
          
Gli strumenti per l’efficienza energetica  

nelle piccole e medie imprese 
Gli strumenti ENEA dedicati alle PMI 

 
Roma, 6 aprile 2023 - ore 10.00/12.30 
Sala Abbascià | Confcommercio – Imprese per l’Italia 

Piazza G.G. Belli, 2 
 
L’art. 8 comma 10 ter del D.Lgs 102/2014 affida ad ENEA il compito di elaborare e implementare, di concerto col MASE, 
un piano di sensibilizzazione ed assistenza alle PMI per l’esecuzione delle diagnosi energetiche presso i propri siti 
produttivi. L’evento costituisce l’ottava tappa del Piano di Sensibilizzazione per le PMI, in cui ENEA incontrerà imprese, 
stakeholder, associazioni di categoria e pubbliche amministrazioni al fine di confrontarsi sulle barriere tecniche ed 
economiche relative all’implementazione di politiche di efficienza energetica. Saranno discusse proposte e strumenti utili 
alle PMI per superare tali barriere e contestualmente si valuteranno con i policy maker le soluzioni utili al raggiungimento 
della transizione energetica dei comparti produttivi. 
L’evento sarà l’occasione per presentare gli strumenti ENEA dedicati all’efficienza energetica nelle PMI, tra cui il tool e le 
linee guida pratiche per la redazione della diagnosi energetica nelle PMI, sviluppati rispettivamente all’interno del Piano 
di Sensibilizzazione e del Progetto H2020 LEAP4SME. L’evento ospiterà infine interventi di imprese del settore: saranno 
benvenuti contributi e spunti dei partecipanti. 
 

Programma 
10.00 Saluti di benvenuto  

Pierpaolo Masciocchi, Responsabile del settore “Ambiente, Utilities e Sicurezza sul lavoro”, 
Confcommercio 

 
10.10 Intervento introduttivo ENEA  

Ilaria Bertini, Direttrice Dipartimento Efficienza Energetica, ENEA 
 
10.20 Il Piano di sensibilizzazione per le PMI ai sensi dell’Art. 8 comma 10 ter D. Lgs. 102/2014 

Marcello Salvio, Responsabile Laboratorio Efficienza Energetica Settori Economici, ENEA 
 
10.35 L’importanza della diagnosi e del monitoraggio per le PMI: una panoramica sugli strumenti 

disponibili 
Claudia Toro, Ricercatrice ENEA 

 
10.55 Interventi di efficienza energetica per le PMI 

Chiara Martini, Ricercatrice ENEA 
 
11.10 Il tool per l’efficienza energetica delle PMI: casi pratici applicativi 

Giacomo Bruni, Ricercatore ENEA 
 
11.30 Tavola rotonda - Il punto di vista degli stakeholder di settore 
 Intervengono: 
 

• Luciano Sbraga, Vicedirettore Generale FIPE - L’efficienza energetica nelle imprese della 
ristorazione 

• Michele Barbieri, Hotel Barbieri (CS) - Fare efficienza energetica: un caso pratico 
• Giacomo Di Raimondo, CO2save - Gli strumenti per le PMI 
• Daniela Gazzini, Co-fondatrice del Marchio VIVI 

 
12.30 Chiusura dei lavori 
 

Evento in collaborazione con 

 


