
 
 
 

 
L’efficienza energetica nei settori produttivi  

Il piano di sensibilizzazione delle PMI  
e le risultanze dell’obbligo di diagnosi al dicembre 2021 

 
Roma, 24 maggio 2022 - ore 10.00/16.00 
Sala Parlamentino | Villa Lubin, CNEL – Viale Lubin n. 4 

 
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 tappa di presentazione al pubblico del Piano di 
Sensibilizzazione, che porterà ENEA in giro per l’Italia per incontrare imprese, stakeholder, associazioni di 
categoria e pubbliche amministrazioni al fine di confrontarsi sulle barriere tecnologiche ed economiche che 
affrontano le PMI nell’implementazione di politiche di efficienza energetica e al fine di individuare soluzioni, 
strumenti, politiche utili alle PMI per superare queste barriere. 
Contestualmente l’occasione sarà anche utile per illustrare le prime risultanze dell’obbligo di diagnosi ai sensi 
dell’Art. 8 D.Lgs. 102/2014 a valle, quindi, della scadenza del dicembre 2021, con particolare attenzione ai 
risultati nei diversi settori produttivi. 
 

Programma 
 
10.00 Saluti di benvenuto e apertura dei lavori 

Ilaria Bertini, ENEA 
 
10.10 Intervento introduttivo del Ministero della Transizione Ecologica 

Mauro Mallone, Direttore Generale incentivi energia, Ministero della Transizione Ecologica 
 
10.25 Il Piano di sensibilizzazione per le PMI: descrizione e tappe 

Marcello Salvio, ENEA 
 
10.45 L’efficienza energetica per le PMI: barriere ed opportunità, il punto di vista di Confindustria 

Elena Bruni, Confindustria 
 
11.05 Le risultanze generali delle diagnosi energetiche inviate ad ENEA nel dicembre 2021 

Federico Alberto Tocchetti, ENEA 
 
11.20 Coffee break 
 
11.35 Le attività di ENEA per le PMI: le risultanze del progetto LEAP4SME e il lancio 

dell’Osservatorio Nazionale 
Enrico Biele, ENEA 

 
11.55 Osservatorio sulle PMI: il punto di vista delle imprese (prima parte) 

Interverrà: Francesco Napoli (CONFAPI) 
 
12.15 Question time 
 
12.45 Chiusura della sessione antimeridiana - Lunch 
 
14.15 Osservatorio sulle PMI: il punto di vista delle imprese (seconda parte) 

Interverranno: Giulio Avella (CONFCOMMERCIO), Barbara Gatto (CNA), Fausto Bianchi 
(Unindustria Lazio) 

 
16.00 Chiusura dei lavori 


