CO-EFFICIENTE Newsletter n.4.

1.

Indice dei contenuti

2.

Nota della redazione ...................................................................................................................................... 2

3.

Efficienza energetica: la Certificazione delle aziende. Modi e vantaggi ............................................... 3

4.

Presentazione dei Living Labs per l’efficienza energetica
(Slovenia, Croazia, l’Italia, Francia, Spagna) ................................................................................................ 4

5.

Analytical Tool – Un aiuto per il miglioramento dell’efficienza energetica delle PMI .............................. 10

6.

Prossimi eventi ............................................................................................................................................... 12

CO-EFFICIENTE Newsletter n.4.

CO-EFFICIENTE Newsletter n.4.

2. Nota della redazione

3. Efficienza energetica: la Certificazione delle aziende.
Modi e vantaggi

Caro lettore,
È arrivata la primavera e come al solito in questo periodo
dell’anno c’ è una nuova energia nell’aria. Persone e merci
sono in movimento.

energetica. Questo fornirà elementi importanti per capire se
l’ azienda è sufficientemente efficiente in materia di energia o
se è necessario adottare misure di efficienza energetica, dove
e in che misura.

Finita la fase di analisi e raccolta dati, il nostro progetto
CO-EFFICIENT è passato all’offerta di soluzioni pratiche e
personalizzate alle aziende. Abbiamo visitato le aziende,
ascoltato i loro problemi e le necessità, testato soluzioni
innovative già esistenti e predisposto nuovi strumenti creati
apposta per aiutare le aziende a capire quanto sono efficienti
dal punto di vista energetico. Tutto questo per aiutarle a
utilizzare l’energia in modo più efficiente ma anche ad essere
più produttive, competitive e quindi a diventare più redditizie
in futuro.

Al fine di essere in grado di sviluppare un tale strumento,
abbiamo dovuto avvicinare e analizzare un gran numero di
aziende dei paesi partecipanti, condurre audit energetici,
analizzare i dati ricevuti, progettare un’interfaccia che dovrà
essere facile da usare e anche fornire dati sufficientemente
dettagliati. Per questo motivo, sono nati una serie di Livng
Labs in ciascuno dei paesi partecipanti che hanno condotto le
ricerche e testato lo strumento. In questa Newsletter troverete
maggiori informazioni su ogni Living Lab nazionale, sui loro
partecipanti, sui problemi e le soluzioni proposte.

Mentre stiamo preparando questa
Newsletter, stiamo
lavorando sulla certificazione energetica delle aziende,
concentrandoci sui processi di produzione e non sui locali
di produzione come fatto precedentemente. Questa parte
di business è spesso disattesa quando parliamo di come
rendere le aziende più efficienti dal punto di vista energetico.
La verità è che risparmi piuttosto significativi possono essere
ottenuti anche con modifiche relativamente piccole se si sa
dove è il problema e come affrontarlo.

Per qualsiasi ulteriore informazione sugli argomenti trattati
si prega di contattare direttamente uno qualsiasi dei nostri
partner regionali, di cui potete trovare i riferimenti nella pagina
http://coefficient-project.eu/home/contact.
Nada Kožul
Agenzia di Sviluppo Regionale di Slavonia e Baranja

Lo scopo di certificazione delle aziende è quello di fare
consapevolezza sullo stato dell’efficienza energetica come
strumento di supporto ai processi di business. Lo situazione
delle aziende è identificata attraverso l’acquisizione di dati
per quanto riguarda il consumo energetico, delle sue diverse
modalità di consumo, la gestione dell’energia e piani futuri
relativi al consumo di energia. La situazione energetica della
società è stimata in base all’importanza delle singole attività
legate alla efficienza energetica.

modernizzazione dei processi tecnologici. Con un dettaglio
ben definito del consumo di energia, le imprese possono
identificare accuratamente i benefici e il valore aggiunto
derivante dai i risparmi che possono ottenere ma anche il
vantaggio competitivo ottenibile tramite processi di efficienza
energetica e la riduzione dei costi. In questa fase è importante
che indicatori di performance siano correttamente e
ragionevolmente definiti in relazione al processo di produzione.
Indicatori ben definiti forniscono una panoramica immediata e
misure importanti per realizzare l’obiettivo perseguito, inoltre
consentono anche misurazioni dei risultati raggiunti in corso
d’opera.

Attraverso lo studio dei casi esaminati nel progetto COEFFICIENT e di diverse buone pratiche provenienti da attività
già esistenti in altri progetti, sono stati elaborati valori di soglia
per le attività delle singole aziende. Queste attività sono legate
al consumo e alla gestione della energia. I nostri esperti interni
e esterni hanno condotto le interviste in ogni singola azienda
con le persone responsabili per il consumo e la gestione
dell’energia. Utilizzando una lista standardizzata delle attività,
impostata appositamente per il processo di certificazione, sono
state fatte le valutazioni dei singoli processi e attribuiti dei
punteggi. Sommando tutti i valori ottenuti nelle varie attività e
basandosi su un modello e dei ranges di efficienza energetica,
viene determinato il grado di sensibilità dell’azienda in tema di
efficienza energetica.

Con l’applicazione di linee guida per l’acquisto di attrezzi ad
alta efficienza energetica e l’introduzione di nuovi processi che
tengano conto del requisito per l’uso razionale dell’energia,
le aziende possono ottenere un buon vantaggio competitivo.
Con la certificazione, la azienda confronta la sua situazione
in termini di efficienza energetica rispetto a quella delle
altre aziende. Di conseguenza ha un quadro delle proprie
possibilità e del proprio potenziale nella battaglia con la
concorrenza. Rispettando i principi di efficienza energetica
l’impresa è in grado di ridurre i costi energetici e ottimizzare
i processi produttivi e quindi di ottenere una riduzione dei
costi di produzione per unità di prodotto e una maggiore
competitività sul mercato.

Completata la raccolta iniziale, i dati sono stati analizzati e
sono state evidenziate le attività essenziali per raggiungere
l’efficienza energetica nelle imprese. L’uso efficiente
dell’energia viene inserito nelle aree delle attività di supporto,
delle tecnologie e degli investimenti pianificati nel quadro
della ristrutturazione e l’ammodernamento dei processi di
produzione. In questo modo, definire il risparmio energetico
non è fine a se stesso, ma è inserito all’interno della
programmazione per l’attuazione delle attività di business.

Siamo consapevoli che le PMI dispongono di risorse finanziarie
limitate e che la conduzione di un audit energetico completo
potrebbe non essere l’opzione migliore. Per rendere più facile
un processo di auto-valutazione della efficienza energetica,
in particolare nei processi di produzione, abbiamo creato uno
strumento analitico che sarà disponibile gratuitamente per tutte
le PMI attraverso nostra pagina web http://coefficient-project.
eu. Inserendo i dati dell’azienda e del consumo di energia,
con pochi semplici passi, si riceverà automaticamente una
rappresentazione numerica e visiva dello stato di efficienza

Al fine di motivare le aziende a concentrarsi sui temi dell’
efficienza energetica come parte importante delle attività
di business, i partners del progetto CO-EFFICIENT si sono
impegnati nella consegna di certificati “Energy Management
Awareness Certficate”
alle aziende. Con l’ottenimento
del certificato, l’azienda si identifica come una società
partecipante in un progetto, che si occupa di favorire un
uso efficiente dell’energia. Inoltre, il certificato dimostra che
l’azienda e le sue attività sono attente allo sviluppo sostenibile
e all’efficienza energetica. Per maggiori informazioni sul
processo di certificazione e su come ottenerlo si possono
trovare nella nostra precedente edizione di Newsletter http://
coefficient-project.eu/downloads/dissemination.

La certificazione delle imprese differisce dalla certificazione
di efficienza energetica degli edifici. L’idea è di incoraggiare
le attività delle imprese che consentono di gestire il consumo
di energia nei singoli processi. Con l’acquisizione dei dati
sulla struttura del consumo energetico le aziende possono
facilmente impegnarsi nel rinnovamento energetico e
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4. Presentazione dei Living Labs per l’efficienza energetica
(Slovenia, Croazia, l’Italia, Francia, Spagna)
dispositivi vecchi con dispositivi più moderni che consentono
un minor consumo, l’isolamento termico e il così detto
“cappotto termico” dell’edificio.

Come descritto nel numero precedente della nostra
Newsletter, i Living Labs pilota coinvolgono diversi soggetti
che hanno l’obiettivo comune di co-creare prodotti e servizi
innovativi per le PMI in tema di ambiente. In questo numero,
ci accingiamo a presentare i Living Labs per l’Efficienza
Energetica nei processi di produzione. Presenteremo i casi
pilota di ciascun paese che partecipa al progetto con breve
descrizione delle PMI partecipanti, l’identificazione dei loro
problemi e dei risultati attesi.

4.1 Pilot Sloveno
4.1.1. Partecipanti

KLIMATERM d.o.o. è impegnata nella progettazione,
la supervisione e consulenza nel campo delle strutture,
specialmente nel campo di impianti meccanici ed elettrici

Il pilot sloveno comprende cinque piccole e medie imprese,
due organizzazioni di R & S e una Associazione di piccole e
medie imprese. Le aziende che stanno partecipando in questo
progetto pilota sono:

La Camera di Commercio e Industria di Slovenia (CCIS),
fornisce servizi essenziali per la imprese operanti in Slovenia
e è il partner ideale per gli investitori stranieri.

Rosenbaurer d.o.o. è impegnata nella lavorazione di veicoli
di lotta antincendio e produzione di attrezzature ausiliarie per
veicoli di emergenza.

4.1.2. Identificazione dei problemi

Lineal d.o.o. un’azienda di progettazione nel settore delle
costruzioni. I loro locali commerciali sono alloggiati in IPARC,
edificio che ospita numerose altre società.

Un problema generale in tutte le aziende è il consumo
eccessivo di energia elettrica e termica. L’energia elettrica nella
maggior parte delle aziende viene utilizzata per l’illuminazione
e per la loro attività di business (funzionamento di macchinari
vari e strumenti di lavoro). L’energia termica è utilizzata
principalmente per il riscaldamento e per la preparazione
di acqua calda sanitaria. L’obiettivo principale è di ridurre il
consumo energetico in entrambi i campi. Al fine di raggiungere
questo obiettivo, ci sono diversi misure che potrebbero essere
considerate, come ad esempio l’introduzione di un sistema
di gestione dell’energia nelle aziende, la supervisione e
monitoraggio dei consumi energetici su base settimanale e
la ricerca del miglior fornitore in termini di prezzo sul mercato
dell’energia. Inoltre ci sono alcune raccomandazioni per
l’ottimizzazione dell’uso dell’energia, come ad esempio lo
sfruttamento del calore di scarto, la modernizzazione del
sistema di riscaldamento e di raffreddamento, la pianificazione
del funzionamento dei singoli dispositivi, la sostituzione dei

Hostel Tresor si occupa di turismo e alloggio. In aggiunta all’
affitto di camere, essi offrono anche un ristorante per gli ospiti
esterni.
Mesnine Štajerske si occupa della preparazione e della
trasformazione di piatti e prodotti a base di carne. La
necessità per il raffreddamento di camere di stoccaggio e di
refrigerazione è essenziale tutto l’anno.
Tehnopond d.o.o. è impegnata nella produzione e lavorazione
di prodotti in metallo. La loro linea di produzione è ospitata in
tre locali di business.
E d.o.o. prihodnost offre ai propri clienti servizi energetici
moderni. La società contribuisce con la produzione di analisi
energetiche, la supervisione dei processi di riqualificazione
energetica e l’introduzione di energie rinnovabili.
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La maggior parte di queste misure non possono essere
considerate come una soluzione generale per tutte le
aziende. Le misure devono essere preparate singolarmente
per ciascuna delle società coinvolte, sulla base di un audit
energetico e dell’individuazione dei problemi di consumo di
energia di ciascuna società. I Living Labs devono concentrarsi
sugli sprechi di energia nelle aziende e come risolvere questo
problema. Ognuna delle varie compagnie interessate richiede
soluzioni specifiche per l’uso efficiente dell’energia. Tutti le
misure adottate in queste aziende arricchiranno una banca
dati di buone prassi a cui potranno accedere anche le altre
aziende.

Frizer srl, azienda che fornisce servizi di parrucchiere in 13
saloni di bellezza a Osijek. L’azienda fornisce anche servizi di
pedicure, manicure e solarium.
Tehno-Filter Ltd fornisce servizi di progettazione, produzione
e installazione di sistemi di aspirazione per industrie come ad
esempio filtri a manica per la raccolta di polvere, condutture,
valvole rotative, ventilatori centrifughi Ciclone ecc TehnoFilter Ltd è situata in un moderno edificio di cinque anni,
ma pensano ci siano le possibilità per processi di lavoro più
efficienti dal punto di vista energetico.

4.1.3. Risultati attesi del progetto
Come risultato di attività pilota, sono state identificate aree
chiave di miglioramento nelle PMI. Ciascuno delle società
coinvolte richiede soluzioni specifiche per l’uso efficiente
dell’energia. Il Living Lab assiste le PMI dando indicazioni
sulle possibilità di aumentare l’efficienza energetica ed
eventualmente sull’uso delle risorse energetiche rinnovabili
in produzione. I casi pilota arricchiranno una banca dati
di buone pratiche e delle soluzioni adottate per migliorare
l’efficienza energetica.

Vojtek srl è un’azienda che produce giochi per bambini e
campi da gioco, così come altri tipi di attrezzature urbana.
Il loro portfolio include più di duecento prodotti diversi con 20
nuovi prodotti aggiunti ogni anno.
Croatian Employers Association è un’associazione no-profit
di piccole e medie imprese che rappresenta e promuove gli
interessi dei suoi associati. In CO-EFFICIENT l’associazione
è impegnata nella attività di disseminazione.

4.2. Pilot croato
4.2.1. Partecipanti
Nel progetto pilota croato sono impegnate le seguenti società:

Facoltà di Ingegneria Elettrica è coinvolta come esperti R&D
esterni. Le sue principali aree di ricerca oltre all’energia sono
l’ingegneria elettromeccanica e il computer, l’automazione,
organizzazione della produzione e l’ingegneria meccanica.
Altri campi in cui la Facoltà è impegnata sono la matematica
e la fisica.

Palkovič Ltd, una piccola azienda, a conduzione familiare
che ha iniziato come società di costruzioni. Attualmente,
l’azienda ha una impianto di produzione e uno showroom
di mobili. Questa società ha reddito e numero di dipendenti
relativamente stabili negli ultimi cinque anni. Hanno già fatto
alcuni miglioramenti per quanto riguarda l’efficienza energetica
e sono disposti a investire in quel segmento.
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4.2.2. Identificazione dei problemi

Manfredini Doviglio Srl: l’attività principale riguarda opere di
meccanica generale, soprattutto di precisione con macchine
CNC, in particolare pezzi di ricambio, trattori, parti meccaniche
e parti idrauliche.

Un problema generale incontrato nelle PMI che fanno parte
del pilot croato è costituito dal fatto che spesso le aziende non
sono consapevoli dei potenziali risparmi ottenibili aumentando
l’efficienza energetica. Ci sono anche alcuni problemi legati
alla scarsa organizzazione, riduzione dei costi, elevato
consumo di energia e anche il problema delle attrezzature
obsolete e la tecnologia.
Ogni azienda è diversa, con un diverso numero di dipendenti,
di tecnologia e diverso tipo di attività ma i problemi sopra
menzionati sono comuni alla maggior parte di loro.
quali si trova nei distretti circostanti. Questa società consuma
circa 100.000 kWh di energia elettrica per la produzione e
5.000 m3 di gas naturale per il riscaldamento.

4.2.3. Risultati attesi del progetto
Uno dei risultati attesi sarà la sensibilizzazione delle PMI in
tema di risparmio energetico. Dopo aver sviluppato e testato lo
strumento analitico, verranno invitate molte PMI ad utilizzarlo
per capire la loro situazione e come poterla migliorare. Il
pilot non risolverà tutti i problemi incontrati ma può dare il
buon esempio e favorire a lungo termine gli investimenti in
efficienza energetica.

Elettromeccanica Manfredini Srl esegue produzione,
installazione, manutenzione e fissaggio di pompe di elettriche,
motori elettrici e impianti elettrici industriali. All’anno vengono
consumati circa 90.000 kWh di elettricità e 3.000 m3 di gas
naturale.
EVL Torneria Srl è fornitore di componenti meccanici per
aziende del settore dell’automotive, dell’oleodinamica e
del movimento terra. Annualmente ha un consumo di circa
800.000 kWh di elettricità, in gran parte prodotta attraverso il
proprio sistema fotovoltaico e circa 15.000 m3 di gas naturale
usato principalmente per il riscaldamento.

Molte aziende non sono a conoscenza del fatto che anche
una semplice riorganizzazione può generare risparmi e ridurre
i costi. Ciascuno dei casi pilota servirà ad affrontare problemi
diversi e riepilogando insieme le soluzioni si formerà un
database con le migliori best pracitices. I pilots sono costituiti
per risolvere problemi identificati in ogni paese. Tutte le regioni
hanno diversi problematiche e i pilots sono il primo passo per
cercare di trovare le modalità più opportune per risolverle.

Meccanica tecnica Srl: effettua lavorazione di precisione per
la costruzione di stampi su misura per l’industria della plastica.
Per questo scopo, utilizza diverse macchine utensili altamente
qualificate su cui lavorano 18 dipendenti.

4.3. Pilot italiano

RCL Meccanica Srl: esegue lavorazioni meccaniche di
precisione come subappaltatore di industrie locali che
lavorano in particolare acciaio, acciaio inossidabile e leghe
leggere. Consuma circa 130.000 kWh di energia elettrica per
il processo di produzione e circa 8.000 m3 di gas naturale per
il riscaldamento.

4.3.1. Partecipanti
Al Living Lab italiano partecipano le seguenti aziende:
APF Meccanica Srl: offre servizi di lavorazione (taglio,
perforazione, tornitura, ecc.) di piccoli lotti di acciaio e leghe
leggere ad altre industrie meccaniche la maggior parte delle
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Particolare attenzione è rivolta ai casi di successo e alle best
practices per proporre soluzioni già collaudate e fornire alle
imprese stime quantitative dei potenziali benefici (in termini
di ritorno di investimento atteso) dagli interventi presi in
considerazione. CNA Modena è di per sé una best practice.
Nel 2011 ha ordinato un audit energetico per la sua sede
provinciale e successivamente ha applicato alcune delle
indicazioni contenute nello studio, ottenendo importanti
risultati.

La società di consulenza ASQ Srl, che ha un lunga esperienza
sui problemi delle PMI concernenti l’ambiente, la sicurezza, la
qualità e l’energia, partecipa al Living Lab di CNA in qualità
di esperto esterno. Nell’ambito dell’energia, ASQ interpreta
il ruolo di ESCO (nel significato attribuito nel progetto, non
nel senso della normativa italiana) qualificato per affrontare
una varietà di problemi che vanno della negoziazione con
fornitori di energia per ottimizzazione dei costi energetici fino
a interfacciarsi con le autorità e distributori.

Un’altra attività del Living Lab è quello di sensibilizzare e
formare costruttori e installatori che lavorano con le aziende,
in modo che siano loro stessi a proporre soluzioni per il
risparmio energetico e le fonti di energia rinnovabili ai loro
clienti.

4.3.2. Identificazione dei problemi
4.3.3. Risultati attesi del progetto

Le aziende di questo Living Lab sono molto piccole, come
la stragrande maggioranza di aziende della zona. Lo
scopo dell’analisi è quello di suggerire cambiamenti che
siano sostenibili in termini di costo / beneficio non solo per
l’ambiente, ma anche per l’azienda stessa, considerando il
tempo di rientro degli investimenti.

Come risultato dell’attività del pilot sono state individuate delle
aree chiave di miglioramento nelle PMI. Ognuna delle aziende
interessate richiede soluzioni specifiche per l’uso efficiente
dell’energia. L’attuazione del pilot assisterà le PMI indicando
come aumentare l’efficienza energetica e, se possibile,
portarle all’utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili nella
produzione. Il pilot fornirà una banca dati di buone pratiche
e delle azioni da intraprendere per migliorare l’efficienza
energetica.

Al fine di raggiungere questo obiettivo il CNA Living Lab
fornisce due tipi di servizi per le imprese. Il primo riguarda
il risparmio in termini di costi. Questo si ottiene tramite
analisi di mercato e benchmarking delle offerte di vendita
dell’energia, la valutazione dell’ uso reale che ne fa l’azienda
e il conseguente miglioramento del contratto di fornitura. Il
servizio fornisce inoltre il controllo delle fatture vs. contratto
firmato, la misurazione dei consumi energetici, previsioni sulle
tendenze del mercato energetico e la gestione di un gruppo
d’acquisto di energia.

4.4. Pilot francese
4.4.1. Partecipanti
Il Living Lab francese per l’efficienza energetica nei
processi produttivi include tre piccole e medie imprese, una
organizzazione di ricerca e sviluppo e una associazione delle
PMI.

L’altro servizio è correlato al risparmio dei consumi. Esso
contiene l’identificazione di potenziali politiche di risparmio
energetico e gli interventi, dalla progettazione alla stima
dei costi e dei ritorni delle soluzioni di risparmio energetico
proposte. Inoltre viene fornito il supporto per l’interpretazione
e l’aggiornamento normativo.

Il Menuserie Andre è un’impresa che produce carpenteria
fatta con legno o con legno e alluminio. Il suo direttore è
impegnato nel ridurre i consumi energetici e a favorire modalità
di produzioni sostenibili per l’ambiente.
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4.5.2 Identificazione dei problemi

Il campo di attività del impresa Sadex è la produzione di
strumenti di lavorazione industriali.

Le società scelte per il pilot spagnolo vengono da settori
diversi e, di conseguenza, le questioni che essi devono
affrontare sono diverse. Tuttavia, ci sono anche somiglianze
tra di loro, soprattutto nelle aree comuni come la spazio
amministrativo, che include processi di consumo di energia
come l’illuminazione il riscaldamento / raffreddamento.
Ciascuna delle PMI è stata studiata caso per caso e, come
risultato di questa analisi, sono stati individuati i problemi
più impegnativi e le loro soluzioni. Infine, l’idoneità di ogni
soluzione è stata determinata sulla base del ritorno degli
investimenti necessari.

Le Bois de Lune è un centro vacanze e affianca al ristorante
un’attività di accoglienza per scuole e turisti.
S & D Thermique è una società di esperti nel campo
dell’energia. Il suo ruolo è quello di accompagnare
professionisti e altri soggetti nei loro progetti di costruzione
o di ristrutturazione. S & D Thermique è anche un esperto
in regolamenti energetici nazionali, l’accesso ai fondi per le
ristrutturazioni di energia, e lo sfruttamento di fonti rinnovabili
di energia.
Il Cluster Rhone-Alpes Eco-Energies è una associazione
di imprese che si occupano di questioni energetiche. Il
cluster raccoglie diversi tipi di professionisti del settore, come
imprese, costruttori, fornitori di energia, ecc. Il cluster sta
cercando di associare le parti interessate che si occupano
di efficienza energetica e li aiuta a mettersi in contatto con i
potenziali clienti.
4.4.2. Identificazione dei problemi
Gli audit di energia eseguiti nelle tre PMI selezionate hanno
consentito all’esperto di energia di identificare i problemi
comuni per quanto riguarda l’efficienza energetica e le
possibili soluzioni. I problemi riscontrati riguardano il consumo
eccessivo di elettricità, perdita del calore, eccessive emissioni
di CO2, gestione inefficiente del sistema di riscaldamento ed
uso inefficiente del sistema caldaia.
Alcune possibili soluzioni sono stati evidenziati come ad es.:
riduzione della permeabilità all’aria, coibentazione delle pareti
e soffitti, sostituzione di porte e tapparelle, e attrezzature di
maggior qualità per l’illuminazione.

duraturo tra gli attori coinvolti, che aiutino le piccole e medie
imprese a risolvere i loro problema correlati all’efficienza
energetica.

lo stoccaggio e il trasporto di pittura, cloro, ecc). La maggior
parte dell’energia viene consumata nella sezione iniezione a
causa gli elevati bisogni energetici delle presse ad iniezione.

Grazie ai questionari sottoposti, le imprese già hanno
avuto la possibilità di valutare il loro consumo di energia e
le loro inefficienze. L’audit effettuata da S & D Thermique
ha permesso la evidenziazione di possibili soluzioni per le
PMI per migliorare l’efficienza energetica. I passi successivi
consisteranno nell’uso dello strumento analitico sviluppato
nell’ambito del progetto CO-EFFICIENT per un ulteriore e
generalizzato miglioramento.

Syrtrans si trova a Paterna. Nato come vettore specializzato
nel trasporto di container in entrata e in uscita dal porto
di Valencia, attualmente esso può essere considerato un
operatore di logistica. Infatti offre servizi come lo stoccaggio
di merce, l’assistenza per il processo di import / export, ecc La
maggior parte dell’energia consumata da Syrtrans è utilizzata
nei camion per il trasporto dei contenitori da/per il porto a/da
impianti degli importatori/esportatori.

Il Cluster Rhone-Alpes Eco-Energies aiuterà a migliorare lo
strumento, valutandone la efficacia rispetto alla situazione
francese e diffondendolo ad un numero elevato di piccole e
medie imprese francesi.

Textils Mora produce biancheria da letto con un elevato
standard di qualità. La complessità del processo di produzione
richiede un’ampia diversità di attrezzature, compresa
un caldaia utilizzata per la produzione di vapore, che è
l’apparecchio che consuma la maggior quantità di energia.

4.5. Pilot spagnolo
4.5.1. Partecipanti
Il pilot spagnolo include tre PMI e una ESCO. Esso comprende
anche una associazione delle PMI e una sola organizzazione
di ricerca e sviluppo.

4.4.3. Risultati attesi del progetto
Grazie ai pilots del Living Lab per l’efficienza energetica nei
processi produttivi, ci aspettiamo di stabilire un rapporto

Envases Sanz Belda è una società specializzata nella
produzione di contenitori di plastica per usi industriali (come
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4.5.3. Risultati attesi del progetto
I risultati complessivi sono disponibili in due parti differenti: la
prima è la conseguenza diretta dell’audit energetico per le tre
piccole e medie imprese che partecipano al progetto. Queste
aziende potranno beneficiare direttamente delle conclusioni
dell’audit, che contiene l’identificazione di potenziali
soluzioni per il risparmio energetico e il miglioramento della
competitività. Il secondo risultato verrà dall’innalzamento di
consapevolezza riguardo all’efficienza energetica. Durante
il progetto sono state fatte diverse conferenze sul tema,
a cui hanno partecipato molte piccole e medie imprese.
Queste aziende non potranno usufruire direttamente di audit
energetici ma saranno più consapevoli sull’importanza di
questi argomenti.

L’Istituto Tecnologico di l’energia (ITE) è un Centro la
tecnologia di fama internazionale. ITE offre progetti e servizi
ad aziende ed agenzie pubbliche all’interno del settore
energetico in settori diverse come ad esempio: Smart Grids,
Veicoli Elettrici, Energy Storage, Energia rinnovabile, Green
Building, Efficienza Energia in Industria, Smart Metering, ecc
Sia CIERVAL e VPF sono partner di progetto e agiscono
rispettivamente come associazione delle PMI e ente di ricerca
e sviluppo.
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5. Analytical Tool – Un aiuto per il miglioramento
dell’efficienza energetica delle PMI
Questo articolo contiene una descrizione del processo di
sviluppo dell’ Analytical Tool che sarà integrato nel il portale
web Co-EFFICIENT (http://coefficient-project.eu/). Ci sarà
anche una spiegazione di come usarlo e quali benefici esso
vi porterà.
Uno dei primi passi, determinante nella costruzione dello
strumento, è stato stabilire e definire indicatori di efficienza
energetica (KPI) da utilizzare per l’analisi. 25 KPI sono stati
sviluppati e selezionati in collaborazione con aziende e gli
esperti esterni. Questi indicatori danno alle piccole e medie
imprese un quadro della loro situazione energetica in azienda.
Altri passi compiuti nel processo di sviluppare la strumento
riguardano l’analisi delle metodologie esistenti che riguardano
l’uso efficiente dell’energia e le fonti di energia rinnovabili,
come presentare in modo facile i dati ecc La conoscenza
acquisita da queste fasi è stata utilizzata per la preparazione
di un questionario e per la costituzione dei pilots locali in
ciascuno dei paesi partecipanti.
In ogni paese sono stati avviati Pilots locali, comprensivi
di almeno 3 piccole e medie imprese, 1 società R & S e
un’associazione di piccole e medie imprese. Le aziende che
hanno accettato di cooperare nel progetto hanno fornito i
propri dati di consumo energetico per gli scopi del progetto.
Per ognuna è stata fatta un’analisi approfondita, con visite
in azienda e la compilazione di questionari. Questi dati
saranno molto utile nella fase testing della versione beta dello
strumento.

Lo scopo principale di sviluppare lo strumento è quello di
sostenere le PMI nel miglioramento dell’efficienza energetica
e nell’ utilizzo di fonti di energia rinnovabili nei processi chiave
di produzione. Lo strumento Analytical Tool darà valori di
riferimento circa l’efficienza energetica nei settori chiave
individuati. Lo strumento menzionato fornirà anche valori di
riferimento in settori chiave con il potenziale di aumentare la
consapevolezza e l’uso delle fonti energetiche rinnovabili alle
PMI.
Quando si inizia ad utilizzare lo strumento deve essere creato
il profilo aziendale. In seguito vengono richiesti differenti
dati riguardanti il consumo di energia, i sistemi energetici, i
consumi di energia elettrica e i sistemi di energia rinnovabile
utilizzati. Inserendo i dati richiesti viene aggiornato il data base
informativo e vengono calcolate e visualizzate graficamente le
KPI, che servono per determinare l’efficienza energetica della
società. Nella parte inferiore della sua pagina web, l’azienda
vedrà un display di buone pratiche e soluzioni.
Lo strumento di analisi sarà integrato nel il portale web COEFFICIENT e sarà reso disponibile per l’uso a tutte le società
registrate.

10

11

CO-EFFICIENTE Newsletter n.4.

CO-EFFICIENTE Newsletter n.4.

6. Gli eventi del progetto
Eventi Passati
Il 28 gennaio, a Lubiana, Slovenia, l’ Università di Maribor
in collaborazione con Camera di Commercio e dell’Industria
della Slovenia ha organizzato un seminario regionale dal
titolo “Aumentare l’efficienza energetica delle piccole e medie
imprese”. Il workshop è iniziato con un discorso di apertura
da Robert Sever, CCIS’s Transport and Communications
Association, ed è proseguito con la presentazione del progetto
CO-EFFICIENT durante la quale sono state evidenziate
le possibilità di miglioramento dell’efficienza energetica
nei trasporti, nella logistica e nei processi di produzione
delle piccole e medie imprese. Il workshop è proseguito con
la presentazioni di best practices, di soluzioni innovative
ed interventi ad alta efficienza energetica presentati da
organizzazioni slovene. I partecipanti hanno imparato a
conoscere sistemi di regolazione per il riscaldamento efficiente
e per l’aria condizionata nei locali commerciali, gli effetti della
sostituzione delle tradizionali lampadine a incandescenza con
neon e luci a LED e sono stati illustrati i vantaggi derivanti
dall’utilizzo delle pompe di calore. Esperienze pratiche
dell’introduzione di una guida economica nelle aziende di
trasporto sono state illustrate insieme ad esempi di come
migliorare l’efficienza energetica attraverso una migliore
produttività.
La seconda parte del workshop è stata dedicata alla la
presentazione del Living Lab come una piattaforma per
migliorare l’efficienza energetica delle piccole e medie
imprese, in cui le PMI assumono il ruolo di utenti finali mentre
le organizzazioni di R & S agiscono come sviluppatori di nuove
soluzioni per migliorare l’efficienza energetica nel mondo degli
affari e dei processi di produzione.
Particolare attenzione è stata data alla presentazione di due
Living Lab sviluppati nell’ambito del progetto CO-EFFICIENT
e alla esperienza acquisita con le attività pilota. Igor Žula,
presidente della Slovenian Logistics Association, ha introdotto
il concetto e gli obiettivi del Transport/Logistics Living Lab
e il suo sviluppo all’interno dell’associazione. Il Transport /

d’intesa (MOU), che segnano la costituzione ufficiale dei
Production Processes Living Lab, sono stati firmati da:
• Università degli Studi di Maribor - Facoltà Energy,
Technology (coordinatore del Living Lab)

Dal 25 al 26 di Febbraio i partners di CO-EFFICIENT si sono
trovati a Osijek in Croazia per fare il punto sulle attività svolte
e per concordare i passi per gli sviluppi futuri del progetto.

• E-Prihodnost
• KLIMATERM projekt
• Rosenbauer

Logistics Living Lab si occupa in primo luogo dello sviluppo
e dell’introduzione di eServices per le PMI, per migliorare
l’efficienza energetica delle attività commerciali nel campo
dei trasporti, della logistica e della gestione della supply
chain. La Slovenian Logistics Association ha assunto il ruolo
di coordinatore del Living Lab. Protocolli d’intesa (MOU) che
segnano la costituzione ufficiale del Transport /Logistics Living
Lab sono stati firmato da:
• Slovenian Logistics Association
(coordinatrice del Living Lab)
• Chamber of craft and small business della Slovenia

Attraverso la firma dei MOU entrambi i Living Lab sono
ufficialmente costituiti e tutte le organizzazioni che hanno
interesse a partecipare sono cordialmente invitate ad aderire
e a partecipare attivamente alle attività.
Alla fine del workshop gli attestati CO-EFFICIENT Energy
Management Awareness sono stati distribuiti alle aziende che
hanno dimostrato un buon livello di attenzione nella gestione
della energia.
Dal 13 al 14 di Febbraio l’Università di Maribor, Slovenia,
nell’ambito del progetto CO-EFFICIENT ha organizzato l’
Information Days. Sono stati 2 giorni dedicati a promuovere
il progetto tra gli studenti, illustrando loro gli obiettivi e le
possibilità di partecipare alla ricerca in Università.

• Camera di Commercio della Slovenia - sezione Trasporti
• Università degli Studi di Maribor - Facoltà di Logistics
• Kobal transporti
Il workshop è proseguito con la presentazione degli obiettivi e
delle attività del Production Processes Living Lab riguardanti
lo sviluppo di un frame di riferimento per l’efficienza energetica
e l’utilizzo delle risorse rinnovabili nella produzione. Le
organizzazioni partecipanti saranno in grado di identificare
le aree chiave delle attività e dei processi di produzione
che necessitano di attuare misure di efficientamento e/o le
possibilità di risparmio energetico per l’introduzione delle
fonti energetiche rinnovabili. Il coordinamento del Production
Processes Living Lab è stato assegnato all’Università di
Maribor - Facoltà per le tecnologie energetiche. Protocolli
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I Partner del Progetto:
Prossimi eventi
Dal 09 all’ 11 aprile, i partner presenteranno il progetto COEFFICIENT alla fiera Energy Med a Napoli. Questa sarà
l’occasione per presentare il progetto, i suoi obiettivi e i risultati
a un pubblico più ampio e di rafforzare ulteriormente i rapporti
con il mondo delle imprese, gli enti locali e i cittadini. La fiera
è uno strumento commerciale e promozionale efficace per le
aziende locali, nazionali ed estere del settore, e permette di
focalizzare l’interesse dei media e di un vasto pubblico sulla
potenza delle nuove tecnologie energetiche e ad accrescere
la visibilità complessiva delle fonti energetiche rinnovabili. Ala
fiera partecipano anche rappresentanti del programma IPA
MED.

Il 21 e 22 maggio, a Portorose, in Slovenia, si terrà la
conferenza conclusiva del Progetto e il meeting finale dei
partners.
Per avere informazioni aggiornate sul progetto e sugli eventi:
http://coefficient-project.eu/.

CO-EFFICIENT consiste di un forte partenariato composto da enti universitari, enti di sviluppo, istituti di ricerca o fondazioni
per la ricerca, enti a supporto delle PMI.

Logo e informazioni di contatto dei partner:
Regional Development Agency Mura (Slovenia): www.rra-mura.si
Institute for Transport and Logistic (Italy): www.fondazioneitl.org
CNA Modena (Italy): www.mo.cna.it
SATA (Italy): www.satanet.it
Valenciaport Foundation (Spain): www.fundacion.valenciaport.com
CIERVAL (Spain): www.cierval.es
AFT (France): www.aft-en-ligne.org
Regional Development Agency Slavonia and Baranja (Croatia):
www.slavonija.hr
Centre for Entrepreneurship Osijek (Croatia): www.czposijek.hr
RDA Slavonia and Baranja
A S. Radića 4, 31000 Osijek, Croatia
T +385 31 221 840
F +385 31 221 841
http://coefficient-project.eu/home/contact
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