SEMINARIO
PMI Energy Check-up
Il check up energetico per le imprese della provincia di Avellino
Martedì 24 Maggio 2016 ore 10:30 - 13:00
Camera di Commercio di Avellino – Chiesa dell’Oratorio della S.S. Annunziata – Piazza Duomo, 5
La Camera di Commercio di Avellino aderisce al progetto PMI Energy CheckUp, approvato nell’ambito del
programma comunitario “Intelligent Energy for Europe” che ha l’obiettivo di promuovere il risparmio di
energia per le piccole e medie imprese (PMI) operanti nei settori: alberghi, ristoranti, bar, fast food, vendita al
dettaglio di prodotti alimentari, vendita di prodotti di genere non alimentari, uffici.
Il progetto metterà a disposizione delle PMI uno strumento di analisi on-line (energy scan) che permetterà alle
imprese di misurare il proprio grado di efficienza energetica e di conoscere quali misure possono essere applicate
per ottenere significativi risparmi energetici ed economici.
Il progetto, inoltre, intende facilitare il contatto con i produttori e fornitori di servizi e tecnologie che
potranno contribuire a realizzare le misure di risparmio energetico.
Durante il seminario verrà illustrata la piattaforma on-line, realizzata nell'ambito del progetto, che
consentirà di misurare l'efficienza energetica della propria PMI.
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

Ore 10:30
Registrazione dei partecipanti
Ore 10:45
Saluti e apertura lavori
Ore 11:00
Il progetto PMI Energy Check-up
Claudia Samarelli (Unioncamere Nazionale, responsabile del progetto)
Ore 11:30
La piattaforma on-line PMI Energy check-up e simulazione operativa di un Energy scan
Daniele Forni – FIRE (Federazione Italiana per l'uso razionale dell'energia)
Ore 12.30
Quesiti

La partecipazione è gratuita ma, per motivi organizzativi, è richiesta obbligatoriamente la registrazione tramite il
sito della Camera di Commercio di Avellino da parte degli utenti interessati (www.av.camcom.it), info:
0825/694.260 – 694.206.
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