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L’APPROCCIO COLLETTIVO ALL’EFFICIENZA 
ENERGETICA NELLE PMI 
Sinergie, strumenti e buone pratiche nazionali e internazionali:  
le esperienze del progetto europeo GEAR@SME 

Il progetto europeo GEAR@SME - volto a migliorare l'efficienza energetica nelle PMI in 
Europa, di cui Certimac è partner italiano insieme ad ENEA e CNA Ravenna - organizza 
l’evento conclusivo focalizzato sulle esperienze fatte durante il progetto e sui futuri sviluppi 
della metodologia. 

“L’approccio collettivo all’efficienza energetica nelle PMI”  
si terrà online mercoledì 8 marzo dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Nel corso del webinar verrà approfondita la metodologia dell’approccio collettivo 
sviluppata da GEAR@SME e come questa è stata applicata nel caso studio italiano e 
olandese.  

Verrà inoltre discusso, grazie a un panel di esperti composto da policy maker a livello 
regionale e nazionale, associazioni di categoria e operatori del settore, come l’approccio 
collettivo può essere applicato in sinergia al tema delle Comunità Energetiche.  

L’appuntamento è un’utile condivisione per tutti gli operatori del settore che gravitano 
intorno al mondo delle PMI, le più colpite dai rincari energetici e per le quali 
l’efficientamento energetico rappresenta un vantaggio non solo in termini economici, ma 
anche di sostenibilità ambientale ed efficienza dei processi.  

In altre parole parlare di efficienza energetica delle PMI significa parlare della loro 
competitività. 

Qui di seguito il programma: 
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PROGRAMMA 
 

PRIMA PARTE (10:00 – 11:00) 

> Presentazione generale progetto GEAR@SME  

- Obiettivi del progetto 
- Metodologia del "Collective Approach"  
- Piattaforma e strumenti a disposizione delle PMI 

Luca Laghi, Direttore Tecnico (Certimac) 

Francesca Zamboni, Ricercatrice (Certimac, divisione Energia) 

> Caso studio olandese  

- Collective approach: il benchmark europeo 
- Applicazione della metodologia  
- Lezioni apprese 

Relatore in attesa di conferma (TNO/Clok, partner Olandese) 

> Caso studio italiano 

- Applicazione della metodologia all'Area Rover, 
- Il "gap" esistente tra il caso italiano ed il caso olandese 
- Prospettive di sviluppo: le PMI italiane verso il modello "collective" tramite le CER 

Mattia Ricci, Ricercatore (ENEA, Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica) 

Francesca Zamboni, Ricercatrice - divisione Energia (Certimac, divisione Energia) 

 

SECONDA PARTE (11:00 – 12:00) 

> Tavola rotonda: Comunità Energetiche e Approccio collettivo, una sinergia possibile? 

Punti di vista a confronto:  

policy maker, fornitori di servizi energetici, associazioni di categoria 

Partecipano: 

Alberto Biancardi (GSE, Dirigente Direzione studi, monitoraggio e relazioni internazionali) 

Claudia Romano (RER, Dirigente Area Energia ed Economia Verde), Letizia Zavatti (RER, 
Area Energia ed Economia Verde)  

Enrico Carosio (Ali Energia-Energy Service Company)  

Roberto Belletti (CNA Ravenna) 

Per partecipare al webinar è sufficiente iscriversi gratuitamente a questo LINK. 

 

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_nupKn6auRGuerQGWSME9HA

