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La rete degli Energy Angels e lo strumento web EMSA fanno parte dei risulta� o�enu� dal proge�o Energy Water (696112) e verranno ges�� dal consorzio di proge�o fino al 
febbraio 2019. Oltre tale data sarà cos�tuita un'Associazione in cui qualsiasi sogge�o potrà partecipare.

Diventa membro di una rete di esperti di 
efficienza energetica con lo scopo di elimi-
nare le barriere all‘attuazione delle misure di 
efficienza energetica nelle industrie manifat-
turiere europee.

Lo strumento web EMSA è una metodologia per l’autovalu-
tazione della ges�one energe�ca che perme�e a qualsiasi 

azienda di inserire i propri da� e ricevere una valutazione 
iniziale dell'efficienza energe�ca.

Questa valutazione è basata su da� quan�ta�vi e qualita�vi 
rela�vi ai processi aziendali. I risulta� o�enu� sono:

Valutazione iniziale dell'efficienza energe�ca.
Benchmarking e posizionamento in una classifica con altre 
aziende simili per se�ore, dimensione, Paese, ecc.
Lista di possibili azioni di miglioramento.
Lista degli Energy Angels che hanno le conoscenze neces-
sarie.

Una formazione specifica per l‘u�lizzo 
e la comprensione dello strumento 
web EMSA sarà organizzata a par�re 
da se�embre 2017 a a Madrid, Parigi, 
Birmingham, Vicenza, Bruxelles, Cipro 
e in Polonia.

Vedi le date su:
h�p://www.energywater-project.eu/ 
       

FORMAZIONE

Servizi offer� nell'ambito della rete Energy Angels:

1. Supporto nell'u�lizzo di EMSA.

2. Audit energe�ci e consulenza.

3. Supporto per l'implementazione e l'innovazione

4. Consulenza finanziaria.



network

Il proge�o Energy Water ha ricevuto finanziamen� dal programma di ricerca e innovazione dell'Unione Europea «Horizon 
2020» nell'ambito dell'accordo n. 696112 

Qualsiasi organizzazione o professionista che lavora 
nell‘ambito dell’efficienza energe�ca e possa fornire 
uno dei servizi elenca� può far parte della rete degli 
Energy Angels.

Alcuni profili dei nostri membri sono:

1. Accesso a un innova�vo strumento web che 
aumenterà l'efficienza energe�ca industriale nei 
processi che u�lizzano acqua nei Paesi europei.

2. Diventare parte di un grande database europeo  
liberamente consultabile dalle imprese.

3. Costruire relazioni commerciali a lungo termine, 
essendo automa�camente raccomandato alle 
aziende che u�lizzano lo strumento EMSA. Il tuo 
lavoro sarà segnalato e convalidato, garantendo 
pari opportunità a tu� gli EA.

4. Grande esposizione nel se�ore industriale. Si 
prevede che fino a 1.000 aziende u�lizzeranno lo 
strumento EMSA entro febbraio 2019.

5. Nessun costo di partecipazione.

Chi può essere un Energy Angel? Vantaggi di entrare nel network

Professionis� che lavorano nel se�ore manifat-
turiero

Fornitori di tecnologie

Consulen� (liberi professionis� o aziende)

Fornitori di servizi energe�ci e ESCO

Associazioni professionali

Registrati su: 
http://energywater-emsa.eu/index.php/angelsignup

Trova maggiori informazioni sul Network su:
http://www.energywater-project.eu/  


