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SPEEDIER, IL PROGRAMMA PMI PER 
L'EFFICIENZA ENERGETICA 
ATTRAVERSO LA FORNITURA E LA 
REALIZZAZIONE DI ENERGIA 
 
Questo progetto di 30 mesi ha un budget totale di progetto di € 

2.165.126,25. 
 
Il 18 e 19 giugno, SPEEDIER, un progetto europeo nell’ambito di H2020, ha uf f icialmente preso il via con un 
incontro al Tyndall National Institute di Cork (Irlanda), ospitato presso l’University College di Cork, Università 

Nazionale d’Irlanda (IERC). Questo progetto, che durerà per 30 mesi , mira ad af f rontare le barriere che le 
Piccole e Medie Imprese (PMI) af f rontano per quanto riguarda le competenze e le risorse in fase di audit 
energetici e d’implematazione delle misure raccomandate di risparmio energetico.  

 
In questo senso, SPEEDIER (acronimo di Programma PMI per l’Ef f icienza Energetica attraverso la Fornitura e 
l’Attuazione di audit Energetici), fornirà un servizio autof inanziato delocalizzato di gestione energetica alle PMI, 

esternalizzando il ruolo di manager dell’energia agli Esperti SPEEDIER e, di conseguenza, consentendo di 
accedere alle competenze necessarie nei tempi richiesti, portando a una maggiore dif fusione degli audit 
energetici e all’attuazione di misure di ef f icienza energetica.  

 
A tal f ine, SPEEDIER si rivolgerà a gruppi di PMI in 4 regioni pilota dell’UE: in Spagna, il progetto coinvolgerà 
le PMI con sede in un unico parco aziendale per dimostrare che i vantaggi del raggruppamento delle PMI 

danno loro un migliore accesso alle economie di progetti su larga scala; in Irland a e Romania, SPEEDIER si 
rivolgerà alle PMI nei settori rispettivamente manifatturiero e dell’ospitalità e, in Italia, verrà testato un 
approccio più generale di accesso alle PMI da qualsiasi settore tramite ESCO.  

 
Il consorzio che lavorerà a questo progetto è guidato da IERC ed è costituito da 6 Centri di Ricerca e 
Tecnologia (Istituto di Tecnologia Limerick, Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía, Parque 

Científ ico y Tecnológico Cartuja, Politecnico di Milano e Institut de Tecnología de la Construcción de 
Catalunya ), 3 PMI (TFC Research & Innovation Limited, Sustainable Innovations e Gruppo Vertech) e 1 
Organizzazione non governativa (ONG) -Asociaiatia Agentia pentru Ef f icienta Energetica si Proteclia Mediuliu.  

 
About Speedier 
 

SPEEDIER is a highly innovative one-stop-shop solution that applies an integrated approach to energy 
management, providing information, advice, capacity building, energy auditing, financing, implementation of 
energy efficiency solutions and monitoring of impacts. 

 
SPEEDIER is expected to contribute to energy saving with approximately 8 GWh/year and 1,280 tCO2/year.  
Within the lifetime of the project, SPEEDIER will train more than 650 staff in the best practices of energy saving. 

The project will build capacity as well among 50 SPEEDIER experts.  


