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La Camera di Commercio di Enna ed il
Distretto Tecnologico Energia ed Edilizia
Sostenibile pubblicano i “Report” settoriali
elaborati sulla base di “Audit Energetici”
presso aziende della provincia di Enna e
presentati nel corso del Seminario “
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L’INNOVAZIONE: FATTORE DI SUCCESSO
PER LE PMI” svoltosi alla Camera di
Commercio.

Cultura
Barrafranca
Aidone
Pietraperzia
Regalbuto

I Report riguardano otto PMI dei seguenti
settori:
Lavorazioni carni – Carpenteria metallica –
Azienda agricola agrituristica – Oleificio e
sansificio – Produzione capi d’abbigliamento –Selezione sementi – Sviluppo software – Comunicazione.
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Sono questi i settori attenzionati dagli esperti del Distretto Tecnologico attraverso chep up aziendali con

Enna

dei possibili interventi attraverso adeguati sistemi innovativi e di utilizzo di nuova tecnologia e con

audit energetici realizzati per i diversi settori che hanno messo in luce le criticità presenti e l’identificazione
l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ( fotovoltaico, solare termico, ecc) che consentono,
anche con semplici interventi, notevoli risparmi energetici nei processi produttivi, di illuminazione ecc.

La pubblicazione dell’analisi dei risultati degli “audit e” la redazione di appositi “report” settoriali possono
essere utilizzati dalle aziende per abbassare i costi energetici ed accrescere la competitività attraverso una
più elevata efficienza energetica dei processi produttivi. Le criticità riscontrate nelle aziende analizzate sono
spesso comuni alle altre imprese del settore e pertanto possono essere utilizzati per trarne delle risposte ai
propri bisogni.

La Camera di Commercio ed il Distretto Tecnologico nel ribadire l’importanza della ricerca e
dell’innovazione come fattore di competitività e di successo invitano le imprese a consultare i siti
istituzionali www.cameradicommerciodienna.it; e www.distrettoenergia.eu dove è possibile prendere
visione dei Report realizzati dal Distretto Tecnologico ed a contattare i due enti per eventuali ulteriori
informazioni.
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