
 
 

 

 

 

 

  

 
L’AZIENDA A IMPATTO ZERO: IL RISPARMIO ENERGETICO 

NEL SETTORE MECCANICO 
 

Operazione Rif. P.A. 2019-13373/RER PG 11 
approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 1017/2020 del 03/08/2020 e cofinanziata dal Fondo Sociale 

Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna 

 
 

OBIETTIVI 

Le trasformazioni nel green management implicano un cambiamento sia dei modelli di business 
sia delle catene del valore che delle offerte di prodotto. 
In tale contesto, l’obiettivo del corso è far acquisire ai partecipanti le competenze per valutare 
la riduzione degli sprechi energetici ed apprendere strategie per valutare processi di 
innovazione. 
 

CONTENUTI 

 quadro normativo e legislativo in materia di energia 

 incentivi per l’efficienza energetica (conto termico, certificati bianchi, fondo energia, nuove 

detrazioni, ecc.) 

 La produzione di energia da fonti rinnovabili e la cogenerazione ad alto rendimento 

 Le tecnologie per l’efficienza energetica  

 Diagnosi ed audit energetico +case history – criticità, approcci e strategie 

 

CONTENUTI DI DETTAGLIO 

• Prezzo fisso o variabile, cambio fornitore? Come orientarsi per la fornitura di energia 

elettrica e gas? 

• Quali sono gli incentivi per gli interventi di efficienza energetica 

• Le possibilità offerte dall'autoproduzione di energia 

• La mia azienda può entrare in una comunità energetica rinnovabile? 

• Valutare i possibili investimenti in efficienza 

• I primi passi per aumentare l'efficienza energetica in azienda 

• Il mercato libero dell'energia elettrica 

• Come leggere una bolletta 

• Quali azioni posso fare per diminuire il costo della fornitura 

• Quali sono i primi passi da seguire per fare efficienza 

• I contenuti della diagnosi energetica 

• Le principali tecnologie efficienti elettriche e termiche 

• I Certificati Bianchi o Titoli di efficienza Energetica 

• Il Conto termico 2.0 

• La convenienza economica del fotovoltaico oggi 

 

 



 

DOCENTI 
 

Ing. Pierluigi Zanotti, Ingegnere per l’Ambiente ed il Territorio ed EGE, responsabile tecnico 
commerciale di Esco Solution s.r.l., svolge il ruolo di Energy Manager per diverse aziende e si 
occupa dei diversi ambiti del mercato libero dell’energia dal 2001.  
Ing. Mattia Baldacci, Ingegnere per l’Ambiente ed il Territorio, con esperienza nel settore 
energetico ed idraulico. Si occupa principalmente di impianti per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili, dalla progettazione alle attività legate alla connessione alla rete e 
all’ottenimenti di incentivi.   
Ing. Michele Balducci, Ingegnere Meccanico, si occupa di gestione dell’energia ed efficienza 
energetica nei contesti industriali. Certificato EGE dall’anno 2012, ha maturato una significativa 
esperienza nell’ambito degli impianti di cogenerazione e nella presentazione di progetti 
finalizzata all’ottenimento di Certificati Bianchi. 
 

 

DURATA 

24 ore di attività formativa tramite videoconferenza. 
In seguito all’attività in videoconferenza per ciascun progetto attivare un’azione di 
accompagnamento di 20 ore. 
 
 

DESTINATARI 

I corsi sono rivolti a imprenditori, manager e figure chiave di aziende di piccola dimensione 
aventi sede legale o unità locale in Regione Emilia Romagna del settore meccanico e rispettiva 
filiera. Il corso è aperto anche a liberi professionisti che svolgono la loro attività nella filiera 
meccanica. 
 
 

CALENDARIO 

18, 25 Febbraio 2021 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
4, 11, 18 e 25 Marzo 2021 dalle 14.00 alle 18.00 
La frequenza è obbligatoria. 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Il progetto è in regime di De Minimis e finanziato al 100%. 
A seguito del Registro Nazionale Aiuti di stato la formazione si potrà realizzare solo dopo l’atto 
di concessione del Finanziamento in De Minimis da parte del Servizio Programmazione della 
Regione Emilia Romagna. 
 
 

SELEZIONE 

Il corso è rivolto a 10 partecipanti. In caso di numero di iscrizioni superiore ai posti disponibili 
si terrà conto oltre che all’ordine cronologico di ricevimento delle iscrizioni anche della 
corrispondenza tra obiettivi specifici di ogni corso e le aspettative/bisogni/motivazioni dei 
richiedenti e dell’interesse ad usufruire del percorso di accompagnamento   
 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

Attività svolta in videoconferenza. 
 

 

INFO  

Per informazioni di dettaglio relative al corso e per ricevere la modulistica di iscrizione 
contattare Tiziana Coppi Pieri tcoppipieri@sviluppopmi.com Tel. 0544/280280 non appena 
possibile. Per consentire le relative verifiche e gli adempimenti correlati al nuovo Registro 
Nazionale la documentazione deve pervenire completa entro e non oltre il 27 gennaio 2021  
 



 

 

 

Soggetto Gestore cod. org. 8853  RIF PA 2020-13373/RER INNOVAZIONE SOCIALE ED ECONOMIA CIRCOLARE NELLE AZIENDE DEI 

SETTORI MODA, ALIMENTARE, METALMECCANICA.  
APPROVATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA CON DGR N. 1017/2020 DEL 03/08/2020 E COFINANZIATA DAL FONDO SOCIALE EUROPEO PO 

2014-2020 REGIONE EMILIA ROMAGNA 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL/AI CORSI  

La/Il sottoscritta/o………………………………………………………………………………., legale rappresentante di……………………………………………………, 

iscrive se stesso o propri collaboratori al/ai seguente/i corso/i:  

 Progetto 11/1 - 24 ore 

CONSAPEVOLE 

delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente 

decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), 

è a conoscenza del fatto che: 

-il corso è cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Fondo Sociale europeo  

-Il finanziamento regionale è in regime De Minimis, quindi le aziende partecipanti devono attestare che l’ammontare di aiuti di cui l’azienda ha 

beneficiato negli ultimi tre esercizi non superi i 200.000 euro. 

-I partecipanti dei singoli corsi svolgono ruoli chiave all’interno dell’azienda 

-l’azienda svolge la propria attività in regione Emilia Romagna 

-L’iscrizione è considerata valida se la scheda di iscrizione è compilata in ogni sua parte e comprende l’allegato A (DICHIARAZIONE DE MINIMIS). 

AZIENDA / LIBERO PROFESSIONISTA 

Denominazione  Settore   

    Indirizzo sede legale  Città  Prov.  

    Indirizzo sede lavoro (se diverso)  Città  Prov.  

    P.IVA/Codice Fiscale  Tel.  

    
Referente aziendale 

COGNOME:                           NOME:                                  MAIL:                                TEL:      

Numero ULA  

Macrosettore ATECO  

Settore ATECO 2007  

Fatturato e anno di 
riferimento 

 

Dimensione Azienda   PICCOLA          MEDIA          GRANDE         LIBERO PROFESSIONISTA        IMPRESA INDIVIDUALE 

Azienda soggetta all'art. 
17 legge 68/69 

                 SI                                                   NO 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR 445/2000, attesta di essere consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni 

mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione mendace. 

Data, ……………………………………….. 

Timbro e firma …………………………………………………………………. 

 



 

  

 

Soggetto Gestore Sviluppo PMI RIF. P.A. 2020-13373/RER – PROGETTO 11/1 – SCHEDA PARTECIPANTE 

Dati Anagrafici: NOME COGNOME CODICE FISCALE SESSO 

    Maschio    

 Femmina     

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV. STATO CITTADINANZA NAZIONALITA’ 

      

Residenza: VIA CAP CITTA' PROV N. TELEFONICO 

      

Se il domicilio attuale è diverso dalla residenza: VIA CAP CITTA' PROV N. TELEFONICO 

      

Azienda di appartenenza: RAGIONE SOCIALE AZIENDA PARTITA IVA  

  

INDIRIZZO CODICE ATECO 2007 

  

CAP CITTA' PROV 

   

RUOLO  DEL PARTECIPANTE IN AZIENDA  N° TELEFONO N° FAX 

   

Indirizzo e-mail:  

POSIZIONE INAIL partecipante  

Titolo di studio: 

Condizione occupazionale/professionale ad inizio corso: 

 10 Lavoro a tempo indeterminato (compresi lavoratori in CIGO) 

 11 Lavoro a tempo determinato (compresi lavoratori in CIGO) 

 12 Lavoratore in CIGS 

 13 Apprendistato per la qualifica professionale e per il diploma  professionale 

 14 Apprendistato professionalizzante 

 15 Apprendistato di alta formazione e ricerca 

 16 Contratto di somministrazione 

 17 Lavoro occasionale/lavoro a progetto/ collaborazione coordinata e continuativa 

 18 Lavoro autonomo 

 19 Imprenditore (titolare società di persone, impresa individuale, titolare e soci studi professionali) 

 

Per ciò che concerne il trattamento dei dati personali ci si atterrà alle disposizioni previste dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e GDPR 

2016/679. Dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 2 della Legge 4/01/1968 come modificato dall’art. 3 comma 10 Legge 

15/05/1997 n. 127. 

 

Luogo, data________________    Firma Partecipante   ___________________________________ 

  



 

  

 

ANAGRAFICA AZIENDA ALTRE INFORMAZIONI 

 Ragione Sociale Iscrizione al REA Numero Data 

     

Indirizzo Tipologia (1) Dimensione (2) 

   

Provincia Comune C.A.P. Forma Giuridica (3) N. ULA 

     

Telefono Fax Settore/Comparto (4) 

    

Riportare codice numerico “Atecori 2007” 

(reperibile sulla visura camerale aggiornata alla 

voce “Attività” – importanza “P”) 

Codice Fiscale Partita I.V.A 

  

Referente Aziendale (Nome e Cognome) 

  

Legale Rappresentante (Nome e Cognome) *Importo ultimo fatturato *Anno ultimo fatturato 

    

Comune di Nascita Provincia Data Azienda Soggetta all’ art. 17 legge 68/99 

   Si  □ 

No □ 

Indirizzo Eventuali Note 

  

Provincia Comune C.A.P.  

    

Indirizzo Web (URL) – Indirizzo e-mail 

 

NOTE: 

1. Tipologia:  Pubblica o Privata 

2. Dimensione:  Micro, Piccola, Media o Grande * Definizione della dimensione d’impresa secondo la 

raccomandazione 2003/361/CE dell’Unione Europea 

3. Forma Giuridica: S.p.A., s.r.l., s.n.c., ecc.  

4. Settore/Comparto: il codice numerico riportato nell’oggetto del documento di rilascio della P. IVA 

 

Autorizzo ad inserire i dati raccolti nelle vostre liste al fine di potermi inviare materiale informativo o promozionale. In ogni 

momento, a norma D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e GDPR 2016/679 potrò avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la 

cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo a Sviluppo PMI Via Maestri Del Lavoro 42/f Ravenna (RA) oppure 

all’indirizzo e-mail info@sviluppopmi.com                                                                                                                                                            

Firma e Timbro 

 

______________________________________ 



 

  

 

 

Il sottoscritto Legale Rappresentante autorizza l'ente all'acquisizione dei sopraindicati dati personali e al loro trattamento in 
quanto necessari per la gestione del corso, nel rispetto dell'arti 3 D. Lgs. del 30/06/2003. 

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 26 della legge 4gennaio 1968, n. 15, sulla responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e dell'art. 11 comma 3, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 sulla decadenza 
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per 
gli effetti di cui all'art. 2 della legge n. 15/1968 e all'art. 1 del D.P.R. n. 403/1998 e sotto la propria personale responsabilità 
DICHIARA che i dati sopra riportati corrispondono a verità. 

L’informativa sul GDPR UE 2016/679 sono visionabili e scaricabili sul sito della società www.sviluppopmi.it. 

 

 

        Data                                                                                                     Il Legale Rappresentante per Accettazione 

        Timbro e firma 

 

 

       ____________________________________ 


