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Cluster tecnologico lombardo
per l’energia e l’ambiente
a supporto della crescita,
innovazione e competitività
del sistema produttivo regionale
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Chi siamo

Lombardy Energy Cleantech Cluster (LE2C) è un’associazione riconosciuta, accreditata da Regione Lombardia
come Cluster Tecnologico Lombardo per l’Energia e
l’Ambiente.

Dal 2009

Ci occupiamo di produzione e distribuzione di energia,
gestione e depurazione delle acque ed efficienza energetica verso edilizia ed industria sostenibili.

Missione

La missione di LE2C Cluster è promuovere sinergie tra i
suoi membri, soggetti del mondo imprenditoriale e quello
della ricerca, al fine di incrementare l’innovazione tecnologica, la competitività e la crescita dei suoi associati.

Cosa facciamo
Promuoviamo l’innovazione,
attraverso incontri mirati
e momenti di scambio tra
il mondo della ricerca e quello
industriale.

Facilitiamo la collaborazione
tra gli associati e il territorio
per ampliare l’offerta di servizi
e prodotti innovativi e per rafforzare
il trasferimento tecnologico.

Sosteniamo l’internazionalizzazione
Organizziamo B2B, missioni
commerciali all’estero e in Italia.

Supportiamo l’accesso
ai finanziamenti regionali,
nazionali e europei.
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COMUNICAZIONE

Officina Innovazione
Un’opportunità per le imprese
di attingere a una solida rete
di contatti e conoscenze avendo
così anticipazioni su progetti
e tecnologie innovative, anche
a livello internazionale, per
sviluppare progetti, migliorare
prodotti e processi e per aprirsi
a nuove e potenziali filiere.

ADVOCACY

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Attività:
• Seminari interattivi e incontri di
matching mirati tra Industria e Ricerca
(I2R) sulle sfide tecnologiche
• Percorsi di supporto nella transizione
verso l’Impresa 4.0 (4IR)
• Occasioni di condivisione intersettoriale
• Supporto nello sviluppo
di prototipi innovativi da testare
in ambienti rilevanti

Le Aree di Competenza
LE2C ha individuato quattro Aree di Competenza tecnologiche in cui attuare la propria
strategia, dando modo a centri di ricerca e imprese di lavorare assieme su idee progettuali innovative, nuove tecnologie emergenti e creazione di opportunità di business.

Smart Energy System

Generazione e distribuzione

Referenti

Ricerca Università Bicocca e RSE
Impresa Bama Technologies

Green Building

Edilizia sostenibile, NZEB, finanziabilità

Sustainable Manufacturing

Industria sostenibile, efficienza energetica

Referenti

Ricerca Politecnico di Milano
Impresa ICIM

Water Energy Nexus

Acqua, ambiente ed energia

Referenti

Ricerca Politecnico di Milano
Impresa Borio Mangiarotti e Ariston Thermo

Referenti

Ricerca CNR
Impresa Lariana Depur

Circular Economy

PROGETTI E RETI INTERNAZIONALI
LE2C fa parte di diversi network internazionali con cui collabora a sostegno dell’innovazione, sviluppando progetti europei.
LE2C partecipa attivamente a due azioni pilota della Vanguard Initiative, una rete
europea che comprende oltre 30 regioni: "ADMA for energy - Manifatturiero avanzato
per applicazioni legate all'energia in ambienti difficili" e "Bioeconomia".

Perché
associarsi

Entra a far
parte di LE2C

Innovazione
Per collaborare con i più
avanzati poli universitari e
centri di ricerca, praticando
l’innovazione e ricevendo
allo stesso tempo supporto nella richiesta di finanza
agevolata.

Internazionalizzazione
Per poter usufruire di servizi avanzati di internazionalizzazione e accedere
ad opportunità di crescita
attraverso B2B, fiere e missioni, all’estero e in territorio nazionale.

Collaborazione
Per entrare a far parte attiva di un network regionale
riconosciuto a livello europeo e mondiale, ottenendo
così visibilità per il proprio
brand.

Advocacy
Per contribuire alla definizione delle linee di sviluppo delle strategie regionali,
nazionali e comunitarie del
settore, attraverso un processo di advocacy.

L'adesione al Cluster è aperta a imprese, start up,
centri di ricerca e università, associazioni industriali,
istituzioni pubbliche e finanziarie, organizzazioni no
profit e media.
Inviaci una mail e sarai contattato al più presto.
Informazioni
e contatti
LE2C | Via Pantano, 9
20122 Milano (MM Missori)
tel. +39.02.58370800
info@energycluster.it
www.energycluster.it
Seguici su
@LE2Cluster

