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LEAP4SME è un progetto inter-istituzionale di Agenzie Energetiche 

Nazionali condotto nell’ambito del programma Horizon 2020 che mira a:

• Tracciare, mappare e analizzare il contesto dell’efficienza energetica 

nelle PMI e i meccanismi di supporto nazionali e locali per le PMI degli 

Stati aderenti.

• Proporre soluzioni efficaci e realistiche ai policy maker per stimolare 

l’efficienza energetica delle PMI partendo da un audit costo-efficace.

• Contribuire, attraverso le attività di ricerca, analisi e coinvolgimento dei 

principali player a livello nazionale e internazionale, al dibattito corrente 

sui temi PMI & Energia.  

Progetto e obiettivi principali

LEAP4SME
Energy Audit policies to drive Energy Efficiency

Consorzio

Il Consorzio LEAP4SME è composto da 9 Agenzie Energetiche 

Nazionali e un partner dedicato alla comunicazione sostenibile 

Efficienza energetica per le piccole e medie imprese ( PMI )
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Le PMI in Europa e nei nove Paesi analizzati

Impatti sulla competitività

Ulteriori benefici da interventi di efficienza energetica

Benefìci da un approccio integrato alla sostenibilità

Alcuni aspetti spesso sottostimati:

Efficienza energetica per le piccole e medie imprese ( PMI )
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L’analisi quantitativa delle buone pratiche nei paesi LEAP4SME

presenta interessanti spunti sulle attuale misure.

• Obbligo d’implementazione di misure appare maggiormente

collegato ad una qualità più restrittiva dell'audit energetico

• I programmi sono generali per le PMI, senza settori specifici, con

alta replicabilità

• Ancora poca attenzione ai co-benefici, e gli EPC non sono

praticamente considerati nei programmi

Analisi di programmi incentrati su diagnosi per le PMI (33 in dettaglio)

Fonte: D3.3 Deliverables | LEAP4SME

Efficienza energetica per le piccole e medie imprese ( PMI )

https://leap4sme.eu/resources/deliverables/
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Dati elaborate da Eurostat, European 

Commission, ECB SAFE

Netta prevalenza di 

microimprese (circa il 95%)

Contesto e caratteristiche nazionali (IT) 

Imprese autonome sotto il punto di 

vista delle decisioni finanziarie

Le PMI in Europa e nei nove Paesi analizzati

Efficienza energetica per le piccole e medie imprese ( PMI )
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Obiettivo Target Misura Link

Efficienza 

Energetica Tutte le imprese

Certificati Bianchi* https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-

energetica/certificati-bianchi

Conto Termico* https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-

energetica/conto-termico

Fondo Nazionale EE* https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-

imprese/fnee

Ecobonus* https://detrazionifiscali.enea.it/ecobonus.asp

Innovazione

Transizione 4.0 https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40

Solo PMI

Nuova Sabatini https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/b

eni-strumentali-nuova-sabatini

Investimenti sostenibili 4.0 https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/i

nvestimenti-sostenibili-4-0

Fondo di garanzia per le PMI https://www.fondidigaranzia.it/

Start up e PMI Innovative https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-l-

impresa/innovazione2

Bandi regionali art. 8 EED Siti istituzionali delle singole regioni

* Misura citata nel Piano Nazionale Energia e Clima per contribuire agli obiettivi di risparmio energetico al 2030

Principali misure di supporto a livello nazionale

Efficienza energetica per le piccole e medie imprese ( PMI )

https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/certificati-bianchi
https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fnee
https://detrazionifiscali.enea.it/ecobonus.asp
https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/investimenti-sostenibili-4-0
https://www.fondidigaranzia.it/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-l-impresa/innovazione2
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Survey Organizzazioni (Istituzioni, Associazioni, esperti) 
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4.1 Incentives 4.2 Qualified auditors 4.3 Training 4.4 Information (website, brochures,
apps)

4.5 Support (dedicated phone numbers,
emails, chat with an expert)

Which energy audit needs are the most relevant for SMEs?

Extremely high relevance High relevance Average relevance Low relevance No relevance N/A

Survey LEAP4SME, focus risposte italiane (62 Organizzazioni Pubbliche e Private, Associazioni di categoria, Università, ESCO ed esperti)

Efficienza energetica per le piccole e medie imprese ( PMI )

Fonte: www.leap4sme.eu

http://www.leap4sme.eu/
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Nuova proposta di Direttiva sull’Efficienza energetica, articolo 8→11

1. Member States shall ensure that enterprises with an average annual consumption higher than 100TJ of energy over the previous 

three years and taking all energy carriers together, implement an energy management system. The energy management system 

shall be certified by an independent body according to the relevant European or International Standards. 

2. Member States shall ensure that enterprises with an average annual consumption higher than 10TJ of energy over the previous 

three years and taking all energy carriers together that do not implement an energy management system are subject to an energy 

audit. Energy audits shall be carried out in an independent and cost-effective manner by qualified or accredited experts in 

accordance with requirements provided in Article 26 or implemented and supervised by independent authorities under national 

legislation. Energy audits shall be carried out at least every four years from the date of the previous energy audit. The results of the 

energy audits including the recommendations from these audits must be transmitted to the management of the enterprise. Member

States shall ensure that the results and the implemented recommendations are published in the enterprise’s annual report, where 

applicable. 

…Member States shall ensure that quality checks are carried out to ensure the validity and accuracy of energy audits

…Member States shall develop programmes to encourage SMEs that are not subject to paragraph 1 or 2 to undergo energy audits and 

the subsequent implementation of the recommendations from these audits.

Fonte: https://ec.europa.eu/

Luglio 2021: proposta di Direttiva

Settembre 2022: approvazione nuovi emendamenti in sede europarlamentare con modifica delle soglie in maniera più restrittiva

Gennaio 2023: negoziazioni in corso

https://ec.europa.eu/


Il nuovo Covenant of Companies e il 
supporto alle imprese



⚫ Un progetto pilota guidato dalla Commissione europea (DG Energia) per

incoraggiare e sostenere le aziende a contribuire alla transizione verso la

sostenibilità;

⚫ Offre linee guida e assistenza tecnica alle aziende europee per aiutarle a

fissare e attuare obiettivi (science-based targets) che portino alla

decarbonizzazione delle loro attività;

⚫ Riconosce i passi compiuti dalle aziende nell'ambito dell'iniziativa con un

sistema di premi "Certificato di eccellenza".

⚫ Durata: Gennaio 2022 - Dicembre 2023

C h e  c o s ’è i l  C o ve n a nt  o f  C o m p a n i e s ?
( “ Patto d e l l e I m p re s e ” )



Le imprese sono un partner fondamentale nel guidare la transizione energetica e

l'azione per il clima.

Il Covenant of Companies si propone di aiutare le imprese a decarbonizzarsi:

⚫ incoraggiando l'efficienza energetica, le energie rinnovabili e le misure

correlate;

⚫ esplorando le sinergie tra imprese e autorità locali nell'ambito dell'azione

climatica;

⚫ aumentando gli investimenti privati in ricerca e innovazione (R&I), tecnologie

e soluzioni per l'energia pulita.

Qual  è  l 'obiett ivo  del  Covenant  of  Companies?



Come s i ott iene tutto c iò?

1. ASSISTENZA TECNICA

⚫ Servizi pratici alle aziende europee per aiutarle a decarbonizzare/diventare neutrali dal punto di vista climatico;

⚫ Incoraggiare gli investimenti delle imprese in soluzioni/tecnologie energetiche pulite per contribuire a mitigare i
cambiamenti climatici e migliorare al contempo le prestazioni aziendali;

⚫ Assistere le aziende nella definizione di obiettivi scientifici di riduzione delle emissioni e fornire loro gli strumenti per
attuarli;

⚫ Due bandi per l'assistenza tecnica alle aziende: il primo nel giugno 2022. Il secondo nel marzo 2023.

2. RICONOSCIMENTO

⚫ Riconoscere le aziende che adottano misure, piccole o grandi che siano, per ridurre l'impronta energetica fossile della
loro attività;

⚫ Certificare le aziende con un "Marchio di Eccellenza", che illustri ai clienti e ai consumatori finali la consapevolezza
climatica delle aziende e i loro progressi verso un futuro a zero emissioni;

⚫ Premi in tre categorie - bronzo, argento e oro - corrispondenti al livello di ambizione delle aziende nella riduzione
delle emissioni.



Apertura del bando

Inizio: marzo 2023

Fine: settembre 2023

Selezione dei candidati

Inizio: marzo/aprile
2023

Fine: settembre 2023

Definizione degli obiettivi

Inizio: aprile 2023

Fine: settembre 2023

Assistenza tecnica

Inizio: aprile 2023

Fine: ottobre 2023

Ass istenza Tecnica :  secondo bando



Chi  può r ich iedere l 'ass istenza ?

⚫ Il bando è aperto a tutti i 27 Stati membri UE. L’assistenza è disponibile in
inglese, francese, tedesco e olandese.

⚫ Possono candidarsi:

⚫ Imprese europee di ogni dimensione e settore.

⚫ Gruppi di aziende, tra cui aziende co-localizzate, parchi industriali, cluster
e fornitori.

⚫ Organizzazioni intermedie, tra cui enti finanziatori, aggregatori,
organizzazioni nazionali, regionali e locali di supporto alle imprese e
agenzie per l'energia.

⚫ Autorità pubbliche (cioè enti governativi con poteri di regolamentazione,
autorità locali/sindaci o altri funzionari pubblici locali).



Altre forme di  partec ipaz ione

⚫ Richiedete l’assistenza tecnica e il Marchio di Eccellenza

Se siete un'azienda europea, potete richiedere i servizi di supporto e ottenere il Marchio di Eccellenza 

adottando misure per un futuro energetico più pulito.

⚫ Programma Ambasciatori

Se avete un interesse specifico per le pratiche commerciali rispettose del clima, sia come imprenditori 

che hanno già intrapreso sforzi per ridurre le emissioni energetiche, sia come ricercatori, attivisti o leader 

di pensiero nel settore dell'energia verde, sia come figure del settore pubblico che hanno investito 

nell'ecologizzazione della comunità imprenditoriale, allora potreste diventare un Ambasciatore del 

Covenant. 

Newsletter
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Grazie per l’attenzione

Enrico Biele, ENEA

enrico.biele@enea.it
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