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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
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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 si potrà 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
25, 27 maggio 2021 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
3, 8, 10, 15 giugno 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 5 Maggio 2021.

