
 

Evento in collaborazione con:  
 

 

 

L’efficienza energetica nelle piccole e medie imprese  
 Stato dell’arte, barriere, incentivi e proposte 

 

Bari, 24 novembre 2022 - ore 17.00/19.30 
Politecnico di Bari – Aula Videoconferenze, via Amendola 126/B (primo piano interrato) 

 
L’art. 8 comma 10 ter del D.Lgs 102/2014 affida ad ENEA il compito di elaborare e implementare, di 
concerto col MITE, un piano di sensibilizzazione ed assistenza alle PMI per l’esecuzione delle 
diagnosi energetiche presso i propri siti produttivi. L’evento costituisce la quinta tappa del Piano di 
Sensibilizzazione per le PMI, in cui ENEA incontrerà imprese, stakeholder, associazioni di categoria 
e pubbliche amministrazioni al fine di confrontarsi sulle barriere tecniche ed economiche relative 
all’implementazione di politiche di efficienza energetica. Saranno discusse proposte e strumenti utili 
alle PMI per superare tali barriere e contestualmente si valuteranno con i policy maker le soluzioni 
utili al raggiungimento della transizione energetica dei comparti produttivi. 
Nel corso dei lavori sarà organizzata una sessione dell’Osservatorio nazionale sull’efficienza 
energetica nelle PMI realizzato nell’ambito del progetto H2020 LEAP4SME; all’interno 
dell’Osservatorio saranno benvenuti contributi e spunti dei partecipanti. 
 
 

Programma 
 
17.00 Saluti di benvenuto ed introduzione ai lavori 

Riccardo Amirante, Politecnico di Bari e Associazione Termotecnica Italiana 
Giuseppe Bratta, Distretto Produttivo Pugliese “La Nuova Energia” 

 
17.10 Intervento introduttivo ENEA  

Ilaria Bertini, ENEA 
 
17.15 Intervento introduttivo Regione Puglia su efficienza energetica per le PMI 
 Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico, Regione Puglia 
 
17.30 Il Piano di sensibilizzazione per le PMI ai sensi dell’Art. 8 comma 10 ter D. Lgs. 

102/2014 
Marcello Salvio, ENEA 

 
17.40 Analisi, barriere e misure di supporto per le PMI in Italia: le risultanze del progetto 

LEAP4SME  
Enrico Biele, ENEA 

 
17.50 L’importanza della diagnosi e del monitoraggio per le PMI: una panoramica sugli 

strumenti disponibili   
Claudia Toro, LEAP4SME 

 
18.05 Interventi di efficienza energetica per le PMI   
 Chiara Martini, ENEA 
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18.15 Innovazione e internazionalizzazione delle PMI: il Knowledge Exchange Programme 

ENEA e la Rete Enterprise Europe Network 
 Oscar Amerighi, ENEA ed EEN 
 
18.30 Soluzioni ICT per l'efficientamento energetico dei processi industriali 

Mariagrazia Dotoli, Distretto Produttivo Pugliese “La Nuova Energia” 
 
18.45 Soluzioni innovative per il controllo dei flussi energetici attraverso l'involucro 
 Francesco Martellotta, Politecnico di Bari 
 
19.00 Tavola rotonda con gli stakeholders: il punto di vista delle imprese e dei professionisti 

Intervengono:  
 Vito Albino, Presidente ARTI Puglia 
 Paolo Bevilacqua, Presidente “Impresa più impresa” 
 Enrico D’Aurelio, ASSOEGE 
 Antonio Ficarella, Presidente ATI sez. Puglia e Basilicata 
 Vincenzo Loverre, Confimi Industria Bari Bat Foggia 
 Rappresentante Distretto Produttivo Pugliese “La Nuova Energia” 

 
19.30 Chiusura dei lavori 
 
 
 


