
 

1 
© Gear@SME    

Comunicato stampa 

03.02.2022 
 

Proposta per le PMI di Berlino: la Berlin Energy Agency aiuta 
a risparmiare energia 

 
Berlino - L'aumento dei prezzi dell'energia e i nuovi requisiti di protezione del clima 
possono essere una sfida per le piccole e medie imprese (PMI) e le start-up. La Berlin 
Energy Agency GmbH (BEA) offre quindi consulenze per il risparmio energetico e altri 
servizi gratuiti per le PMI e le start-up nell'area metropolitana di Berlino. Come parte 
del progetto UE GEAR@SME, le PMI possono partecipare a workshop e sessioni di 
formazione, ma possono anche prenotare servizi di consulenza diretta in azienda, per 
esempio tour energetici o scansioni energetiche che determinano il potenziale di 
risparmio energetico dell'azienda.  
 
"Attualmente siamo alla ricerca di aziende nell'area di Berlino che vogliano unirsi a noi 
nel percorso verso l'efficienza energetica e la protezione del clima", dice la 
responsabile del progetto Palmira Ugarte Berzal. L'ingegnere energetico è 
consapevole: "C'è ancora un grande potenziale di protezione del clima inutilizzato tra le 
PMI che deve essere scoperto". Questo potrebbe essere vantaggioso anche per le 
aziende, soprattutto in vista dei prezzi dell'energia attualmente molto alti. La Berlin 
Energy Agency offre le seguenti consulenze iniziali su misura e appuntamenti in loco: 
 
Per le PMI: Per i gestori di reti e parchi commerciali: 

● Consultazione iniziale per i 
potenziali FV 

● Valutazione del profilo di carico 
(elettricità) 

● Energy scan 
● Tour climatici 
● Neutralità climatica nelle PMI 
● Bilancio dei gas serra nelle PMI 
● Efficienza energetica come parte 

della strategia aziendale 
● Protezione del clima per i giovani 

dipendenti 
 

● Formazione sui Multiple Benefit delle 
misure di efficienza energetica 

● Formazione sulla creazione di una 
rete di efficienza energetica 

● Formazione su progetti energetici 
collettivi 

● Strumenti di analisi del consumo 
energetico 

● Database di buone pratiche 
sull'efficienza energetica 

● Portale di networking online 
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"Le PMI possono contattarci e ricevere da noi un servizio su misura per le loro esigenze 
individuali", dice Ugarte Berzal, "Mostriamo alle aziende come possono risparmiare 
energia con poco investimento e sforzo, e spieghiamo loro come possono misurare da 
sole quanto quanto la loro PMI sia sostenibile o rispettosa del clima". Tutti i servizi sono 
gratuiti per le PMI, dato che il progetto GEAR@SME è finanziato dall'UE. 
Il prossimo workshop online nell’ambito di GEAR@SME si intitola "Formazione sui 
Multiple Benefits delle misure di efficienza energetica" e avrà luogo mercoledì 
23.3.2022. Registrati e partecipa qui.  La partecipazione è gratuita. 
Il manuale di GEAR@SME elenca i servizi di consulenza forniti dalla Berlin Energy 
Agency nell'ambito del progetto: Manuale del modulo Gear@SME  
Contattaci per prenotare i servizi:  

o Palmira Ugarte 
Berzal 

Consulente 
 
Telefono: +49 30 29 33 30-54 
Email: ugarte-berzal@berliner-e-agentur.de 
L'ingegnere di progetto Julie Silvestre presenta il 
progetto GEAR@SME nel video. Visita il progetto sul sito web e sui social media 
Iscriviti alla newsletter  

●  

●  
Comunicazione del progetto 
Dr. Anna Brüning-Pfeiffer (BEA) 
Email: bruening-pfeiffer@berliner-e-agentur.de 
www.gearatsme.eu 
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