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SPEEDIER presenta i suoi risultati in una sessione 

online 
• SPEEDIER è una soluzione one-stop-shop altamente innovativa che applica un 

approccio integrato alla gestione dell'energia, fornendo informazioni, 

consulenza, creazione di capacità, audit energetici, finanziamenti, 

implementazione di soluzioni di efficienza energetica e monitoraggio degli 

impatti. 

• Il 17 novembre dalle 10 alle 12:30 (CET), SPEEDIER presenterà, tra gli altri 

contenuti, il suo strumento di supporto per la valutazione energetica, le best 

practice e documenti di standardizzazione, e la formazione per esperti e PMI. 

• Faranno parte dell'evento anche le iniziative correlate di efficienza energetica 

DEESME, E2DRIVER, ICCEE, INNOVEAS, SMEmPOWER e Triple-A. 
 

Cork (Irlanda), 15 novembre 2021. SPEEDIER (SME Program for Energy Efficiency through 

Delivery and Implementation of EneRgy Audits) terrà una sessione online il 17 novembre per 

presentare i suoi risultati, le lezioni apprese e le conclusioni. 

Per due ore e mezza, SPEEDIER esaminerà i materiali sviluppati durante la durata del 

progetto di ricerca: moduli di formazione, materiali di eLearning e app per lo sviluppo delle 

capacità, opzioni di finanziamento, linee guida per le best practices, lo strumento di supporto 

per la valutazione energetica, ecc. 

SPEEDIER ha anche collaborato strettamente con le iniziative correlate di efficienza 

energetica DEESME, E2DRIVER, ICEE, INNOVEAS, SMEmPOWER e Triple-A che 

assumeranno un ruolo attivo anche al webinar. 

Le iscrizioni gratuite sono aperte su: https://www.eventbrite.com/e/sme-program-for-energy-

efficiency-speedier-service-final-event-tickets-172849616857 

Efficienza energetica nelle PMI come stimolatore della sostenibilità in Europa 

L'articolo 8 della direttiva europea sull'efficienza energetica (EED) richiede agli Stati membri 

di istituire incentivi nazionali per aiutare le PMI a intraprendere audit energetici. Poiché le PMI 

rappresentano il 99,98% delle imprese europee e sono responsabili di circa il 13% della 

domanda totale di energia, è chiaro che le PMI hanno un enorme potenziale per risparmiare 

energia e contribuire alla capacità dell'UE 28 di raggiungere i propri obiettivi collettivi ai sensi 

dell'EED di un miglioramento del 32,5% dell'efficienza energetica entro il 2030. Ad oggi, poco 

di questo potenziale è stato realizzato con studi che stimano che solo il 25% delle PMI in 

Europa ha intrapreso un audit energetico e una serie di studi che citano barriere che includono 

mancanza di tempo, risorse, competenze interne, finanza e la bassa priorità data all'efficienza 

energetica rispetto ad altre esigenze aziendali. L'articolo 8 richiede inoltre alle grandi imprese 

di intraprendere audit energetici ogni 4 anni, ma uno studio recente suggerisce che solo l'11% 

delle grandi imprese che intraprendono un audit intende attuare una delle sue 

raccomandazioni e 2 aziende su 5 citano la mancanza di fondi o finanziamenti come motivo 

a causa della scarsa azione. È in questo contesto che si pongono le sfide per il progetto 

SPEEDIER. 

https://speedierproject.eu/
https://www.deesme.eu/
http://e2driver.eu/
https://iccee.eu/
https://innoveas.eu/
https://smempower.com/
https://www.aaa-h2020.eu/home
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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, 
Politecnico di 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. 

 


