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ENERGIE ALTERNATIVE ITALIA / Esco accreditata da 10 anni al fianco delle Pmi italiane e dei privati

Efficienza energetica, le opportunità
Studio dell’impiego dell’energia, interventi mirati anche con contributi a fondo perso

N

on sempre le aziende,
soprattutto quelle di
dimensioni medio-piccole,
riescono ad acquisire tutte
le competenze necessarie
per una gestione oculata
dell’energia, per le proprie
esigenze produttive o di funzionamento della struttura.
Ancor più questo accade ai
privati, che spesso non hanno nemmeno gli strumenti
per affrontare temi complessi
quali normative e finanziamenti. Nasce così nel 2007,
con sede legale a Milano e
unità operativa in provincia
di Sondrio-Morbegno, la
società di servizi energetici
Energie Alternative Italia Srl
(www.risparmio-energia.eu),
fondata da Miriam Tirinzoni
e Pierpaolo Frate. “Lo Stato e
la Regione offrono incentivi
e contributi a fondo perso
per promuovere l’efficienza
e il risparmio energetico spiega la titolare, Miriam Tirinzoni - Anche la Comunità
Europea incentiva impianti
a consumo ridotto. Il nostro
obiettivo è quello di farli conoscere alle aziende e dar loro una mano nell’ottenimen-

to di queste agevolazioni”.
La consulenza specializzata offerta dall’azienda mira
all’ottenimento di contributi
a fondo perso, finanziamenti
a tasso fisso agevolato da restituire, e all’individuazione
di soluzioni tecnologiche per
il risparmio e per l’efficienza
energetica. Per chi sceglie
ecologia ed efficienza ci sono

poi anche i “certificati bianchi”, ovvero titoli di efficienza energetica emessi dal Gse
appunto come incentivo per
i soggetti che realizzano progetti di efficienza energetica.
Energie Alternative Italia è
una Esco accreditata e può
dunque chiedere il riconoscimento dei certificati bianchi sia per gli interventi rea-

lizzati direttamente che per
quelli attuati da soggetti terzi
convenzionati. Per quanto riguarda invece le aziende con
cicli produttivi, è possibile
ottenere delle esenzioni sulle
accise riguardanti i prodotti
energetici, quindi gas, metano, gasolio, Gpl, olio Btz, se
la produzione dell’azienda
è rivolta a settori specifici,

che vanno dalle ceramiche
per sanitari e rivestimenti
alla fabbricazione del vetro,
da malte e bitumi fino a tubi,
condotti e profilati. La riduzione dell’accisa sul gasolio, invece, è richiedibile da
parte di tutte le aziende che
utilizzano macchine operatrici fisse e semoventi ai fini
produttivi, quindi settore
edile, portuale, estrattivo,
minerario, manifatturiero,
dello smaltimento dei rifiuti
e recupero materiali. Energie
Alternative Italia parte dalla
diagnosi energetica ed effettua un’analisi approfondita
sullo stato di fatto dei consumi e circa l’impiego dell’energia da parte dell’azienda
cliente, o del privato; sulla
base di queste informazioni
elabora una proposta migliorativa orientata all’efficientamento energetico, alla
riduzione dell’impatto ambientale e al risparmio economico. I mezzi attraverso i
quali è possibile ottenere un
risparmio nei consumi passano poi anche per un utilizzo razionale delle risorse
economiche, appunto i bandi
pubblici per la fruizione di
finanziamenti che premiano
gli utenti impegnati sul fronte del risparmio energetico.
Individuati i possibili interventi e le risorse per attuarli,
Energie Alternative Italia si
impegna per progettare l’intervento e ottenere le autorizzazioni necessarie, quindi
realizza i lavori valorizzando

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA / L’Università degli Studi dell’Aquila sviluppa l’internationalizzazione, all’estero e in sede

Visione internazionale vincente
Sono numerosi i progetti di scambio, networking e di mobilità con studenti, docenti e istituzioni estere

I

nternazionalizzazione. È
questa la parola d’ordine
che tutti pronunciano nei
corridoi e nelle aule dell’Università degli Studi dell’Aquila. In pochi anni l’Ateneo
abruzzese, grazie allo sviluppo di progetti nei settori della
didattica, della ricerca e della
cooperazione, è stato infatti
inserito in prestigiosi partenariati.
Proprio in quest’ottica l’ateneo ha deciso di investire parecchie energie e offre numerose occasioni di formazione
all’estero, sia di studio sia di

stage, presso università partner opportunamente selezionate (internationalisation
abroad) e, al contempo, crea
un ambiente internazionale
nelle proprie strutture (internationalisation at home)
ospitando studenti, dottorandi e ricercatori provenienti
da altri paesi. Una vera boccata d’ossigeno per chi è alla
ricerca di scambio e di confronto con le più importanti
realtà culturali di altri Paesi.
I quattro punti fondamentali
su cui l’Università abruzzese
ha individuato le proprie finalità, strategie e attività di
internazionalizzazione sono:
l’aumento dell’occupazione
dei propri laureati; la costituzione di network; l’aumento
della capacità di attrarre studenti, docenti e ricercatori di
altri paesi; l’espansione delle proprie attività all’estero
mediante l’organizzazione di
corsi integrati o congiunti.
I primi due punti rientrano
nelle azioni finalizzate alla
cooperazione, i secondi in
quelle mirate a sostenere e

promuovere la competitività.
Le principali attività in cui
si esprime l’internazionalizzazione nell’Ateneo, sono
innanzitutto la formazione
in sede e la formazione all’estero.
La prima è relativa alla promozione e al sostegno di attività volte a sviluppare una
visione internazionale della
formazione e del mondo del
lavoro, a migliorare la capacità di vivere e lavorare in un
contesto multiculturale, non-

ché ad aumentare l’attrattività di studenti stranieri; la
seconda prevede la promozione e il sostegno di tutte le
forme di mobilità attraverso
l’organizzazione di curricula
congiunti e progetti didattici
in cooperazione; l’ottimizzazione degli accordi bilaterali
Erasmus (mobilità strutturata e mobility window);
infine, il potenziamento e il
finanziamento delle attività
nell’ambito di convenzioni
sottoscritte con enti e atenei
europei e non.
Molto importante è poi l’internazionalizzazione della
ricerca e quella del corpo
docente e staff. Tra le attività
del primo ambito rientrano
la promozione e il sostegno
di azioni che facilitino la partecipazione a progetti internazionali; la preparazione di
progetti nell’ambito dei programmi europei e nazionali
nell’alta formazione e nella
ricerca; la mobilità incoming
e outgoing di dottorandi e
giovani ricercatori e la cotutela di tesi con il conseguente rilascio di un doppio
titolo che ha valore in due

Miriam Tirinzoni, titolare di
Energie Alternative Italia

tutti i contributi e le agevolazioni disponibili. “Il nostro
core business - spiega ancora Miriam Tirinzoni - sono
le aziende con i propri cicli
produttivi, gli alberghi, ma
anche gli operatori privati e
gli enti pubblici”. Dinamicità
e propensione all’innovazione sono gli aspetti chiave del
successo di Energie Alternative Italia, proprio a causa delle caratteristiche del
settore nel quale si muove, e
dell’ampio raggio di clienti
ai quali si rivolge: “Operiamo sul mercato da 10 anni
- afferma la titolare Miriam
Tirinzoni - siamo un’azienda
giovane che fa della gioventù un punto di forza, poiché
la nostra azione si dispiega
nell’innovazione. Lavoriamo
in settori dinamici e votati all’innovazione, e siamo
competitivi nel nostro mercato di riferimento perché la
nostra è una struttura snella
e dinamica”.
Per ulteriori informazioni:
www.risparmio-energia.eu.

diversi Paesi. Per quello che
riguarda i docenti e lo staff,
l’Università incentiva i cosiddetti visiting professor, offre
cioè contratti e ospitalità per
brevi periodi a docenti esteri
per attività didattiche integrative o per progettare corsi
internazionali; rende inoltre
disponibili per lo staff stage
in Università ed enti stranieri per conoscere normative e
metodologie e costituire reti
partenariali.
Numerosissimi sono i progetti in cui l’Ateneo partecipa
come coordinatore o partner.
Oltre a quelli in Horizon
2020, prettamente di ricerca,
sono da segnalare, nell’ambito dei programmi selettivi
“Tempus/Capacity Building
HE”, tre progetti in cui l’Ateneo è coordinatore (Pawer,
Renes; Greb) per lo sviluppo di curricula congiunti e
per l’organizzazione della
mobilità in e out con Paesi
extra-europei; nell’ambito di
“Erasmus Mundus Action 2”,
11 progetti in partenariato e
2 come coordinatore: “Mayanet” e “Assur” che attraggono
studenti dell’America Latina
il primo e della Siria il secondo, per periodi di mobilità e
per l’intero corso di studio;
nell’ambito del programma
“Erasmus Mundus Master
Course”, una laurea internazionale che ottiene ogni anno circa 1.000 domande di
iscrizione da tutto il mondo
a fronte di pochi posti disponibili.

