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VISIONE

APPROCCIO

Le PMI in Europa possono diventare molto più efficienti dal
punto di vista energetico – un potenziale attualmente non
sfruttato per la protezione del clima. GEAR@SME parte da
qui e sostiene le PMI nel risparmio energetico, abbattendo
i costi e riducendo le emissioni di CO2. L’approccio del progetto si basa sull’attivazione e la formazione di partner di
fiducia che aggregano a livello locale le PMI in cluster (ad
esempio, in zone industriali o parchi commerciali) insieme
ai fornitori di servizi energetici. L’approccio collettivo promuove l’interazione e la condivisione tra le PMI. Il focus sui
benefici multipli aiuta ad evidenziare come le misure di efficienza energetica possano generare ulteriori benefici per
l’azienda.

Trusted Partner
GEAR@SME introduce il ruolo dei partner di fiducia (Trusted
Partner). Questi possono essere organizzazioni con relazioni
di fiducia con le PMI, come il gestore di un parco commerciale,
un’associazione di categoria o una municipalità. I Trusted
Partner sostengono lo sviluppo di attività congiunte e aiutano
le PMI a realizzare audit energetici e adottare misure di risparmio energetico offerte dai fornitori di servizi energetici.

Approccio collettivo
GEAR@SME crede nella possibilità di facilitare il risparmio
energetico collettivo. Pertanto, sviluppiamo e seguiamo un
approccio collettivo locale rivolto al supporto delle PMI,
aggregate in cluster, per migliorare la sostenibilità delle
loro attività commerciali attraverso l’efficienza energetica e
l’utilizzo di energie rinnovabili. Le PMI traggono vantaggio
da una maggiore motivazione, dall’apprendimento reciproco e dalle sinergie reciproche.
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LA NOSTRA OFFERTA

GEAR@SME sottolinea l’importanza di prendere in considerazione i molteplici benefici derivanti dall’affrontare i temi
dell’efficienza e sostenibilità energetica. Questi includono
anche i benefici non energetici che una misura di efficientamento energetico può generare in un’azienda quando direttamente collegata al suo core business, riducendo i rischi, i
costi o aumentando la sua proposta di valore.

Visita il nostro portale online energyefficientsme.eu !
Questi sono i servizi che offriamo:
 Risorse e materiali per Trusted Partner, le PMI e i
fornitori di servizi energetici
 Informazioni per le PMI e i Trusted Partner per trovare
e utilizzare gli strumenti, i corsi e le best practice più
appropriati con l’aiuto di uno Smart Advisor
 Una comunità di pratica dove si scambiano esperienze,
visioni, opinioni e feedback sugli strumenti disponibili
e si pianificano iniziative comuni, incontri o eventi

Progetti pilota
Nei nostri quattro progetti pilota applichiamo l’approccio
di GEAR@SME. Nei Paesi Bassi, stiamo lavorando con le
PMI e un Trusted Partner sulla piattaforma Ondernemend Meierijstad, in Germania con il Technologiepark
Adlershof e le PMI nella regione di Berlino-Brandeburgo,
in Italia con la zona industriale Roveri a Bologna e in
Romania con le piattaforme industriali di Oradea. In
queste quattro regioni, workshop, corsi di formazione e
consultazioni sui risparmi energetici sono offerti gratuitamente alle PMI e ai Trusted Partner. Tramite il nostro
supporto, le PMI beneficiano di servizi personalizzati
sulla base delle loro esigenze.
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