Carissimi soci,
questo è il primo flash di notizie di Lombardy Energy Cleantech Cluster che abbiamo deciso di creare per
tenerVi aggiornati in merito alle numerose attività organizzate e di cui non sempre è facile dare
comunicazione ma che rappresentano fonte di opportunità di sviluppo e crescita per tutti noi.
Troverete brevi informazioni in merito ad iniziative dell’ultimo periodo e anticipazioni a breve.
Buona lettura!
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Incontri delle commissioni tematiche: I gruppi di lavoro operativi di LE2C
Nel mese di aprile e di maggio si sono tenute le prime riunioni delle Commissioni tematiche che hanno
ottenuto ottimi riscontri in termini di partecipazione e di argomenti. Questa “prima tornata” aveva l’obiettivo
di riprendere i lavori operativi del cluster sulla base delle idee progettuali, esigenze e delle necessità delle
imprese.
Tutto il materiale di questi incontri è disponibile sul sito: www.energycluster.it nella sezione allegati di ogni
singola commissione.
Invitiamo le imprese che non abbiano ancora provveduto a segnalarci le tematiche e gli argomenti di
interesse da trattare e sviluppare nei prossimi incontri al fine di sviluppare la collaborazione con le università
e i centri e proporre interventi operativi e concreti.

Brokerage Event - Bilbao “International Waste to Energy Conference 2015”.
Lo scorso 3 giugno, a Bilbao, nell’ambito del Progetto Coolsweep, Lombardy Energy Cleantech Cluster (LE2C)
in collaborazione con il Cluster spagnolo ACLIMA, Gruppo SPRI e la rete Enterprise Europe Network ha
organizzato una giornata dedicata agli incontri bilaterali fra AZIENDE, RICERCATORI e INVESTITORI EUROPEI
interessati a nuove opportunità per collaborazioni tecnologiche e/o commerciali nel settore Waste to Energy.
Durante i due giorni della conferenza, abbiamo avuto 140 partecipanti provenienti da 9 paesi, 58 incontri
bilaterali e 80 persone hanno partecipato alle visite agli impianti di termovalorizzazione.
Le presentazioni e le immagini della conferenza sono disponibili nel sito www.coolsweepbilbao.com

Nuovi temi del cluster: Idrogeno e fuel cell
Lo scorso venerdì 5 giugno si è svolto presso la sede di FAST - Federazione delle Associazione Scientifiche e
Tecniche, il primo incontro del sotto gruppo di Commissione tematica Idrogeno e tecnologie fuel cell. Una
tematica nuova per il cluster, rispetto alla quale si sta lavorando per allargare il numero di aziende associate
operanti sul tema, in quanto ambito di grande interesse vista la forte trasversalità di queste tecnologie
rispetto a tutte le 6 commissioni di LE2C.
A questo proposito all’incontro era presente il Dott. Moreno di H2IT, il quale sta promuovendo l’Iniziativa
Italiana per la Mobilità a Idrogeno (InIMI) volta a dotare l’Italia di un Piano nazionale per l'introduzione dei
veicoli ad idrogeno e celle a combustibile nel sistema nazionale dei trasporti pubblici e privati.
Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.

Opportunità finanziarie per le imprese: i programmi Fast Track to Innovation e LIFE
Lo scorso 19 maggio Confindustria Lombardia, nell’ambito delle attività svolte con Enterprise Europe
Network, in collaborazione con Assolombarda ha organizzato un infoday sul tema “Contributi a fondo
perduto dall'Europa per l'innovazione e per l'ambiente”.
Per approfondimenti sui programmi, tutto il materiale è disponibile al link

Azioni di lobby: il cluster si espande in Regione Lombardia
In questi mesi LE2C ha partecipato a numerosi convegni, organizzati in varie province lombarde, volti a
presentare le nuove realtà dei Cluster Tecnologici Lombardi.
Il nostro cluster ha ottenuto ottimi riscontri e rilevato un interesse crescente che, in progress, sta portando
ad allargare il bacino di realtà associate sia in termini di imprese sia di università e centri di ricerca.
L’obiettivo è continuare a far crescere un contesto in cui le diverse competenze possano collaborare e
incrementare le potenzialità di sviluppo delle nostre imprese.

Successo per l'evento organizzato con il cluster austriaco
Grande successo per lo “STYRIAN DAY & GREENTECH WORKSHOP - B2B” tenutosi lo scorso 12 maggio presso
il padiglione austriaco a EXPO.
L’iniziativa ha visto la partecipazione di circa 30 imprese, di cui una ventina italiane e dodici di LE2C, e
l’organizzazione di oltre 30 B2B (tra italiani ed esteri).
Per approfondimenti vai al link

Innovazione nel servizio idrico: Mercato e tecnologie
Il prossimo 22 giugno 2015, ore 14.30, presso l’Aula Magna UniCredit, via Tommaso Grossi 10, Milano si terrà
il convegno promosso dal cluster insieme a Politecnico di Milano (Polo di Como) e UniCredit per discutere di
infrastrutture e tecnologie per il servizio idrico.
Per ulteriori informazioni: link

LE2C è su twitter @LE2C_CTL
Con questo profilo si completa la presenza sui principali social network.
Trovate LE2C infatti su linkendin, youtube, facebook e twitter.
Il Presidente
GianAngelo Mainini

