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Due anni e mezzo fa un messaggio chiaro e semplice 
è stato ricevuto dal Autorità di gestione del programma 
MED affermando che il progetto CO-EFFICIENT era 
stato approvato. Eravamo contenti che le enormi risorse 
investite nella presentazione della proposta avevano portato 
all’approvazione del progetto ed eravamo entusiasti di iniziare 
a lavorare. Tuttavia le cose non sono iniziate senza problemi 
per il progetto dato che dall’inizio abbiamo affrontato attività 
amministrative non pianifi cate ma necessarie prima che il 
progetto potesse iniziare..

Al kick off meeting del progetto la partnership si è riunita 
di persona per la prima volta. Nei progetti di Cooperazione 
Territoriale, come questo, è veramente importante organizzare 
con una certa cadenza riunioni al fi ne di creare un ambiente 
piacevole di lavoro collaborativo. L’energia positiva dimostrata 
dall’intero gruppo di lavoro è continuata sino alla conclusione 
del progetto e i risultati ottenuti così soddisfacenti ne sono 
stati una prova tangibile.  

Nonostante la coesione del gruppo, il ruolo del coordinatore ha 
comunque delle responsabilità enormi, specialmente quando 
si deve coordinare un gruppo eterogeneo e suffi cientemente 
numeroso di persone. In pratica questo signifi cava lavorare 
con circa 40 persone con diverso background e competenze 
diverse. Per fortuna questa di CO-EFFICIENT non è la mia 
prima esperienza infatti in passato ho lavorato in progetti 
dell’UE in cui ho avuto l’opportunità di sperimentare approcci 
di gestione diversi - dall’approccio molto democratico a quello 
molto rigoroso quasi totalitario. Ma siccome gli estremi non 
vengono mai presi di buon viso ho optato un approaccio 
collaborativo. In sostanza, in qualità di coordinatore, io avevo il 
compito di guidare il progetto, per essere sicuri di raggiungere 
gli obiettivi, per fornire report in tempo e per aiutare i partner a 
implementare le attività in modo coerente. Nessuna decisione 
è stata costretta a nessuno, c’è sempre stato spazio per il 
dialogo e il confronto.

Io credo fortemente che ogni membro del consorzio del progetto 
abbia avuto una profonda comprensione dell’importanza 
di quanto un approccio cooperativo sia vincente, che si sia 
lavorato insieme tutti alla pari avendo ben presente che si 
era ugualmente responsabili di portare a termine il progetto. 
Questo spirito di collaborazione ha fatto si che CO-EFFICIENT 
fosse un progetto di successo.

Poiché il progetto è giunto alla sua fi ne siamo orgogliosi di 
dire che abbiamo lavorato bene insieme e abbiamo raggiunto 
gli obiettivi che ci siamo prefi ssati. Tutte le esperienze 
maturate ci hanno reso tutti più ricchi e meglio attrezzati per 
le sfi de future. Speriamo che CO-EFFICIENT non fi nisca qui 
- le nostre attività hanno aiutato le PMI a migliorare la loro 
effi cienza energetica e risolvere alcuni specifi ci problemi. I 
living lab stabiliti nell’ambito del progetto proseguiranno come 
testimonianza del patrimonio e dei risultati del progetto. D’altro 
canto si spera che la  partnership del progetto possa unire 
nuovamente le forze e continuare a collaborare con successo.

Un grande ringraziamento ai partner - è stato un piacere 
lavorare con voi.

Katja Hanžič, Università di Maribor

Caro lettore,

Grazie!

Grazie per volere ricevere i nostri aggiornamenti direttamente 
nelle vostre caselle di posta, nelle vostre aziende, nelle vostre 
case. Grazie per aver dedicato il vostro bene più prezioso, il 
tempo, al nostro progetto e alla partnership del progetto.

Poiché il nostro progetto CO-EFFICIENT ha raggiunto la sua 
fi ne speriamo che il nostro tempo assieme ti abbia introdotto 
nuovi concetti, idee e opportunità e forse indotto ad effettuare 
alcune misure per aumentare l’effi cienza energetica. Anche 
se è solo una autovalutazione delle operazioni in corso, 
utilizzando il nostro strumento di valutazione on-line riteniamo 
che è solo un primo passo di molti che ti porterà ad una 
migliore gestione delle tue esigenze energetiche e delle 
bollette e, infi ne, a una posizione più competitiva sul mercato 
Mediterraneo.

In questa ultima nostra newsletter, vorremmo darti un quadro 
completo del progetto stesso, delle sue componenti, degli 
spunti più interessanti e dei risultati. Dalla esperienza diretta 
sulla gestione di un progetto transnazionale complesso ai 
dettagli su come abbiamo deciso che tipo di ambientale di 
cooperazione creare per migliorare i risultati che colleghino 
le esigenze delle PMI con le soluzioni della ricerca e sviluppo. 
Dalla descrizione degli eService che abbiamo testato nei 
nostri Living Labs alle cose che abbiamo scoperto lavorando 
in e attraverso di loro. Da perché abbiamo deciso di creare 
i Living Labs per l’effi cienza energetica e quello che ci 
aspettavamo di raggiungere, a come abbiamo creato nuove 
soluzioni per le PMI al fi ne di facilitare la loro valutazione del 
grado di effi cienza energetica o guidarle nell’investimento per 
utilizzare al meglio le loro opportunità energetiche .

I nostri due anni e mezzo insieme ci hanno aiutato a saperne di 
più su come approcciarsi alle PMI e come utilizzare al meglio 
gli spunti di innovazione da convogliare in un rapporto più 
stretto di cooperazione tra la R&S e il mondo imprenditoriale. 
Come è spesso un caso quando si lavora con le PMI non è 
mai stata una questione di volontà, raramente è una questione 
di conoscenza, ma è sempre una questione di tempo.

Ci auguriamo che troverai questa visione generale utile e 
che questa Newsletter ti interesserà nella ricerca di ulteriori 
documenti che costituiscono i risultati del progetto e che 
possono essere reperiti alla pagina web http://coeffi cient-
project.eu/downloads/deliverables.

La nostra pagina web e i nostri partner continueranno ad 
essere a tua disposizione, anche dopo la fi ne del progetto 
e se avrai bisogno di ulteriori informazioni sui temi e le idee 
di cui si parla nel presente numero ti invitiamo a contattare 
direttamente uno dei nostri partner regionali, i cui contatti 
dettagliati sono disponibili all’indirizzo http://coeffi cient-project.
eu/home/contact .

Nada Kožul

Agenzia di Sviluppo Regionale della Slavonia e Baranja

3. Come è stato  coordinare dieci partner provenienti
 da cinque paesi - esperienza  del coordinatore 
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Il terzo workpackage del progetto CO-EFFICIENT ha avuto il 
compito di definire il modello di cooperazione, l’impostazione 
e lo sviluppo di ognuno dei due Living Lab. Nella pratca ha 
avuto un ruolo di raccordo tra le singole attività progettuali e 
i living lab e di supporto alla in fase iniziale alla creazione del 
living lab per i trasporti e la logistica e di quello per l’efficienza 
energetica. .

Il primo report prodotto dal workpackage “Analysis of Regional 
Circumstances, Conditiones and Needs” , è uno studio 
completo delle 5 diverse regioni rappresentate dai partner in 
cui sono stati attivati i Living Lab. Il documento ha raccolto 
e messo a sistema informazioni sulle politiche nazionali e 
regionali per quanto riguarda l’efficienza dei trasporti e l’energia. 
Il documento ha anche raccolto e sistemato i dati dei trasporti 
delle PMI a livello nazionale e dell’industria manifatturiera in 
ciascuna delle regioni con lo scopo di verificare se ci fossero 
similarità al fine di applicare nella nostra ricerca un approccio 
più sinergico ed efficace.

L’attenzione si è poi spostata alla costituzione e alla struttura 
dei Living Lab, come spiegato nel documento “ Joint strategy 
and business models for Living Lab set-up “. A tal fine sono 
stati individuati alcuni casi di studio di Living Lab e da questi, 
sono state evidenziate le migliori pratiche destinate ad essere 
utilizzate come linee guida per l’impostazione dei Living 
Labs stessi. Per l’impostazione dei Living Lab il partenariato 
ha deciso di seguire il modello di business “Canvas”, che si 
compone delle seguenti sei fasi:

• Collegare - Identificare possibili partecipanti interessati al 
Living Lab e stabilire una rete.

• Pianificare - Progettare soluzioni adatte al contesto del 
Living Lab.

• Comunicare e supportare - Coordinarsi con la rete.

• Operare e Migliorare - Pilotare e adattare il software alle 
specifiche dell’utente.

• Distribuire - Rilasciare le soluzioni nell’ambiente.

• Valutare e sostenere - Revisionare i risultati e mantenere le 
soluzioni implementate di successo.

Durante il processo di  configurazione il work package tre 
è stato responsabile di seguire il progresso di tutti e dieci i 
Living Lab (due per paese coinvolto nel progetto) e di aiutare a 
definire la struttura manageriale e il piano per il mantenimento 
del Living Lab anche dopo la conclusione del progetto.

Un altro aspetto importante di questo pacchetto di lavoro è 
stato la creazione di un database per la conoscenza (http://
coefficient-project.eu/knowledgedatabase/index ), altro non è 
che un archivio accessibile a tutti i membri del progetto con lo 
scopo di diffondere informazioni utili, tra cui buone pratiche, 
politiche di interesse, fonti di finanziamento, progetti simili.

Infine, è stato scritto un documento di orientameno delle 
politiche sull’effcientamento energetico, che offre una 
panoramica delle politiche a supporto dei Living Lab in tutte 
le cinque regioni/stati rappresentati nel progetto e aggiunge 
anche raccomandazioni finali per il futuro.

L’obiettivo del work package numero quattro è stato quello 
di implementare un Living Lab internazionale per sviluppare, 
sperimentare e migliorare dei servizi elettronici per le piccole 
e medie imprese al fine di aumentare l’efficienza energetica 
delle loro attività, in particolare nell’ambito delle relazioni tra 
attori della supply chain. I servizi elettronici sono destinati a 
tre settori dell’efficienza energetica, in particolare legati alla 
pianificazione distribuita in reti di PMI, alla dematerializzazione 
di scambio di documenti di business, e infine l’aggregazione 
della domanda per il consolidamento del trasporto.

Il servizio elettronico per la gestione di una rete di 
fornitura di prodotti / servizi

• È pensato per l’ottimizzazione della pianificazione del 
processo in una rete distribuita innescato da ogni ordine 
cliente in arrivo, in modo da selezionare di volta in volta 
i fornitori da coinvolgere tenendo conto, tra gli altri criteri, 
della distanza tra di loro.

• Facilita la collaborazione tra il leader e fornitori della rete, 
calcola e assegna la suddivisione dei compiti ai membri 
della rete in maniera ottimale, tiene conto delle distanze 
quando si assegnano compiti e gestisce le eccezioni, 
traduce documenti dalla lingua di origine a quella di 
destinazione

• Per il leader della rete: calcola le quotazioni simulando 
l’esecuzione del processo, pianifica ogni ordine in entrata 
assegnando compiti ai membri selezionati, ri-assegna 
compiti per far fronte disservizi, misura la performance 
dei membri e ne fa tesoro per quando dovrà assegnare i 
compiti per attività future.

 Per ogni membro della rete: comunica i compiti assegnati 
e restituisce il tempo e le stime dei costi, aiuta nella 
pianificazione delle risorse interne, aiuta a mitigare i 
problemi causati da eventuali disservizi, rivede le sue 
posizioni all’interno della rete in base alle prestazioni e agli 
investimenti

4. Sintesi dei lavori nei Living Lab - metodologia,
 implementazione, raccomandazioni

5. Progetto pilota del Living Lab 
 – cosa e come è stato fatto, cosa abbiamo scoperto  
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Il servizio elettronico per la dematerializzazione

• Previsto per trasformare automaticamente i documenti 
cartacei scambiati nelle loro versioni elettroniche in modo 
da eliminare l’uso di energia e e lo spreco di risorse sia 
presso chi invia che presso il ricevente

• Gestisce diversi tipi di documenti (ordini, note di 
spedizione, fatture), aiuta a creare il modello per ogni tipo 
di documento e formato, estrae e interpreta tutti i contenuti 
di ogni documento in ingresso, genera il corrispondente 
documento strutturato in diversi formati

• Funzionalità: iniziato con i documenti in lingua italiana o 
inglese e ora esteso ad altre lingue dai partner del progetto, 
applicato ad entrambi i documenti in ingresso e generati, 
garantendo la traduzione completa dei documenti o anche 
solo la loro indicizzazione per l’archiviazione elettronica

• Prestazioni: costruzione veloce del modello (da 5 a 10 
minuti ciascuno per l’estrazione completa dei contenuti), 
alto successo di estrazione (100% dei documenti PDF se 
vettoriale, il 75% dei documenti se in formato immagine), 
veloce verifica dei documenti incerti (2 a 5 minuti per 
completare / correggere un documento)

Il servizio elettronico per i trasporti

• Previsto per aggregare la domanda di trasporto proveniente 
da imprese distribuite sul territorio, spesso nelle stesse aree 
industriali, al fine di garantire una migliore saturazione della 
capacità dei mezzi di trasporto e quindi ridurre al minimo il 
traffico di merci generato.

• Ottenuto dal prototipo del progetto KASSETTS, riceve 
le richieste di trasporto da parte dei clienti, aggrega la 
domanda e calcola percorsi ottimali, aiuta la selezione dei 
vettori più convenienti (missione per missione), genera 
fatture pro-forma per i servizi svolti.

• Le variabili del problema sono i siti da visitare (e la loro 
distanza e matrici di tempo), le indicazioni e le aree 
di insediamento imprese da visitare (parzialmente 
sovrapposte), il tipo di veicolo (dimensioni, velocità, ecc), 
le caratteristiche delle flotte di veicoli, i parametri di tempo 
(tempo di viaggio, il tempo di operazioni presso i punti di 
picking/consegna), i tipi di collo (dimensioni, peso), i listini 
dei prezzi

• Utilizzato in modalità di simulazione per studiare gli impatti 
quantitativi delle modifiche ipotizzate o gli investimenti. 
Utilizzato in modalità di pianificazione, per casi di capacità 
finita o capacità infinita delle flotte di veicoli, per calcolare i 
percorsi quotidianamente ottimali per soddisfare le richieste 
di trasporto ricevute
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Risultati dal Living Lab

Una serie di risultati preliminare interessanti e delle indicazioni 
dall’attività Living Lab è stato ottenuto quando i partner del 
consorzio hanno iniziato a testare i servizi elettronici sviluppati 
in CO-EFFICIENT. Alcuni rappresentanti di tutte le regioni del 
progetto hanno partecipato a questa fase e alla valutazione 
dei servizi elettronici che ha portato a declinare un elenco di 
richieste di miglioramento che nella logica del living voleva 
proprio essere un modo di condividere le scelte di sviluppo 
basato su richieste del mondo reale e imprenditoriale.

Sulla base degli interessi di approfondimento delle imprese 
contattate, in ogni regione si è deciso di concentrarsi sullo 
studio e implementazione dei servizi elettronici che sono stati 
considerati più utili. Mentre i servizi elettronici per il trasporto 
è stato inizialmente selezionato dalla maggior parte delle 
regioni, il servizio di dematerializzazione si è rivelato quello 
più implementato.

Quindi ha avuto luogo nel Living Lab la fase di sperimentazione 
del pilota. Il servizio di dematerializzazione è stato sperimentato 
in tre regioni attraverso quattro piloti che hanno mostrato la 
sua capacità di elaborare una varietà di documenti di lavoro. 
Dalla fattura alla lettera di vettura fino ad altri tipi di documenti 
che vengono proposti dalle aziende partecipanti, non appena 
comprendono il vero potenziale di questo servizio elettronico. 
L’esperimento del laboratorio ha portato ad una conclusione 
molto positiva: diversi partner di progetto hanno trovato il 
servizio di dematerializzazione così tanto utile da decidere di 
continuare a migliorare per assicurare che il suo uso continui 
anche dopo il completamento del progetto.

Parallelamente a questo esperimento il Living Lab ha iniziato a 
sperimentare i servizi elettronici per il trasporto, precisamente 
in due regioni da tre piloti. Il servizio è principalmente usato in 
modalità di simulazione, per l’ottenimento di stime quantitative 
di ipotesi organizzative e di investimento, dal momento che 
questo può essere sato in parallelo (offline) alle operazioni 
aziendali quotidiane e quindi svincolandosi dalle operation. 
La valutazione finale dell’esperimento è duplice: il servizio 
elettronico per il trasporto  è molto efficace e potente e può 
effettivamente migliorare il comportamento delle aziende che 
lo usano, ma allo stesso tempo è abbastanza complesso da 
usare e questo potrebbe limitarne la diffusione.

Infine, il servizio elettronico per la gestione di una rete di fornitura 
distribuita è stato sperimentato in primis in una sola regione, 
da un pilota, e poi è stato esteso con successo eccezionale 
ad altri due piloti simili dopo la sua estensione funzionale per 
renderlo utilizzabile anche con il mondo della manutenzione 
degli impianti. Il servizio elettronico ha dimostrato di essere 
facilmente comprensibile in termini di caratteristiche generali, 
ma il suo effettivo utilizzo richiede l’introduzione di funzioni 
aggiuntive che sono necessarie per cogliere al meglio le 
esigenze specifiche del settore della domanda. Pertanto al 
fine di diffondere questo servizio il suggerimento per il dopo-
progetto è di sviluppare versioni specializzate per ciascuno 
dei settori in cui viene applicato.

L’idea alla base di questo quinto pacchetto di lavoro è stata 
quella del set up di un quadro di riferimento per l’efficienza 
energetica e l’uso di risorse rinnovabili nella produzione 
e nei processi aziendali e di dimostrare come ottenere un 
cambiamento significativo ottenuto sommando piccoli risparmi 
di un gran numero di PMI considerando le tante attività 
quotidiane all’interno di una catena di fornitura.

Grazie a questo pacchetto di lavoro la partnership ha voluto:

• Sviluppare il modello di riferimento basato su un tool 
analitico da integrare nel portale web di CO-EFFICIENT;

• Implementare 5 piloti locali, un pilota in ogni paese partner;

• Sviluppare lo strumento analitico e gli indicatori;

Produrre una reportistica dettagliata sui test e quindi ricostruire 
la situazione delle PMI.Si è partiti con una ricerca desktop, per 
una migliore comprensione dei temi legati al miglioramento 
dell’efficienza energetica e l’uso di fonti di energia rinnovabili.  
Sono state analizzate anche metodologie, approcci e 
strumenti esistenti, che riguardano l’uso efficiente delle 
risorse energetiche e delle energie rinnovabili. La conoscenza 
acquisita da questa fase è stata utile per la preparazione di un 
questionario e la creazione dei piloti locali e per una corretta 
definizione della funzionalità dello strumento analitico.

Cinque piloti locali, costituiti da almeno 3 PMI, 1 società di 
R&S e un’associazione di PMI, sono stati stabiliti, uno per ogni 
paese partecipante. Le aziende aderenti hanno hanno reso 
disponibili i propri dati di consumo di energia a fini del progetto. 
Questi dati sono stati necessari in fase di test della versione 
beta dello strumento analitico. Come condizione preliminare 
per lo sviluppo dello strumento analitico è stata fatta  un’analisi 
approfondita, in forma di ricerca, visite all’interno dell’aziende, 
riunioni e interviste nella forma di questionari.

Il passo successivo è stato quello di definire i KPI (indicatori 
di efficienza energetica), che sono stati utilizzati durante lo 
sviluppo dello strumento analitico. Abbiamo avuto bisogno di 
sapere che cosa misurare e come interpretare i dati raccolti al 
fine di definire il set up dello strumento analitico.

Lo strumento analitico:

L’obiettivo principale dello sviluppo dello strumento analitico è 
stato quello di sostenere le PMI nel miglioramento dell’efficienza 
energetica e nell’ utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei 
processi produttivi. Lo strumento analitico fornisce valori 
di riferimento circa l’efficienza energetica nei settori chiave 
individuati; fornisce anche i valori di riferimento per le PMI, 
nelle aree chiave, con del potenziale per un maggiore ricorso 
alle fonti energetiche rinnovabili. Le PMI, supportate da esperti 
esterni,  hanno partecipato individuazione delle principali 
carenze in materia di efficienza energetica e utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili nei loro processi di business. I risultati 
di questi processi sono stati utilizzati per definire lo strumento.

Il processo di sviluppo dello strumento analitico iniziato a metà 
del 2014 si è concluso con la pubblicazione di un eHandbook 
nel maggio 2015. Il presupposto per sviluppo dello strumento 
analitico è stato la distribuzione di una strategia ben pianificata 
per la raccolta dei dati che è stata sviluppata con il supporto 
di esperti esterni. Si è basato sul modulo di interfaccia web 
del knowledge database che è stato sviluppato in precedenza. 
Questo modulo include:

• informazioni di carattere generale sulla società;

• dati sul consumo energetico;

• informazioni sistemi energetici esistenti;

• dati sulle fonti di energia rinnovabili già in uso.

Lo strumento analitico può essere trovato presso il nostro sito 
web http://coefficient-project.eu/  ed è free per tutti coloro che 
sono interessati a valutare l’efficienza energetica nelle proprie 
attività aziendali. Il primo passo è quello di inserire diversi 
dati sul consumo energetico, sistemi energetici, consumi di 
energia elettrica e sui sistemi di energia rinnovabile e sulla 
base di questi dati lo strumento calcolerà l’efficienza energetica 
individuale e vi fornirà soluzioni utili contenute nel knowledge 
database e infine se i risultati sono sufficientemente sopra la 
soglia sarete in grado di stampare un certificato che attesti 
il vostro impegno già elevato per l’efficienza energetica nei 
processi produttivi.

6.	 Il	Living	Lab	per	l’Efficienza	energetica	e	lo	sviluppo
	 di	un	tool	analitico	-	Aiuto	per	migliorare	l’efficienza
	 energetica	al	livello	di	PMI	
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Eventi passati
Dal 9 all’ 11 aprile 2015, i partner croati, l’Agenzia di 
Sviluppo Regionale della Slavonia e Baranja e il Centro per 
l’imprenditorialità di Osijek, hanno presentato il progetto CO-
EFFICIENT alla fiera EnergyMed a Napoli. La fiera ha attirato 
oltre 200 espositori fornendo soluzioni, prodotti e servizi nei 
settori dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili, del 
riciclaggio, dell’imballaggio e della mobilità sostenibile. Più di 
20.000 visitatori hanno partecipato alla fiera, così come 90 
incaricati dalla stampa e 1.178 pubblicazioni che coinvolgono 
quotidiani nazionali e locali, riviste web, radio e TV media.  I 
partner di CO-EFFICIENT hanno utilizzato questa occasione 
per informare espositori e visitatori sul progetto, sul partenariato 
ed sui risultati. Tra l’altro, lo stand di CO-EFFICIENT è stato 
visitato anche da rappresentanti del Programma MED.

Il 21 maggio 2015, a Portorose, Slovenia, l’Università 
di Maribor, nell’ambito del progetto CO-EFFICIENT e in 
collaborazione con la “Conferenza internazionale sulla 
scienza dei trasporti - ICTS 2015” e Open ENLoCC - Rete 
europea dei Centri di Competenza Logistica, ha organizzato 
con successo la conferenza finale del progetto “Migliorare 
l’efficienza energetica - Migliorare la competitività”. L’evento 
ha riunito molti esperti, le parti interessate, il mondo 
accademico, i rappresentanti del settore dei trasporti e della 

logistica a fianco esperti del settore dell’efficienza energetica 
e rappresentanti di piccole e medie imprese provenienti 
dall’Europa. Gli argomenti che sono stati discussi includono 
l’efficienza per il trasporto merci in ambito urbano, l’efficienza 
energetica delle PMI, la gestione dell’energia, insieme ai 
successi e alle soluzioni offerte dal progetto CO-EFFICIENT.

Il 22 maggio, a Portorose, in Slovenia, i partner del progetto si 
sono riuniti per esaminare le attività svolte finora e per discutere 
di tutte le restanti attività necessarie per il completamento di 
successo del progetto.

Altri eventi
L’ 11 Giugno 2015, i partner italiani presenteranno le attività ed 
i risultati del progetto CO-EFFICIENT durante l’evento finale 
locale denominato “Le giornate dell’ efficienza” attraverso 
tre workshop. Primo workshop denominato “Sicurezza ed 
efficienza negli impianti elettrici”, che si terrà il 11 giugno, si 
occuperà della sicurezza e dell’efficienza dei sistemi elettrici. 
Il secondo workshop si terrà il 22 giugno e il suo titolo è “La 
nuova era del fotovoltaico”. Questo workshop sarà dedicato 
ai cambiamenti significativi che saranno oggetto della nuova 
generazione di sistemi fotovoltaici. In terzo luogo, l’ultimo 
workshop dal titolo “Le agevolazioni per l’efficienza” si terrà il 
29 giugno, e coprirà gli strumenti per facilitare la ristrutturazione 
e la rigenerazione dell’energia.

Il 12 giugno 2015, a Osijek, Croazia, I partner del progetto, 
l’Agenzia di Sviluppo Regionale della Slavonia e Baranja 
e il Centro per l’imprenditorialità di Osijek, organizzerà la 
conferenza finale locale del progetto CO-EFFICIENT. Questa 
conferenza finale locale presenterà il partenariato del progetto, 
le attività che sono state condotte mediante il progetto ed i 
risultati che sono stati raggiunti. Oltre a questo, i partecipanti 
della conferenza saranno in grado di ascoltare le esperienze 

di altri progetti che sono stati attuati attraverso il programma 
MED, e saperne di più sulle opportunità di finanzaiamento 
per le attività di efficienza energetica nel settore pubblico e 
privato. Inoltre, le aziende che hanno passato il processo di 
certificazione nell’ambito del progetto saranno premiate con 
attestati di certificazione energetica.

Il 18 Giugno, 2015, a Bruxelles, in Belgio, l’Università di 
Maribor insieme con l’Agenzia di Sviluppo Regionale della 
Slavonia e Baranja e il Centro per l’imprenditorialità di Osijek, 
presenterà le attività ed i risultati del progetto CO-EFFICIENT 
in occasione della settimana europea dell’energia sostenibile 
2015. Il  workshop “Innovazione per le soluzioni di energie 
rinnovabili e di efficienza energetica  nelle regioni e nelle città 
del Mediterraneo”, organizzato nell’ambito della settimana 
europea dell’energia sostenibile, vuole dare una panoramica 
completa e precisa di ciò che è stato fatto in termini di 
realizzazione di soluzioni tecniche e armonizzazione delle 
norme, con uno sguardo sui passi futuri.

Per tutte le informazioni aggiornate sulle notizie di CO-
EFFICIENT, sintesi e gli eventi si prega di andare a http://
coefficient-project.eu/ .

7. Gli eventi del progetto
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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://coeffi cient-project.eu/home/contact

I Partner del Progetto:

Matea
Sticky Note
Transports


