Migliora la PERFORMANCE ENERGETICA della tua azienda

Una piattaforma web che include :
• Contenuti adattati alle tue necessità
• Materiali formativi per aumentare la consapevolezza e formare i tuoi
collaboratori
• Uno strumento per monitorare i tuoi consumi e le tue azioni
IMPAWATT ti fornisce una piattaforma on line gratuita per aiutarti a controllare il tuo consumo energetico e
attuare le tue azioni di miglioramento nei seguenti ambiti :

Aria compressa, raffrescamento,
pompe, vapore

Ottimizzazione dei processi
e delle attrezzature

Gestione energetica

Mobilità

Cultura energetica

Gestione dell’edificio,
Riscaldamento, Illuminazione

Gestione sostenibile degli
acquisti e della supply chain

Recupero del calore e utilizzo
di fonti rinnovabili

Nel settore dell’industria e dei servizi, spesso gli investimenti in efficienza
energetica non sono realizzati a causa di una combinazione di fattori e
barriere che incontrano gli attori coinvolti. Anche le aziende soggette a
diagnosi energetica obbligatoria incontrano spesso tali criticità.

L’efficienza energetica è un aspetto essenziale della
responsabilità sociale di impresa e della gestione
sostenibile dell’azienda dal punto di vista economico,
ambientale e sociale.

Accedi alla piattaforma

IMPAWATT !
Il progetto IMPAWATT è finalizzato a creare una
piattaforma per la formazione del personale
aziendale ed il potenziamento delle capacità dello
staff, finalizzati al miglioramento delle politiche
aziendali per l’efficienza energetica, la cultura
energetica del personale e la gestione sostenibile
degli acquisti.

Il progetto IMPAWATT ,
supportato dall’Unione Europea
nell’ambito del programma
« Horizon 2020 », è gestito da :
-

Austrian Energy Agency
(AT)
SENERCON (DE)
VTT (FIN)
CCI Auvergne Rhone
Alpes (FRA)
ENVIRONMENT PARK
(ITA)
PLANAIR (CH)

Vuoi essere una delle prime imprese a utilizzare e testare gratuitamente
la piattaforma ? Contattaci :
Environment Park
Website: https://it.impawatt.com
Indirizzo: Via Livorno 60, 10144 Torino
Contatto: Luca Galeasso: luca.galeasso@envipark.com

Il progetto è finanziato dal programma Horizon 2020. E’ iniziato a Giugno 2018 e si concluderà nel 2020.

