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per le PMI del manifatturiero 

 

L’efficienza energetica è divenuta una condizione importante per 

l’industria manifatturiera sia perché il suo conseguimento contribuisce 

a ridurre i costi sia perché i clienti sono sempre più attenti alla 

sostenibilità energetica-ambientale-sociale dei prodotti che acquistano. 

Il problema deve essere affrontato con una molteplicità di strumenti. Il 

primo passo è l’ottimizzazione dell’esistente. Per conseguire appieno 

l’obiettivo, però, occorre anche innovare e ripensare gli strumenti e i 

metodi di organizzazione e pianificazione delle attività. 

Il Polo della Moda OTIR2020 intende attuare una campagna di 

sensibilizzazione delle aziende del settore verso l’utilizzo di questi 

strumenti, grazie ad interventi specifici che consentano di eliminare le 

principali cause di dispendio energetico lungo i cicli di produzione. 

Per raggiungere questo obiettivo OTIR2020   aderisce alla campagna 

europea “Energia su misura” lanciata da EURATEX ed ENEA assieme ad 

altri partner europei ed italiani, a partire dai risultati di due progetti 

che affrontano la tematica dell’efficienza energetica per l’industria del 

tessile (ARTISAN) e dell’abbigliamento(SESEC). 
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I due progetti hanno in comune la proposta di un approccio analitico e 

sistematico al tema dell’efficienza energetica a partire da una presa di 

coscienza delle attuali modalità di consumo dell’energia in relazione ai 

cicli della produzione. 

Pertanto, il Polo OTIR2020, ENEA ed EURATEX promuovono azioni 

specifiche sul territorio pratese, similmente a quanto già fatto in altre 

regioni d’Europa. 

L’incontro proposto si pone l’obiettivo di informare le aziende e gli 

operatori del settore, di testimoniare best practice facilmente 

applicabili e di illustrare i risultati dei progetti in termini sia di 

metodologie sia di strumenti immediatamente utilizzabili da parte delle 

aziende per risparmiare energia. 
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15.00 - 15.10 

Saluto di benvenuto 

Luca Giusti – Presidente Camera di Commercio di Prato 

Lamberto Gestri – Presidente Provincia di Prato 

15.10 - 15.30 

L’importanza dell’efficienza energetica per le aziende della filiera della moda Polo 

OTIR2020 

Solitario Nesti – Polo regionale per l’Innovazione della Moda OTIR2020 

15.30 - 15.50 
L’iniziativa per l’efficienza energetica (EE) in ambito tessile e abbigliamento 

Piero De Sabbata - ENEA 

15.50 - 16.05 
Diagnosi energetica in ambito industriale  

Marco Zambelli - ENEA 

16.05 - 16.20 

Presentazioni dei benefici delle azioni di efficientamento in ambito manifatturiero con 

particolare riferimento al Tessile Abbigliamento  

Giuseppe Nigliaccio – ENEA 

16.20 - 16.35 

Gli incentivi della Camera di Commercio per i check up di efficienza energetica dei processi 

produttivi  

Camera di Commercio di Prato 

16.35 - 16.50 
Gli incentivi della Provincia di Prato per l’efficienza energetica dei processi produttivi 

Provincia di Prato 

16.50 - 17.10 
Esempi di interventi di risparmio energetico in aziende tessili pratesi 

Loredana Torsello – Polo regionale per l’Innovazione sulle Energie Rinnovabili, Polo PIERRE 

17.10 - 18.00 

Tavola Rotonda e dibattito 

Testimonianze di esperti e imprenditori di aziende tessili pratesi: 

Andrea Carlesi - Technologies 2000 S.r.l. 

Simone Paganelli - Intec S.r.l. 

Marco Frittelli - CRIT S.r.l. 

Francesco Viti – Presidente C.N.A. Federmoda 

Pierluigi Marrani – Presidente Consorzio Prato Energia 

Ivo Vignali - Rifinizione Vignali S.p.A. 

Stefano Betti – Vaporizzo Lia S.r.l. 

Franco Ciampolini - F.lli Ciampolini & C. S.p.A. 

18.00 - 19.00 
Dimostrazione pratica degli strumenti software gratuiti ESS per la autovalutazione. (**) 

Samuele Branchetti - ENEA 

19.00   Conclusione dei lavori 
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(**) i tool ESS verranno consegnati agli intervenuti e consentono sia di raccogliere ed elaborare dati sui 

consumi energetici aziendali sia ottenere indici di performance e di valutare le best practice più efficaci e 

con miglior ritorno relativamente alla propria azienda. 

Il software è gratuito, verrà mostrato in dettaglio con dati realistici. Alle aziende interessate sarà anche 

possibile provarlo direttamente, eventualmente anche con propri dati aziendali in modo da ottenere già a 

fine giornata una indicazione reale delle possibili azioni nella propria azienda. 

 

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. 

 

Contatti: 

info@otir2020.it 

Tel. 0574 634040 

 

Maggiori informazioni su: 

www.otir2020.it 

 

 

 

Si prega di confermare la propria presenza con mail di risposta all’indirizzo: 

info@otir2020.it 


