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Partners
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• AUSTRIA : AEA – Austrian Energy Agency

• FINLANDIA : VTT - Technical Research Centre of Finland

• FRANCIA : CCI Auvergne Rhône-Alpes – Chamber Regional of Commerce

• GERMANIA : SEnerCon - Engineering and consultancy in the field of supporting 
households to save energy

• ITALIA : Environment Park - Parco Tecnologico per l’Ambiente

• SVIZZERA : PLANAIR - Leader - Consulting engineers in energy and environment

Per maggiori informazioni: 

• https://www.impawatt.com/

https://www.impawatt.com/


Perchè ?

Nel settore dell’industria e dei servizi, spesso gli investimenti in
efficienza energetica non sono attuati a causa di una combinazione di
fattori e barriere che incontrano dagli attori coinvolti: mancanza di
tempo, risorse interne, conoscenza adeguate …
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IMPAWATT identifica e affronta queste barriere

L’obiettivo di IMPAWATT è creare una piattaforma di formazione

e sviluppo delle competenze dello staff aziendale per

migliorare le politiche aziendali per l’efficienza energetica, la

cultura energetica e la gestione sostenibile della

supply chain



Di cosa si tratta?

• Una piattaforma Web

• Gratuita (tramite registrazione)

• Per la gestione energetica aziendale

• Nel settore industriale e terziario

• Una raccolta di tools: fatti su misura, personalizzati per 
l’azienda

• Una rassegna di buone pratiche per l’efficienza
energetica
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Come può essere usata la piattaforma IMPAWATT ? 

• Incentivi (finanziari, di 
immagine, altri)

• Confronto con alter aziende
simili

• Benefici
• Cultura energetica

• Come scegliere attrezzature
per il miglioramento
dell’efficienza energetica

• Sostenibilità della supply-
chain

• LCA

• HVAC
• Pompe
• Strumenti di misurazione
• Controllo dei processi
• Sistemi di illuminazione
• Involucro edilizio

• Migliori pratiche
• Efficienza energetica del 

processo produttivo
• Comportamento

energetico

Direzione aziendale Ufficio acquisti
Staff tecnico

Addetti produzione

diretta
mente

diretta
mente

diretta
mente

diretta
mente

tramite tramitetramite tramite

Piattaforma IMPAWATT
Piattaforma web (risorse formative)

“Mr Energy” (Energy manager, membro della Direzione, auditor energetico,..)



Quali temi ?

6

Efficienza

energetica

• Energy management 

• Sistemi di illuminazione

• Climatizzazione edificio

• Raffrescamento / ventilazione

• Produzione e distr. Aria compressa

• Vapore e recupero calore

• Mobilità e logistica efficiente

• Gestione calore di processo

• ……………

Cultura 

energetica

Sostenibilità degli

acquisti

Come motivare lo staff e 

indurre un cambiamento

di comportamento

orientato all’efficienza

energetica ? 

• Life cycle assessment

• Linee guida per l’analisi

dei costi

• Utilizzo di indicatori di 

sostenibilità

• Marchi e certificazioni

ambientali



Risorse

Area riservata agli utenti

Azienda

• Nazione e settore
• Numero di addetti
• Vettori energetici utilizzati
• Età dell’edificio
• Principali attrezzature (Aria compressa, 

sistemi per il vuoto, …)

Conten
uto
persona
lizzato

Materiale formativo e informativo

Il contenuto è classificato e può essere filtrato

Presentazioni (vantaggi effic. energetica, tecnologie
utilizzate nei processi aziendali)

Schede di casi aziendali (best practices)

Monitoraggio e verifica delle 
misure di efficienza energetica

• Misure di efficienza energetica
pianificate e implementate

• Inserimento e valutazione dei dati
energetici per la verifica delle misure
(IESA) Temi: Efficienza energetica, cultura energetica, gestione acquisti

Test di verifica della conoscenza

Questionari (cultura e comp. energetico)

Schede descrittive delle misure di efficienza
energetica

Strumenti (check lists, fogli di raccolta dati, calcolo CO2)



Come accedere ai contenuti della piattaforma?
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La piattaforma Impawatt in lingua italiana è accessibile all’indirizzo
it.impawatt.com

Per utilizzare e testare la piattaforma e i suoi contenuti gratuitamente, 
è sufficiente registrarsi e creare il profilo aziendale
In questo modo, nella sezione “Il Mio IMPAWATT”, è possibile:
- Accedere a contenuti personalizzati in tema di efficienza energetica
- Inserire le misure di efficienza energetica già pianificate, per 

poterne monitorare l’efficacia
- Inserire i consumi e i costi energetici dell’organizzazione
- Monitorare i consumi grazie al tool IESA (Interactive Energy 

Savings Account)

it.impawatt.com


Procedura di registrazione
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Dalla pagina It.impawatt.com 



Procedura di registrazione
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Creazione del profilo aziendale e accesso ai servizi
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IMPlementAtion Work and Actions To change the energy culTure

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Per maggiori info: 

luca.galeasso@envipark.com
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