per servizi di audit
e implementazione, offerti
gratuitamente durante il progetto
per i prossimi 3 anni.

INDUSTRIAL
PRODUCTION

» Corsi di istruzione e formazione integrati e
accreditati per oltre 700 dipendenti delle PMI.
» Corsi brevi per almeno 800 dipendenti delle PMI.
» Lavoro sul campo in almeno 160 PMI.
» Consulenza sulle opzioni di finanziamento per
migliorare l’effcienza energetica.

TERTIARY
SECTOR

Tutte le PMI sono invitate a partecipare.
Contattaci e potrai inoltre beneficiare degli strumenti di
formazione di lunga durata che SMEmPower Efficiency
fornirà:
» Manuale di formazione in 7 lingue.
» Piattaforma web per analisi energetiche.
» 2 strumenti specialistici per
Monitoraggio&Targeting e Misurazione&Verifica.

A PROPOSITO DI
SMEMPOWER EFFICIENCY
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PARTNERS:
» Aristotle University of Thessaloniki (AUTH)
Grecia
» Teesside University (TEES) Regno Unito
» Stajerska Gospodarska Zbornica (SGZ)
Slovenia
» Universitatea Tehnica Cluj-Napoca (UTC)
Romania
» Omospondia Ergodoton &
Viomichanonkyprou (OEB) Cipro
» Servelect Srl (SERVELECT) Romania
» EnerGia-Da Srl (ENERGIADA) Italia
» Universitat Politecnica De Valencia (UPV)
Spagna
» Panepistimio Dytikis Makedonias
(UoWM) GreecIA
» adelphi research gemeinnuetzige GmbH
(adelphi) Germania

COME UNIRSI A NOI

www. smempower.com
info@smempower.com

SMEmPower H2020
@SmeH2020
SMEmPOWER Energy Efficiency

Questo progetto ha ricevuto fondi dal programma di ricerca e innovazione
Horizon 2020 dell’Unione Europea nell’ambito della convenzione di
finanziamento n. 847132

Questo volantino riflette solo le opinioni degli autori. La Commissione Europea non è
responsabiledell’uso e delle informazioni in esso contenute.

