www.epcplus.org
Il progetto EPC+ si svolge dal marzo 2015 al febbraio 2018.
Il Progetto viene portato avanti in 11 Paesi Europei:
Austria, Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Portogallo, Repubblica ceca, Slovenia e Spagna.

Partner

Contatti

Autore

Esco Italia s.r.l.
Vile Antonio Gramsci, 42
50132 – Firenze - Italia
info@escoitalia.eu
www.escoitalia.eu

Escan, s.l.
Av. El Ferrol 14, 28029 Madrid, Spain
escan@escansa.com
www.escansa.com

LA SFIDA DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
Promuovere modelli di business innovativi
per le Piccole e Medie Imprese

Cos’è EPC+?

Quali sono i vantaggi di EPC+?
Il progetto Energy Performance Contracting Plus
(EPC+) promuove la cooperazione di PMI al fine di
ottimizzare l’offerta di interventi di efficienza energetica
di qualità. Il progetto ha come obiettivo la
standardizzazione degli aspetti contrattuali e tecnici dei
contratti di rendimento energetico.

che cooperano sinergia per una migliore gestione tecnica ed economica.
ˆ PMI
La SPIN: un cluster di PMI che offre servizi integrati e innovativi di Efficienza
Energetica con contratti EPC.

formazione, parte integrante dei moderni modelli di business per l’EE.
ˆ La
I corsi di formazione di EPC+ per le SPIN di PMI.
organizzativo e tecnico e modelli di contratto modulare per
ˆ Toolbox
un’ottimale implementazione degli interventi di risparmio energetico.

Quali sono le attività previste?

L’accesso facilitato alle line guida e agli strumenti per l’EPC.

La creazione di SPIN - SME Partnerships for
Innovative Energy Services (Partnership di PMI per
Servizi Innovativi di Efficienza Energetica).
La presenza in ogni cluster SPIN di almeno tre PMI
che creino in sinergia un’offerta specifica di servizi
integrati per l’Efficienza Energetica mediante EPC.
Lo sviluppo di pacchetti competitive e standardizzati
di servizi per l’EE offerti a imprese medio-piccole
interessate a migliorare la propria performance
energetica.
L’implementazione di interventi pilota dimostrativi in
ogni Paese partecipante.

pilota per la promozione dei servizi innovativi e competitivi per l’EE
ˆ Progetti
nel mercato delle PMI.
La sfida dell’Efficienza Energetica per le PMI.
forza dell’informazione e del far parte di un network.
ˆ La
La Piattaforma internazionale EPC+.
disseminazione dei casi di successo e delle best practices dei modelli EPC
ˆ La
implementati con EPC+.
L’inclusione nella campagna di comunicazione a livello Nazionale ed Europeo.

Lo sviluppo di una piattaforma internazionale di
supporto e network di PMI interessate alla
cooperazione e innovazione sui temi dell’efficienza
energetica.

Offerta di pacchetti
di EE competitivi e
standardizzati

SPIN “PMI per le PMI”
Le partnership SPIN di PMI offrono sul mercato una serie di servizi
complementari
per
l’efficienza
energetica
(audit,
illuminazione,
riscaldamento-raffrescamento-ventilazione HVAC, caldaie a biomassa, etc),
più altri funzionali alla contrattualistica.
Consulenza energetica
Servizi di progettazione
Consulenza legale

Trentatrè progetti
pilota di EE in
Europa

Undici nuovi cluster
SPIN per l’offerta di
servizi di EE nel
mercato delle PMI in
Europa

Corsi di formazione
con contenuti tecnici,
finanziari e
contrattuali

Campagna di
comunicazione
nazionale e ed
europea

Piattaforma
internazionale di
cooperazione
EPC+

Installatori caldaie
Esperti in smart metering
Eperti lluminazione
Fornitori di HVAC
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