
 

  
 

 

 

L’efficienza energetica al centro della strategia delle imprese: 
dalla Diagnosi all’implementazione di un Sistema di Gestione 

 

Giovedì 16 febbraio, ORE 9:00 

Sardegna Hotel 
Via Lunigiana n. 50, Cagliari 

 

SEMINARIO 

 9:00 > Registrazione dei partecipanti 

 9:30 > Saluti istituzionali, dott.ssa Maria Grazia Piras – Assessore Regionale 

dell’Industria 

 9:40 > L’efficienza energetica nel contesto regionale. Il bando “Piccole e medie 

imprese efficienti”, dott. Stefano Piras - direttore Servizio Energia 

Assessorato dell’Industria RAS 

10:00 > Percorrere la strategia dell’efficienza energetica nella propria azienda - 

l’implementazione di un Sistema di Gestione dell’Energia ISO 50001, 

ing. Sandro Picchiolutto - esperto tecnico presso CTI ed ACCREDIA  

10:45 > Percorrere la strategia dell’efficienza energetica nella propria azienda - 

la diagnosi, il piano degli investimenti e la realizzazione degli interventi, 

ing. Domenico Santino - responsabile Servizio Efficienza Energetica 

nelle Attività Produttive ENEA 

11:30 > Pausa caffè 

12:00 > Dibattito (parteciperanno, oltre ai relatori, professionisti, imprese, 

ordini professionali e associazioni di categoria) 

13:30 >  Chiusura lavori 

Modera i lavori il dott. Stefano Piras 

 
La mattina di lavoro è dedicata al tema dell’efficienza energetica nell’ambito delle politiche e strategie delle 
PMI. I lavori si apriranno con un focus sulle politiche regionali in tema di efficienza energetica ed in particolare 
sulle azioni di supporto a disposizione delle PMI. Verrà presentato un primo bilancio dello stato di attuazione 
del bando “Piccole e medie imprese efficienti”, promosso dall’Assessorato dell’Industria della RAS e finanziato 
dal MISE e dal POR FESR 2014/2020. 
 

La parte centrale dei lavori sarà dedicata a due interventi mirati a fornire alle imprese informazioni, dettagli e 
consigli di tipo tecnico, economico e organizzativo sugli impegni e le opportunità derivanti dal perseguimento 
di una strategia aziendale fondata sull'efficienza energetica.  
 

Al termine degli interventi verrà dedicato ampio spazio al dibattito che vedrà la partecipazione, oltre che dei 
relatori, di Sardegna Ricerche e del pubblico, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria 
interessate. Tra questi si segnalano la Rete regionale delle professioni tecniche e la Federazione Regionale degli 
Ingegneri con i loro ordini provinciali, Casa Artigiani, CNA Sardegna, Confapi, Confartigianato, Confcooperative, 
Confindustria Regionale, Centro Nord e Meridionale Sardegna, Lega Coop. 

 
La partecipazione è libera e gratuita, preferibilmente previa iscrizione  

sul sito di Sardegna Ricerche. 
  

www.sardegnaricerche.it 

piattaformaer@sardegnaricerche.it 

 
Piattaforma Energie Rinnovabili 
Sardegna Ricerche  

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=328533&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1

