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PER ISCRIVERTI

workshop
10 maggio
2016

CLICCA QUI

L'incontro ha l'obiettivo di illustrare l'efficacia degli strumenti
operativi realizzati nell'ambito di due progetti europei SME
ENERGY CHECK UP e STEEEP
di cui il sistema camerale
è partner: l'energy scan
uno strumento on line e gratuito
che consente di misurare
il consumo energetico
delle imprese con attività
di ristoranti, bar, uffici, negozi,
strutture ricettive, e il Piano
d'Azione strategico finale
nel quale vengono specificati
gli interventi da implementare
per un efficientamento energetico.

L’EFFICIENZA
ENERGETICA
PER LE MICRO
IMPRESE:

DAL CHECK-UP
ENERGETICO
AL PIANO D’AZIONE

la partecipazione è gratuita

Sarà occasione inoltre
per lanciare l'avviso pubblico
per la costituzione di un elenco
di fornitori che effettuano
la vendita e/o l'installazione
di impianti e tecnologie
per il miglioramento
e il risparmio energetico.

programma
h 15.00 Saluti istituzionali
Prima parte (h 15.15-16.30)

Camera di Commercio di Ancona _ h 15.00
Sala Parlamentino _ Largo XXIV Maggio 1, Ancona

CameraCommercioAncona

› SME ENERGY CHECK UP e STEEEP:
due progetti EU per promuovere
il risparmio energetico tra le micro
e piccole imprese
Claudia Samarelli (Unioncamere
nazionale)
› Il check up energetico “su misura”
per le micro imprese: benefici
e opportunità
Daniele Forni (FIRE)
› L'implementazione e l’esecuzione
del Piano di Azione e Monitoraggio
dell'efficienza energetica
Davide Vitali (AssoEGE)
› L’esperienza di alcune imprese locali:
proiezione dei video realizzati nell’ambito
di due progetti
Seconda parte (h 16.30-17.30)
› Presentazione della piattaforma on line
del progetto SME Energy: simulazioni
dello strumento di misurazione
dei consumi energetici, l'"energy scan",
e illustrazione della sezione dedicata
alla registrazione dei “fornitori”
(Sala Parlamentino)
› Illustrazione e discussione dei Piani
energetici finali elaborati per le PMI
che hanno aderito al progetto STEEEP
(Sala Albertini)

Info: Camera di Commercio di Ancona
Tel. 071 58 98 336-220
brevettimarchi@an.camcom.it
www.an.camcom.gov.it

Info: Unioncamere Marche
Tel. 071 52 242
unimarche@tin.it
www.unioncameremarche.it

