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Risparmiare energia: ora più che mai!
Di fronte alle numerose crisi, i servizi di GEAR@SME diventano ancora più
importanti
La ricerca di misure contro l'aumento dei prezzi dell'energia in Europa è attualmente
un argomento molto discusso a Bruxelles. L'aumento dei prezzi dell'energia, il
cambiamento climatico e, ultimo ma non meno importante, la pandemia, possono
avere un impatto negativo sulle piccole e medie imprese (PMI). In inverno, quando si
consuma una quantità considerevole di elettricità ed energia e molte PMI ricevono la
loro bolletta annuale, è importante non solo redigere un bilancio annuale, ma anche un
bilancio energetico.
Per noi di GEAR@SME questa è una conferma che i nostri servizi e la nostra offerta
stanno toccando un un nervo attualmente scoperto. Con il nostro aiuto, le PMI
possono ridurre il loro consumo energetico e quindi ridurre i costi e le emissioni di CO2.
Per alcuni, questo sembra essere una priorità minore nel breve termine in tempi
economicamente difficili. Tuttavia, gli amministratori delegati delle PMI non
dovrebbero sottovalutare i risparmi a lungo termine.
Il 2021 è stato quindi una sfida per il team di GEAR@SME a causa della pandemia, ma
tuttavia ricco di eventi. Siamo stati in grado di pubblicare il nostro manuale, organizzare
numerosi workshop online in Italia, Germania, Paesi Bassi e Romania e realizzare
energy scan nelle PMI. Un momento saliente per il nostro team internazionale è stato il
primo incontro di progetto a Bologna in settembre. Per un progetto europeo come il
nostro, questa è stata un'importante opportunità per rafforzare la coesione all'interno
del consorzio.
Inoltre, siamo già pronti per le attività del nuovo anno. Già a gennaio, si svolgeranno
nuovi corsi di formazione per i Trusted Partner. Uno si svolgerà il 20 gennaio nei Paesi
Bassi sul tema dei “multiple benefits delle misure di efficienza energetica”. In sintesi,
possiamo dire: Risparmio energetico: Ora più che mai!
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