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SPEEDIER presenta i suoi primi risultati sulle 

principali barriere che limitano l'attuazione delle 

misure di efficienza energetica da parte delle PMI 

SPEEDIER (acronimo inglese di “Programma diretto alle PMI per l'efficienza energetica attraverso 

l'implementazione di audit energetici”) ha pubblicato la sua relazione ufficiale sui sondaggi condotti 

al fine di indentificare le principali barriere riscontrate dalle piccole e medie imprese (PMI) per 

l'attuazione di misure di efficienza energetica in quattro regioni pilota europee, ovvero quattro Paesi 

europei, interessate dal progetto: Irlanda, Italia, Romania e Spagna. 

Per ottenere questi risultati, sono stati condotti due sondaggi tra il 10 ottobre e il 18 novembre 2019. 

I risultati raccolti hanno consentito al progetto di perfezionare il servizio SPEEDIER per soddisfare 

meglio le esigenze dei futuri esperti e adattarlo alle condizioni di ciascun mercato. Un totale di 84 

PMI e 91 stakeholder hanno risposto a questi sondaggi online. 

Livello di implementazione degli audit energetici tra le PMI 

La maggior parte delle PMI che hanno risposto al sondaggio ha dichiarato di non avere un Energy 

Manager dedicato, né una politica energetica e di non aver fissato obiettivi per ridurre il consumo di 

energia. Ciò dimostra che l'efficienza energetica è considerata come un fattore di bassa priorità per 

le PMI rispetto ad altri fattori legati alla gestione di un'impresa. Nonostante l'obbligo, di cui all'articolo 

8 della direttiva sull'efficienza energetica, per gli Stati membri di attuare misure di sostegno che 

incoraggino le PMI a svolgere audit energetici e ad attuare le misure di risparmio energetico 

raccomandate, la maggior parte delle PMI intervistate in tutte le regioni pilota non ha effettuato un 

audit energetico negli ultimi 5 anni. Inoltre, la maggior parte degli esperti di energia non riceve alcun 

tipo di supporto governativo, locale o nazionale, per lo svolgimento di audit energetici o altri servizi 

di supporto per l'efficienza energetica. Questi risultati indicano che tali misure di supporto non 

esistono, sono inefficaci e / o non sono ampiamente note e mostrano che gli Stati membri devono 

fare di più per impegnarsi e attivare il mercato della gestione dell'energia nelle PMI. 

 

Misure di efficienza energetica adottate e consapevolezza del personale 

Nonostante la bassa percentuale di PMI che effettuano audit energetici, la maggior parte delle PMI 

intervistate ha implementato misure di conservazione dell'energia (cosiddette “Energy Conservative 

Measure”, ECM). L'ECM più comunemente utilizzata è l'installazione di illuminazione a LED. 

Tuttavia, la percentuale di PMI che ha implementato ECM diverse dall'illuminazione è molto bassa. 

Ciò dimostra che vi è una grande necessità in tutte le regioni pilota di un servizio come SPEEDIER 

che possa assistere e guidare le PMI verso l'implementazione di ECM più complesse. 

Un ulteriore punto da segnalare, è che poche PMI hanno intrapreso programmi di sensibilizzazione 

del personale in materia di efficienza energetica. Il progetto SPEEDIER può risultare in ulteriori 

risparmi incoraggiando la realizzazione di programmi di sensibilizzazione del personale che 

accelereranno la costituzione del fondo rotativo per l'efficienza energetica e libereranno capitale per 

l'implementazione di ulteriori ECM. 

Divergenze tra le regioni pilota 
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Nonostante alcune somiglianze, i risultati dell'indagine mostrano anche che ci sono differenze 

considerevoli tra i Paesi pilota. Ciò indica che il servizio SPEEDIER deve essere adattato di 

conseguenza per soddisfare le esigenze di ciascun mercato al fine di garantirne il successo. Per gli 

intervistati irlandesi, la sfida principale è la loro mancanza di conoscenza su quali misure siano le 

più appropriate per le loro attività e su come attuarle. Al contrario, per le PMI italiane, spagnole e 

rumene, la mancanza di finanziamenti è percepita come la principale barriera. Non avere alcun 

controllo sull'edificio per consentire l'implementazione di ECM è anch’essa una sfida significativa 

per le PMI spagnole e rumene, dato che in Spagna molte aziende affittano i loro locali e, in Romania, 

potrebbero esserci controlli più severi sugli ammodernamenti consentiti sugli edifici. 

Un'ulteriore notevole differenza tra le regioni pilota di SPEEDIER è l'atteggiamento delle PMI verso 

l'esternalizzazione della gestione dell’energia a un esperto esterno SPEEDIER. In Irlanda, Italia e 

Romania, la maggior parte delle aziende ha dichiarato che sarebbe disposta ad esternalizzare la 

gestione dell'energia ma, in Italia, gli intervistati preferirebbero che il servizio fosse gratuito, mentre, 

in Romania, la maggior parte degli intervistati sarebbe disposta a pagare per il servizio. Al contrario, 

una parte significativa degli intervistati spagnoli preferirebbe non esternalizzare la gestione 

dell'energia. Il motivo delle differenze tra i Paesi non è chiaro, ma i risultati mostrano che il servizio 

SPEEDIER dovrà essere presentato in modo diverso ai potenziali clienti in base al loro Paese. 

Diverse percezioni delle PMI e degli esperti di energia 

I risultati dell'indagine hanno inoltre messo in luce differenze nella percezione della principale 

barriera per l'implementazione di ECM da parte delle PMI rispetto agli esperti di energia e ad altri 

stakeholder. Ad esempio, in Irlanda, la barriera più comune citata dalle PMI è stata la mancanza di 

conoscenza sulla tipologia di misure da attuare e come implementare le misure, ma la maggior 

parte degli stakeholder ha ritenuto che la mancanza di finanziamenti fosse la barriera principale. 

Analogamente, in Spagna, la barriera più comune citata dalle PMI è la mancanza di finanziamenti, 

mentre gli esperti di energia hanno citato la bassa priorità dell'efficienza energetica come barriera 

principale. 

Il rapporto completo, disponibile in lingua inglese, è consultabile qui . 

Informazioni su Speedier 
 
SPEEDIER è una soluzione one-stop-shop altamente innovativa che applica un approccio integrato alla 

gestione dell'energia, fornendo informazioni, consulenza, sviluppo di capacità, audit energetico, 
finanziamento e implementazione di soluzioni di efficienza energetica e monitoraggio degli impatti. 
SPEEDIER dovrebbe contribuire al risparmio energetico con circa 8 GWh / anno e 1.280 tCO2 / anno. Nel 

corso del progetto, SPEEDIER formerà oltre 650 dipendenti sulle migliori pratiche di risparmio energetico. Il 
progetto creerà capacità anche tra 50 esperti SPEEDIER. 
 

SPEEDIER è guidato da IERC ed è composto da 6 centri di ricerca e tecnologia (Istituto di tecnologia Limerick, 
Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía, Parque Científico y Tecnológico Cartuja, Politécnico de 
Milano e Institut de Technologia de la Construcció de Catalunya), 3 PMI (Sustainable Innovations, Vertech 

Group e TFC Research and Innovation Limited) e 1 Organizzazione non governativa (ONG) - Asociatia Agentia 
pentru Efficienta Energetica si Proteclia Mediuliu.  

https://speedierproject.eu/wp-content/uploads/2020/01/D2-3_Report-on-findings-from-surveys-of-businesses-participating-in-SPEEDIER-v1.0.pdf

