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Mappatura delle PMI e dei loro consumi energetici
L'importanza delle PMI è dimostrata dalla banca dati economica di Statistiche strutturali sulle imprese di
Eurostat. In tutti i paesi partner di LEAP4SME, la rilevanza economica delle PMI è estremamente
elevata:

• più del 99% di tutte le imprese sono PMI (99,9% Italia)
• le microimprese da sole rappresentano oltre l'86% di tutte le imprese (95% Italia)
• circa l'87% di tutti le PMI sono imprese autonome (92% Italia)

Le PMI impiegano tra il 54% nel Regno Unito e il 83% in Grecia (76% Italia)

Il valore economico aggiunto delle PMI varia tra il 49% nel Regno Unito e il 79% in Grecia (64% Italia)
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La ricerca, nei nove paesi partner di
LEAP4SME, ha rivelato che non sono
stati pubblicati dati relativi ai consumi
energetici delle PMI a livello europeo.

A livello nazionale, la qualità dei dati è
generalmente insufficiente a fornire una
solida base di sostegno all’elaborazione
delle politiche e lo sviluppo di KPI.

D2.1 Mapping SMEs in Europe: Data 
collection, analysis and methodologies for 
estimating energy consumptions at 
Country levels Deliverables | LEAP4SME

Mappatura delle PMI e dei loro consumi energetici
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173 misure analizzate
policy, programmi e progetti 
 Raccomandazioni

Classificate come segue:
• Misure di sostegno finanziario – sovvenzioni,

prestiti, sgravi fiscali o una combinazione di esse;
• Campagne informative – con l’obiettivo di

aumentare la consapevolezza delle imprese sul
tema;

• Regolamentazione - politiche che includano
obblighi e standard di riferimento;

• Piani/strategie nazionali – per l'energia,
l’efficienza, energie rinnovabili o tecnologie a
basse emissioni di carbonio, o protezione
dell'ambiente di interesse per le PMI.

D2.2 Existing support measures for energy audits and energy 
efficiency in SMEs Deliverables | LEAP4SME

Analisi delle policy per EE nelle PMI
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Analisi delle policy per EE nelle PMI
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1. Se accompagnati da supporto tecnico e finanziario aggiuntivo per le PMI, gli obblighi di condurre audit
energetici e di raggiungere determinati obiettivi di decarbonizzazione o di risparmio energetico potrebbero
sostenere l'attuazione di misure di efficientamento

2. Un mix di strumenti diversi può avere successo per attrarre le aziende più piccole, che spesso hanno
scarsità di tempo e/o risorse da dedicare a formazione sull'efficienza energetica o ad attività di rete

3. I benchmark per gli indicatori di prestazione energetica (EnPI) sono molto importanti sia per i policy
makers come base per le decisioni che per le aziende per valutare interventi di efficientamento

4. Visto il ruolo importante delle PMI per il raggiungimento degli obiettivi, è importante limitare i loro oneri
amministrativi per l’accesso ai sussidi e ai finanziamenti per efficienza energetica ed energie rinnovabili

5. Il monitoraggio degli strumenti di sostegno è fondamentale, in termini di accesso, barriere e fattori di
successo

6. Gli stakeholder della P.A. possono essere modelli di ruolo per le PMI, ad esempio in termini di
consapevolezza sui temi legati all'energia e di requisiti vincolanti per gli appalti pubblici
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Analizzate 43 buone pratiche: paesi LEAP4SME (21), paesi UE (12), altri paesi (10)
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Analisi buone pratiche EE in PMI

D3.3 Compilation of good practices 
Deliverables | LEAP4SME
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Analisi buone pratiche EE in PMI
Maggioranza di programmi volontari con supporto
finanziario per svolgere la diagnosi energetica (15), di cui 7
includono anche supporto per implementazione di misure

• Scala regionale/nazionale è collegata con l’implementazione
volontaria/obbligatoria di misure di EE incluse nelle diagnosi

• Obbligo d’implementazione di misure collegato ad una
qualità più restrittiva dell'audit energetico

• I programmi sono generali per le PMI, senza settori specifici,
con alta replicabilità

• Ancora poca attenzione ai co-benefici, e gli EPC non sono
praticamente considerati nei programmi
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Tramite l’analisi del mercato delle diagnosi energetiche e dell’EE a livello europeo, interviste, revisione
della letteratura si sono identificate una serie di barriere e il loro impatto in funzione della taglia e settore

Analisi delle barriere per EE nelle PMI

Economiche 
• Costo della diagnosi
• Costo/ROI interventi
• Accesso a finanziamenti 

Burocratiche
• Soluzioni uniche per tutti settori
• Barriere amministrative
• Incertezza temporale dei meccanismi
• Linguaggio tecnico

Organizzative
• Mancanza di risorse
• Mancanza di informazione
• Scarsa comprensione delle diagnosi
• Obblighi associati alla diagnosi
• Mancanza di competenze/infrastrutture
• Barriere decisionali
• Bassa fiducia nel processo di audit

Altro
• Proprietà locali 
• Possibile confusione dei termini diagnosi 
(energetica) ed audit (finanziario)
• Compromesso immagine aziendale
• Incertezze COVID-19

9D2.3 Energy audits market overview and main 
barriers to SMEs Deliverables | LEAP4SME

https://leap4sme.eu/resources/deliverables/
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Tramite l’analisi del mercato delle diagnosi energetiche e dell’EE a livello europeo, interviste, revisione
della letteratura si sono identificate una serie di barriere e proposte una serie di misure per superarle:

• Sviluppare strategie per incoraggiare alle PMI a sviluppare diagnosi energetiche, sottolineando i vantaggi 
energetici e non per l'azienda 

• Incoraggiare network di rappresentanti delle PA locale/regionale, PMI e EGE/ESCO per rafforzare i 
programmi, identificando le barriere e fornendo soluzioni specifiche per le realtà locali 

• Promuovere certificazioni per gli EGE/ESCO che lavorano con le PMI e fissare degli standard di qualità 
per le diagnosi, che presentino risultati orientati ai decisori aziendali con raccomandazioni attuabili

• Collegare le DE a programmi di supporto (finanziari e formativi) alla EE nelle PMI per la promozione di 
strategie aziendale energy management 

• Fornire politiche a lungo termine e programmi di sostegno che garantiscano stabilità alle PMI per investire 
in misure con lunghi periodi di ammortamento.

Analisi delle barriere per EE nelle PMI
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LA RISPOSTA DI 148 ASSOCIAZIONI (42% PUBBLICHE E 40% PRIVATE) È STATA ANALIZZATA

Sondaggio ancora aperto
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Sondaggio su EE nelle PMI – Organizzazioni 
Il sondaggio si può considerare rappresentativo dell’opinione delle organizzazione coinvolte 
nell'ecosistema delle diagnosi energetiche nei paesi del progetto. I principali risultati sono:
• Il supporto alle PMI per EE e DE è considerato generalmente insufficiente
• L’opinione è generalmente più critica tra le associazione private che pubbliche (soprattutto per DE)

• L’opinione sul supporto alle DE in PMI è più negativa a livello locale/regionale che a livello nazionale

• Le maggiori limitazioni per lo sviluppo delle DE è la mancanza di risorse (economiche ed umane) e le 
limitazioni di conoscenza, consapevolezza ed informazione

• Gli incentivi economici devono essere accompagnati con formazione ed informazione
• I co-benefici più rappresentativi sono la riduzione di costi (energia, manutenzione), dell’impatto ambientale 

e la migliora di competitività dovuta al miglioramento dei processi 

• Sarebbe utile fare una categorizzazione delle PMI oggettiva in funzione di taglia, settore e consumo
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Sondaggio su EE nelle PMI – Imprese
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50-249 
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20%LA RISPOSTA DI 83 PMI È STATA ANALIZZATA
Risultati non statisticamente significativi
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• L’importanza degli incentivi dipende della taglia della PMI 
(critico per micro imprese) 

• Le barriere principali sono economiche, di risorse umane ed 
informative

• Le procedure per accedere alle diagnosi devono essere 
semplificate ed iniziare dall’interno dell’azienda 

• Detrazioni fiscali associate alle misure d’efficientamento possono 
incoraggiare l’implementazione 

Sondaggio ancora aperto
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Conclusioni
Le PMI sono la spina dorsale dell’economia europea ed italiana ed il loro peso 
energetico e potenziale di efficienza energetica è molto importante. Tuttavia:
• La caratterizzazione energetica delle PMI è ancora limitata
• L’alta eterogeneità delle PMI comporta difficoltà l’implementazione di politiche efficaci
• Un mix di strumenti diversi (finanziari, tecnici e formativi) è necessaria per aiutare alle PMI a 

superare le barriere all’efficienza energetica 
• Le diagnosi sono un ottimo punto di partenza e devono essere supportate (anche 

l’implementazione degli interventi suggeriti) 
• La semplificazione è cruciale per le PMI
• La scala locale/regionale è fondamentale per il supporto alle PMI, e le PA, associazioni ed 

EGE/ESCO devono essere coinvolti attivamente
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LA TUA OPINIONE È IMPORTANTE
PARTECIPA AI SONDAGGI

Grazie per l’attenzione
carlos.herce@enea.it

ORGANIZZAZIONI PMI

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/LEAP4SME_Survey_Organizations
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