
   Eff icienza & Risparmio
 L’efficienza energetica e le fonti rinnovabili come  strumenti di crescita per le imprese e il territorio: percorsi e finanziamenti

L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLE PMI: 
VERONA 29 OTTOBRE 2015 
Sala Conferenze “Erminio Lucchi”

9.00/09.30 Registrazione partecipanti

09.30/09.45
Saluti di benvenuto da parte degli organismi ospitanti
INTRODUZIONE AL CONVEGNO: 
Antonio Lumicisi, Presidente Fondazione Ambiente Pulito

09.45/10.00
LA DIAGNOSI ENERGETICA: 
ELEMENTO STRATEGICO DAL QUALE PARTIRE
Andrea Tomiozzo, Esperto gestione energia Vicepresidente ASSOEGE

I programmi di sostegno per la realizzazione di diagnosi energetiche 
nelle Piccole-Medie Imprese (PMI)
L’iniziativa del MISE mette a disposizione 15 mln di euro che aggiunti 
alle risorse che saranno allocate dalle Regioni porta a 30 mln di euro  le 
risorse disponibili per le PMI ogni anno  a copertura del 50% dei costi 
che sosterranno per la realizzazione delle diagnosi energetiche.

10.00/10.20
IL PROGRAMMA E LE PROSPETTIVE DELLA REGIONE VENETO
Eva Zane, Regione Veneto

10.20/10.40
IL PROGRAMMA E LE PROSPETTIVE 
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
Francesco Marchi, Agenzia Provinciale Incentivi Attività 
Economiche (APIAE) - Provincia Autonoma di Trento

10.40/11.00 Coffee break

Le necessità e le proposte delle PMI in riferimento al bando regionale a 
sostegno della realizzazione delle diagnosi energetiche nelle aziende. 

11.00/12.00
Interventi e proposte da parte delle Associazioni 
di categoria imprenditoriali e delle imprese
Le opportunità a livello europeo

12.00/12.15
IL PROGETTO EUROPEAN ENTERPRISES CLIMATE CUP (EECC)
EECC è un progetto finanziato dalla UE: offre supporto alle piccole e 
medie imprese (PMI) che vogliono diventare degli esempi positivi 
nella gestione efficiente dell’energia.
Adriano Pessina, Amministratore SPES Consulting

Le opportunità a livello locale

12.15/12.30
ENTI PUBBLICI E IMPRESE, L’EFFICIENZA ENERGETICA 
QUALE NUOVA OCCASIONE DI PARTENARIATO.
Hillary Canevaro, Studio Cavaggioni

Esperienze dalle imprese

12.45/13.00
RESIDUI DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO: 
DA PROBLEMA A RISORSA 
Impianto di cogenerazione a biomassa presso un Compostaggio, 
finanziato con il Fondo Kyoto ed incentivato per la produzione elettrica.
Roberto Valcanover, Presidente Nesco srl
Nicola Fruet, Amministratore Energy Power srl

13.00
Conclusioni e buffet lunch

Risparmiare energia sta diventando sempre più una necessità dettata non solo 
da motivazioni socio-ambientali ma anche economiche. Nel prossimo fu-
turo, anche le Piccole e Medie Imprese (PMI) dovranno assumere impegni 
formali di risparmio energetico. Alcune hanno già iniziato, ottenendo dei 
benefici in termini di competitività. A disposizione delle PMI ci sono fondi 
annuali come contributo per la realizzazione di diagnosi energetiche. Il con-
vegno mira, da una parte, ad offrire una panoramica sulle opportunità eco-
nomico-finanziarie a livello nazionale ed europeo e, dall’altra, raccogliere 
indicazioni e suggerimenti da parte degli operatori di categoria da veicolare 
alle istituzioni regionali per la finalizzazione degli atti che metteranno a di-
sposizione delle imprese le risorse per le diagnosi energetiche.
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