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Il ruolo chiave delle PMI nella strategia di 
decarbonizzazione europea 

Un nuovo progetto istituzionale, nell’ambito di Horizon 2020, mira a 
proporre soluzioni innovative per stimolare nuove politiche energetiche e 
mobilitare il settore privato nel verso dell’efficienza energetica. 
 

BRUXELLES, 13 GENNAIO 2021 – Il progetto Horizon 2020 LEAP4SME- Energy audit 

policies to drive energy efficiency - mira a supportare i policy maker nella costruzione di 

politiche efficaci nel campo dell’efficienza energetica delle PMI a partire da una corretta e cost-

effective diagnosi energetica. Secondo le stime della IEA, Il consumo energetico delle PMI 

assomma almeno al 13% dei consumi energetici globali ed è pari a circa un terzo del consumo 

energetico del settore industria e servizi. Per stimolare investimenti in efficienza energetica 

nel settore è più che mai necessario agire sulle policy: in Europa operano 25 milioni di PMI, 

pari al 99 % del totale delle imprese, e politiche efficaci contribuirebbero senza dubbio anche 

al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi del Green Deal Europeo. 

“Abbiamo l’obiettivo di supportare i policy maker nel migliorare l’approccio corrente 

alle politiche su diagnosi ed efficienza energetica nelle PMI, in linea con le specificità 

territoriali e nel quadro del Green Deal Europeo”. – spiega Enrico Biele, coordinatore 

del progetto, ENEA 

Il consorzio LEAP4SME comprende le agenzie energetiche nazionali austriaca, croata, greca, 

italiana, maltese, polacca, portoghese, slovacca e del Regno Unito, con una copertura del 

41% delle PMI dell’area europea. 
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LEAP4SME si propone inoltre di 

coinvolgere ed informare i 

principali stakeholder nel campo 

delle PMI sulle opportunità attive 

mediante webinar, newsletter e 

iniziative dedicate. Le interazioni 

col settore associativo e privato 

in generale permetteranno, tra 

l’altro, di acquisire le reali 

necessità degli operatori, 

aspetto fondamentale per 

proporre o migliorare le policy 

del settore.  

Mediante la mappatura dei 

programmi nazionali di supporto 

e un’accurata analisi degli usi 

nelle PMI, LEAP4SME proporrà nuove idee, policy e raccomandazioni per le istituzioni locali, 

nazionali ed internazionali, supportando l’Europa e i suoi Stati nell’attuazione del principio 

“Prima l’efficienza energetica”.
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