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NEWSLETTER #4 – Giugno 2022
IL TEMPO VOLA!
SMEMPOWER EFFICIENCY 2019 – 2022,
TRE ANNI E…
Sembra ieri quando ci siamo incontrati per la prima volta a Salonicco a settembre
del 2019 per iniziare il progetto SMEmPower Efficiency. Dieci partner riuniti ed
entusiasti di iniziare un nuovo promettente viaggio insieme, che dopo tre anni
non ha deluso nessuna aspettativa.
Qui di seguito i principali punti salienti di SMEmPower Efficiency:
» Corso di formazione integrato e accreditato (E&T) per oltre 950 PMI
» Brevi training per 500 PMI
» Attività sul campo in almeno 150 PMI
» Consulenza sulle opzioni di finanziamento per migliorare l’efficienza energetica nelle PMI.

»

SMEmPower Efficiency
Thessaloniki (Greece), Settembre 2019

»

Scopri di più sul lavoro di successo svolto durante il nostro viaggio negli ultimi tre anni
attraverso le nostre video pills.

SMEmPower Efficiency
Limassol (Cyprus), Giugno 2022
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… E NON SOLO!
SMEmPower Efficiency non si ferma qui.
Nel nostro portale , disponibile in 7 lingue, tutti possono beneficiare degli strumenti
di formazione a lunga durata ideati da Smempower Efficiency. Le PMI, gli esperti di
efficienza energetica e chiunque sia interessato a saperne di più possono trovare e
utilizzare gratuitamente:
» Un Manuale di Formazione in 7 lingue
» Una Piattaforma di formazione che ospita il materiale didattico e formativo utilizzato durante i corsi E&T
» Strumenti online di monitoraggio e targeting e misurazione e verifica insieme a
guide utente e webinar per il loro utilizzo.
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laboratori e attività di formazione
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Inoltre, abbiamo consegnato il Piano di Sostenibilità di SMEmPower Efficiency,
il cui obiettivo è estendere ed evolvere i risultati del progetto sviluppando azioni
specifiche per facilitare l’ulteriore attuazione dei risultati del progetto e aumentarne l’impatto.
Lo sviluppo del piano di sostenibilità mira a fornire ai membri del consorzio del
progetto SMEmPower Efficiency un quadro chiaro di ciò che potrebbe essere
fatto per garantire risultati duraturi anche dopo la fine dei finanziamenti dell’UE.
Sulla base dei risultati del progetto, SMEmPower Efficiency è l’espressione di un
sistema adattabile alle esigenze del mercato concentrandosi su tre direzioni principali, che sono le seguenti:
» Sostenibilità della Comunità – come la comunità beneficerà dei risultati del
progetto e rimarrà attiva dopo la conclusione del progetto;
» Sostenibilità finanziaria - la capacità del progetto di continuare l’attuazione
dei risultati senza il sostegno finanziario del programma H2020;
» Sostenibilità organizzativa: la capacità dell’organizzazione (del consorzio nel
suo insieme) di continuare ad applicare i risultati del progetto.
Per saperne di più sul Piano di Sostenibilità di SMEmPower Efficiency, consultare
la pagina Risultati.

ALTRO DA
SMEMPOWER EFFICIENCY
C’è un asset completo di report e informazioni disponibili sul nostro portale che sono
stati resi pubblici. Consultali alla sezione Risultati sul nostro sito!
» Relazioni di analisi – Rapporto di analisi del quadro, Relazione sui meccanismi di
finanziamento, Sistemi di certificazione
» Formazione per le PMI – Progettazione del programma, Manuale di formazione,
Report E&T, webinars, video pills
» Il nostro web e gli strumenti – Disposizione della piattaforma web e del portale,
Strumenti per caricare letture energetiche, Strumento di monitoraggio e targeting
(M&T) per l’analisi energetica
» Casi pilota per le PMI – Selezione dei casi pilota, Rapporto di valutazione dei siti
» La nostra comunicazione – News, Workshop, Volantini
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INFORMAZIONI RIGUARDO
SMEMPOWER EFFICIENCY
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 in PMI selezionate e supportare 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 applicano le loro conoscenze acquisite attraverso simulazioni di audit in PMI reali selezionate
come casi pilota, con il supporto degli esperti del progetto SMEmPower Efficiency.

COME UNIRSI A NOI
www.smempower.com
info@smempower.com

SMEmPower H2020
@SmeH2020
SMEmPOWER Energy Efficiency
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