
 

 
Efficienza energetica nelle imprese: 

contributi per diagnosi energetiche e sistemi di gestione 
energia 

 
Martedì 20 giugno 2017 

 
Regione Emilia-Romagna, Viale della fiera, 8 - Bologna 

Sale B,C,D 
Ore 9,45 – 12,30 

 
Dal 10 aprile 2017 le PMI emiliano-romagnole possono accedere alle risorse (€ 2.288.000,00) 
stanziate dalla Regione e cofinanziate dal Ministero dello Sviluppo Economico, a copertura del 50% 
dei costi sostenuti per la realizzazione di diagnosi energetiche o per l'adozione di sistemi di 
gestione dell'energia. 

Il bando, pubblicato in attuazione del “Programma regionale finalizzato a sostenere la 
realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese o l'adozione di sistemi di 
gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001”, ha come destinatarie le Piccole e Medie 
imprese non energivore site in Emilia-Romagna e rispondenti a specifici requisiti soggettivi. 

Il seminario organizzato dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con ERVET, sarà 
un’occasione per illustrare le opportunità e i vantaggi offerti dal bando, i requisiti e le modalità di 
accesso, anche alla luce della nuova programmazione sui fondi strutturali POR FESR 2014-2020. 
Nel corso dell’incontro saranno, inoltre, presentati il Portale Audit102 per le diagnosi energetiche 
delle PMI e le nuove “Linee Guida per il Monitoraggio nel settore industriale per le diagnosi 
energetiche ex art. 8 del d.lgs. 102/2014”. 
 

PROGRAMMA 

09.45: Registrazione partecipanti 

10.00-12.00: Il programma e il bando regionale, come partecipare 

 Il finanziamento delle diagnosi energetiche e dei sistemi ISO 5001 per le PMI: l’impostazione e 

i requisiti del bando regionale (Attilio Raimondi, Regione Emilia-Romagna) 

 Diagnosi energetiche conformi al D.Lgs. 102/2014: il Portale AUDIT102, e le nuove Linee guida 

per il monitoraggio nel settore industriale (Daniele Ranieri, ENEA) 

 Presentazione e trasmissione delle domande di contributo: l’applicativo web PRIDE e la 

compilazione della modulistica allegata al bando (Marcella Collura, Regione Emilia-Romagna e 

Francesco G. Tanzillo, ERVET)  

12:00-12.30: Discussione con i partecipanti 

 
 
La partecipazione al seminario è gratuita previa registrazione da questo indirizzo http://www.ervet.it/?page_id=11090 

http://www.ervet.it/?page_id=11090

