
 

 

 

 

Progetto europeo STEEEP “Support and Training for an Excellent Energy Efficiency Performance” 

  

Invito a presentare manifestazioni d’interesse 

 

1. Premessa e finalità del progetto 

Steeep è un progetto finanziato dall’Unione europea nell’ambito del programma Intelligent Energy for 

Europe che ha l’obiettivo di offrire alle PMI una serie di informazioni e strumenti ad hoc per la valutazione e 

il miglioramento dell’efficienza energetica.  

Il progetto, triennale, prevede un partenariato europeo composto da 11 paesi sotto la guida di 

Eurochambres (Unione delle Camere di commercio europee). Per l’Italia il partner è Unioncamere nazionale 

che coordina un gruppo di lavoro composto da 7 Unioni regionali tra cui Unioncamere Piemonte. 

Gli obiettivi di STEEEP sono : ridurre del 10/15% il costo energetico delle 630 PMI europee coinvolte, grazie 

alle attività di formazione e consulenza previste dal progetto per la misurazione, la gestione, la 

pianificazione e il monitoraggio del consumo energetico; definire un parametro europeo di performance 

energetica per le PMI; istituire 7 comunità energetiche locali in Europa, in modo da definire un approccio 

collettivo sulle collaborazioni energetiche. 

 

2. Attività previste 

Il progetto mira a conseguire risultati quantificabili in termini di efficienza energetica su almeno una risorsa 

(elettricità o riscaldamento). 

L’assistenza verrà garantita a 19 imprese piemontesi che risponderanno a questa manifestazione d’interesse 

entro il 29 luglio 2014 sottoscrivendo una lettera d’impegno con Unioncamere Piemonte. 

In una prima fase le imprese che aderiscono al progetto riceveranno la visita di un esperto del settore 

accreditato, tra settembre e novembre 2014, che analizzerà la loro situazione e la loro propensione 

all’innovazione.  

Dai risultati emergerà un’analisi dell’impresa sintetizzata in un report personalizzato e riservato che 

evidenzierà i punti di forza e di debolezza e focalizzerà le possibili traiettorie di miglioramento. 

Non sono previste spese di  investimento per le PMI coinvolte. 



 

Le PMI  che aderiscono al progetto devono impegnarsi a mettere in pratica i consigli forniti dagli esperti allo 

scopo di ottenere un risparmio energetico di almeno 10%. 

In un secondo tempo, Unioncamere Piemonte organizzerà workshop e incontri di formazione tenuti da 

esperti del settore energetico. 

Le imprese che evidenzieranno pratiche innovative saranno promosse a livello europeo ed internazionale, 

attraverso la pubblicazione su un catalogo e su web in modo da diffondere quanto più possibile le buone 

prassi individuate. 

 

3. Soggetti destinatari 

La presente manifestazione d’interesse è rivolta a Micro, Piccole e Medie imprese (ai sensi della 

Raccomandazione della Commissione europea361/2003/CE del 6/5/2003 e decreto del Ministero Attività 

Produttive del 18 aprile 2005, GU 238 del 12/10/05) piemontesi motivate a sviluppare un’attività di 

miglioramento nella gestione energetica dei propri locali di produzione. 

 

4. Requisiti delle imprese partecipanti 

Possono manifestare interesse le imprese che soddisfano i seguenti requisiti minimi: 

• avere la sede legale o un’unità operativa in Piemonte; 

• essere attive ed aver completato almeno un intero esercizio contabile; 

• appartenere ad uno dei  seguenti settori: servizi , industria e  commercio; 

• aderire alla sperimentazione di una comunità energetica locale (senza costi). 

 

5. Istruttoria e verifica di ammissibilità delle domande 

Il presente invito è aperto fino a martedì 29 luglio 2014. 

Le domande di partecipazione di imprese aventi  i requisiti richiesti saranno accolte fino ad esaurimento dei 

posti disponibili (19). 

La domanda potrà essere presentata inviando la scheda di partecipazione compilata all’indirizzo 

sportello.europa@pie.camcom.it entro il 29 luglio 2014. 

Alla domanda presentata sarà assegnato un numero di protocollo progressivo secondo l’ordine di arrivo. 

 

 



 

6. Modalità di coinvolgimento delle imprese e risultati attesi 

In seguito alla verifica della rispondenza dei requisiti richiesti, che verrà effettuata da Unioncamere 

Piemonte, le imprese aventi i requisiti richiesti verranno contattate telefonicamente da Unioncamere 

Piemonte per concordare una visita presso la sede aziendale per la realizzazione dell’audit. 

Il coinvolgimento delle imprese selezionate avverrà secondo le seguenti fasi: 

Audit aziendale: Unioncamere Piemonte realizzerà una prima visita  in azienda con un esperto del settore 

energetico per  verificare la gestione energetica della PMI e per identificare le misure per l’efficientamento; 

Analisi e valutazione dati: Unioncamere Piemonte e gli altri partner europei confronteranno i dati delle 630 

PMI europee partecipanti all’analisi. I dati saranno trattati in forma anonima. Verranno individuate le 

imprese con le migliori pratiche riguardanti l’innovazione; 

Organizzazione di workshop e incontri formativi: le PMI saranno invitate a partecipare ad un workshop di 

mezza giornata sull’uso dei tool energetici, l’adozione di misure di risparmio e focus tematici con la scopo di 

verificare il corretto svolgimento del progetto; 

Audit aziendale: Unioncamere Piemonte realizzerà una seconda visita in azienda con un esperto del settore 

energetico per verificare l’implementazione delle misure di risparmio suggerite (senza costi per 

investimenti); 

Creazione di european benchmark: verrà creato un modello da impiegare come metodologia di calcolo per 

la performance energetica di 630 PMI europee; 

Pubblicazione su sito internet (ancora da creare) delle migliori pratiche attivate dalle PMI partecipanti. 

 

7. Tutela dei dati personali 

Titolare del trattamento dei dati è Unioncamere Piemonte. 

Tutti i dati personali di cui Unioncamere Piemonte venga in possesso in occasione dell’espletamento del 

presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/03 e successive modifiche: si veda 

apposita informativa privacy in calce alla manifestazione d’interesse. 

  


