
Is your company interested in improving energy efficiency of water processes?

Is your company interested in being part of the Energy Angels Network?

Project Number: 696112

Dates: Feb 2016 - Jan 2019

Total funding: 1,980,188 €

Partners:

The EnergyWater project, 
funded by the EC (EASME), 
aims to provide support to 
SMEs by the development 
of the EMSA-web tool and 
the creation of an Energy 
Angels Network.

EMSA 
Web-Tool

Energy Angels
Network

A window of
opportunities

Call us E-mail us

Energy Management Self-Assessment (EMSA) web-tool (free and 
anonymous) for evaluating consumptions in water processes

Ranking and comparison with other European SMEs (of similar size 
and sector of activities)

Access to examples of real best practices already implemented in Euro-
pean industries

Network of companies with a proven experience in the �eld of energy 
e�ciency
Skilled energy auditors and energy managers that can help you 
improve your e�ciency
Advise on best practices and ways to use innovative technologies
Links to strategic partners to fund your project

For manufacturing companies: to assess your own consumption and to 
be advised on how to save energy

For experts in energy e�ciency: to be part of a European network 
to increase your visibility, get speci�c training and make contacts

For funders/investors: to �nd challenging and promising projects to 
support and to be involved in       

Maite Cobo: +34947298471 maite.cobo@itcl.es

Improving energy e�ciency in industrial water processes  
through benchmarking and benchlearning tools in Europe 
manufacturing industry 

This project is funded by the H2020 
Framework Programme of the             
European Union 



Sei un’azienda interessata a migliorare l’efficienza energetica dei processi idrici?

Sei un’azienda interessata ad esser parte della rete degli Angeli dell’Energia?

Numero progetto: 696112

Periodo: Feb 2016 - Jan 2019

Totale finanziamento: 1,980,188 €

Partners:

Il progetto Energy Water 
�nanziato dalla CE (EASME) ha 
l’obiettivo di fornire supporto 
alle PMI attraverso lo sviluppo 
dello strumento web EMSA e 
la creazione di  una rete di 
Angeli dell’Energia.

Strumento  
web EMSA

Rete di Angeli  
dell’Energia

Una finestra di 
opportunità

Contattaci Scrivici

Strumento web (libero ed anonimo) Energy Management Self-Assess-
ment (EMSA) per l'autovalutazione dei consumi energetici nei 
processi idrici
Classi�cazione e comparazione con altre PMI europee (di simile 
grandezza e settore di attività)
Accesso ad esempi di buone pratiche già implementate nelle industrie 
europee

Network di aziende con una comprovata esperienza nel campo dell’e�-
cienza energetica
Energy auditors specializzati ed energy manager che possono 
aiutarvi nel migliorare l’e�cienza
Consigli sulle migliori pratiche e modi di usare tecnologie innovative
Collegamenti a partner strategici per �nanziare il vostro progetto

Per aziende manifatturiere: valutare i propri consumi ed essere consi-
gliati su come risparmiare energia
Per esperti in e�cienza energetica: far parte di un network europeo 
per aumentare la vostra visibilità, accedere ad una formazione 
speci�ca e creare contatti
Per �nanziatori/investitori: trovare nuovi stimolanti e promettenti 
progetti da supportare e in cui essere coinvolti  

Maite Cobo: +34947298471 maite.cobo@itcl.es

Aumentare l’e�cienza energetica nei processi idrici industriali 
attraverso strumenti di mappatura e apprendimento                    
nell’industria manifatturiera europea

Questo progetto è finanziato dal 
Programma H2020 della Commissione 
Europea


