Factsheet European Enterprises’ Climate Cup

Entra a far parte della coppa per il clima delle imprese europee
(European Enterprises‘ Climate Cup - EECC)
Una competizione europea per il risparmio energetico nelle piccole e medie imprese
EECC è un progetto finanziato dalla Unione Europea il
cui scopo è quello di offrire supporto alle piccolo e medie
imprese (PMI) al fine di renderle esempi virtuosi nella gestione della efficienza energetica. Si tratta di una
competizione europea attraverso la quale le imprese potranno ricevere consigli gratuiti e condividere le migliori
pratiche e misure per il risparmio energetico.
La competizione europea
Le PMI con non più di 250 dipendenti in Francia, Irlanda,
Danimarca, Lettonia, Spagna, Italia, Austria, Malta, Bulgaria e Germania gareggeranno per la Coppa Climatica
europea per l’energia. Nei prossimi 15 mesi le imprese
partecipanti verranno incoraggiate a mettere in atto misure per il risparmio energetico nei loro uffici ed i dipendenti verranno motivati ad adottare comportamenti
virtuosi ed efficienti.
In totale, 300 PMI in tutti i Paesi coinvolti parteciperanno. Al termine della competizione le tre imprese con la
percentuale di risparmio energetico più elevato verranno
invitate a partecipare alla cerimonia finale di premiazione che si terrà a Bruxelles nel 2016. In Italia sarà la società SPES Consulting Srl a selezionare 30 strutture che
ospitano uffici per partecipare all’EECC; verranno inoltre
effettuati audit energetici dettagliati al fine di creare le
basi per l’implementazione di misure volte alla efficienza

energetica negli edifici delle imprese partecipanti.
La competizione a livello nazionale
30 imprese italiane verranno coinvolte a livello nazionale; l’impresa che si classificherà al primo posto sarà
premiata come vincitrice nazionale e la sua immagine
verrà promossa come esempio virtuoso tra le altre PMI.
Il vincitore verrà selezionato sulla base del risparmio
energetico conseguito, delle misure implementate, nonchè sulla base delle modifiche intervenute nei comportamenti e nelle abitudini quotidiane dei dipendenti. Anche
l’impresa prima classificata in Italia verrà premiata a
Bruxelles in occasione della cerimonia di premiazione
europea.
Il conto interattivo di risparmio energetico per la gestione dell‘energia
I risparmi energetici conseguiti nel corso della competizione verranno valutati attraverso un sistema per la gestione dell’energia sviluppato appositamente per il progetto
– il “Conto Interattivo di Risparmio Energetico (iESA)”.
Agli uffici partecipanti verrà richiesto di inserire in un
software on line i loro consumi energetici ed i relativi
costi desumibili dalle letture dei contatori e dalle bollette
energetiche. Il Conto iESA registrerà, valuterà e confronterà consumi energetici e dati sui costi, così come i dati
sulle emissioni di CO2 delle imprese partecipanti. Anche
le informazioni relative alle misure ed alle attività messe
in atto per il risparmio energetico verranno registrate nel
conto iESA e ricollegate ai dati di consumo energetico,
in modo da poter monitorare i progressi delle PMI partecipanti. Al termine della competizione tutte le informazioni
ed i dati raccolti verranno usati per individuare l’ufficio
vincitore, tutelando comunque la privacy e garantendo la
protezione dei dati delle imprese concorrenti.

Perche‘ partecipare all‘EECC

Il Vostro contributo per poter essere tra i leader della
competizione

• Possibilità di ricevere consigli gratuiti sull’energia e
sulle possibili forme di finanziamento degli investimenti
necessari per l’efficientamento energetico. Accesso gratuito al sistema per la gestione dell’energia, il conto interattivo iESA, che mostra i risparmi energetici. Si possono
ridurre facilmente i consumi energetici del 10% attraverso misure che richiedono piccoli investimenti.
• La campagna EECC vi offrirà supporto per la comunicazione interna ed esterna della competizione. I risultati
della campagna verranno non solo diffusi tra i media, ma
anche tra gli esperti attraverso l’uso di piattaforme sulla
efficienza energetica e sulla sostenibilità. La campagna
verrà ampiamente divulgata così che il vostro impegno
per l’efficienza energetica sarà pubblicizzato sia in Italia
che in Europa, e potrà essere utile ai fini della Responsabilità Sociale di Impresa (RSI).
• Coinvolgere i dipendenti nel vostro percorso verso
l’efficienza energetica assicurerà il contributo dell’intero
team al raggiungimento dei vostri obiettivi energetici.

• Grazie al nostro supporto sarete in grado di monitorare i consumi energetici della vostra impresa utilizzando
il conto iESA. Potremo aiutarvi ad individuare le misure
per il risparmio energetico da implementare (ad esempio
illuminazione efficiente, riscaldamento/raffrescamento,
dispositivi ICT) ed a promuovere cambi nelle abitudini
quotidiane del vostro team.
• Uno dei vostri dipendenti verrà nominato Energy Manager dell’impresa e sarà il referente a cui ci rivolgeremo
ai fini della competizione; la stessa figura sarà anche
l’intermediario tra il team EECC e la vostra amministrazione. La persona individuata come Energy Manager
parteciperà a tre seminari informativi; nel corso di questi
seminari lui/lei riceverà una preparazione tecnica sui
temi del risparmio energetico, nonchè suggerimenti per il
coinvolgimento dei dipendenti dell’impresa.
• Il vostro Energy Manager comunicherà ai dipendenti gli
obiettivi della competizione coinvolgendo gli stessi nella
individuazione dei target da raggiungere. Nell’ambito del
progetto verrà sviluppato e fornito materiale informativo,
sui vari temi riguardanti il risparmio energetico, che potrà
esservi utile per coinvolgere e convincere il vostro team a
mettere in pratica misure e comportamenti per la riduzione dei consumi energetici. I risultati raggiunti, comunicati
regolarmente grazie ai report preparati dall’iESA, potranno essere condivisi con tutti i dipendenti

Il Vostro contatto per l’efficienza energetica in Italia e in Europa
SPES Consulting è una società di consulenza nel settore energetico ed ambientale con sede a Genova. I servizi offerti comprendono l‘esecuzione di studi, ricerche, analisi di fattibilità business plan, individuazione di soluzioni progettuali nell’efficienza
energetica e nelle energie rinnovabili. Le attività si assistenza tecnica si estendono anche nella fase di realizzazione con il
supporto nella ricerca di finanziamenti e/o di soggetti che possono essere convoilti nella gestione (ESCo).
La società si propone di applicare e diffondere a livello nazionale le metodologie e gli strumenti innovativi relativi all‘efficienza
energetica e all‘utilizzo delle energie rinnovabili già diffusi nell‘Unione Europea.Grazie alla diversificata esperienza del suo
personale, SPES Consulting è in grado di offrire un‘ampia gamma di servizi con flessibilità e competenza.
La Coppa per il Clima delle Imprese Europee segue la campagna di successo Coppa Climatica dei Cittadini Europei (ECCC) organizzata in 10 Paesi e finanziata dalla Commissione Europea. Nell’ambito di questo progetto circa 10.000 cittadini europei
hanno partecipato alla competizione per il risparmio energetico utilizzando l’iESA come strumento per la gestione dell’energia. I
partecipanti hanno risparmiato in media il 5% dei loro consumi elettrici e termici, mentre le famiglie vincitrici hanno conseguito
risparmi sino al 50%.
Contattateci se volete partecipare alla competizione per il clima delle imprese europee:
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