
C O M U N I C A T O  S T A M P A

PMI ENERGY CHECK-UP
La Camera di commercio di Cuneo promuove percorsi 
di efficientamento online rivolti alle PMI del territorio

Pmi  Energy  Check-up,  il  cui  obiettivo è  incoraggiare  ad  azioni  di  efficienza
energetica, offre la  possibilità  alle imprese ricettive della provincia di  misurare il
dispendio  d’energia  della  propria  attività e  di  adottare,  se  necessario,  politiche
ulteriori  di  contenimento  dei  costi.  Il  progetto  sarà  presentato  agli  operatori
economici lunedì 11 aprile alle ore 14.30 presso il salone consiliare della Camera di
commercio di Cuneo. 

In Italia quasi la metà delle imprese ricettive utilizza lampadine a basso consumo,
oltre il 40% cerca di evitare sprechi d’acqua con l’ausilio di sensori per l’erogazione, tutte si
adoperano per realizzare una buona raccolta differenziata, oltre il 90% mette in atto politiche
dirette alla clientela e al personale di sensibilizzazione ai temi ambientali come mostrano i dati
di  una  indagine  effettuata  da  Unioncamere  su  un  campione  di  4mila  operatori  turistici
rappresentativi del settore. 

Oggi,  con il  progetto europeo Pmi Energy Check-Up  si offre alle  imprese ricettive la
possibilità di misurare il dispendio d’energia della propria impresa e di adottare, se
necessario, politiche ulteriori di contenimento dei costi. 

L’iniziativa  è  cofinanziata  dalla  Commissione  Europea  attraverso  il  programma  Energia
Intelligente per l’Europa il cui l’obiettivo è incoraggiare ad azioni di efficienza energetica
gli  operatori  dei  settori  alberghi,  ristoranti,  bar,  fast-food, vendita  al  dettaglio  di
prodotti alimentari e non.

Al  progetto  Pmi  Energy  CheckUp  partecipano  enti  tecnici  del  settore  dell’energia  e  enti
istituzionali  in rappresentanza e a stretto contatto  con il  mondo imprenditoriale di  Olanda,
Polonia, Spagna e Italia.
Per l'Italia il  partenariato è composto da Unioncamere affiancato dalle Camere di
commercio  di  Cuneo, Ancona,  Avellino,  Monza  e  Brianza,  Torino,  Varese,  Venezia  che
faranno la sperimentazione. Partner tecnico per l’Italia è FIRE (Federazione italiana per l'uso
razionale dell'energia).



Il sito di progetto  http://energycheckup.eu/it/pagina-iniziale/ mette a disposizione online
uno strumento di analisi gratuita (energy scan) per confrontare i propri consumi con
quelli di imprese simili e conoscere quali sono le misure per risparmiare energia, tutelando
l’ambiente e contenendo i costi, facilitando l’incontro della domanda con l’offerta, grazie alla
lista di fornitori di servizi e tecnologie per l’efficienza energetica che potranno supportare gli
operatori nella scelta delle misure da adottare.

“Si tratta di un interessante strumento a disposizione degli operatori turistici e commerciali per
valutare interventi di riduzione dei costi energetici – chiarisce il presidente della Camera di
commercio di Cuneo Ferruccio Dardanello – e rafforzare in tal modo la competitività e la
sostenibilità delle imprese. I fornitori e installatori di impianti hanno da parte loro, la possibilità
con  la  registrazione  sulla  piattaforma  di  acquisire  una  visibilità  internazionale  con  nuove
opportunità e contatti da parte delle imprese turistiche e commerciali europee”. 

Il  progetto sarà presentato agli  operatori economici nel corso dell’evento camerale previsto
lunedì 11 aprile alle ore 14.30 presso il salone consiliare (II piano) dell'Ente.

In particolare verrà data la possibilità alle imprese interessate e ai fornitori di inserire
in piattaforma la loro manifestazione di interesse. 
L'impresa  turistica  o  commerciale  ha  infatti  la  possibilità  di  inserire  i  consumi  annuali  e
fornendo alcune indicazioni sugli impianti e sul loro utilizzo al tool gratuito “energy scan”
ottiene un report con un’analisi energetica semplificata che illustra come è utilizzata l’energia
in azienda e quali sono le misure consigliate per ridurre i consumi energetici e quindi i costi.
Il report contiene anche i dati energetici inseriti e può quindi essere un punto di partenza per
approfondimenti successivi.

Per informazioni:

Ufficio Studi
tel. 0171/318743-824
studi@cn.camcom.it
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