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INNOVating the 
uptake of Energy 
Auditing Schemes 
for SMEs 

Partners 
 10

Paesi coinvolti 
 6

Durata del progetto 
 36 mesi



Innoveas mira a sensibilizzare 
le PMI alla implementazione di 
audit energetici e alle relative 
misure di risparmio energeti-
co, attraverso la realizzazione 
di uno specifico programma 
formativo rivolto alle Piccole e 
Medie Imprese (PMI).

Le potenzialità economiche che il risparmio energetico 
determina sono tra gli obiettivi chiave del “Quadro 2030 
per il Clima e l’Energia” della Commissione Europea. 

L‘efficienza energetica nelle imprese è un aspetto importante 
per il raggiungimento degli obiettivi relativi al cambiamento 
climatico, rafforzando al contempo la competitività. 

Le piccole e medie imprese europee sono esenti dall’obbligo 
di effettuare audit energetici, ma se lo fanno, l’impatto è 
molto importante. 



Realizzando un programma formativo per 
identificare le migliori misure di efficienza 
energetica da adottare nelle PMI. 

Creando una struttura istituzionale mirata 
a consolidare gli obiettivi e i risultati del 
progetto. 

Analizzando le barriere “non tecniche” agli 
audit energetici.

innoveas si rivolge ad associazioni industriali, responsabili 
politici, soggetti istituzionali e istituzioni finanziarie. I bene-
ficiari finali di questo programma sono le PMI europee. 

Le offerte formative sono personalizzate in base al target 
di riferimento: webinar, corsi di formazione in azienda per 
PMI e iniziative formative specialistiche per audit energetici. 
L’obiettivo di innoveas è raggiungere un più ampio spettro 
possibile di PMI e creare una comunità di stakeholders in 
grado di partecipare attivamente alle azioni del progetto.

L’obiettivo di innoveas è raggiungere la maggioranza delle 
aziende e creare una comunità di stakeholder con una parte-
cipazione attiva al fine di diffondere meglio le azioni. 

innoveas mira a stimolare gli investimenti in efficienza 
energetica per PMI: 



Project Coordinator innoveas:
Luisa Sileni 
I.I.P.L.E. – Istituto Professionale Edile 
Via del Gomito, 7 I-40127 Bologna 
Tel. +39 051 327605 | e-mail: luisasileni@edili.com

Media Relations innoveas:
Sabine Alexandre-Klein 
European Science Communication Institute 
Lindenstraße 87 | D-26123 Oldenburg 
Tel. +49 441 779 222 812 | e-mail: sak@esci.eu

Entra a far parte della nostra community ! 

Scopri le nostre offerte formative  
e seguici sui nostri canali ! 

The consortium has received funding from the European Union’s Horizon 
2020 research and innovation program under grant agreement N°847095

www.innoveas.eu @EUInnoveas eu-innoveas 


