LE2C#FLASH INFO
LUGLIO_AGOSTO 2015
Ricerca Partner internazionali
Aumentare l'internazionalizzazione con Enterprise Europe Network!
Grazie alla collaborazione fra il nostro cluster ed EEN tutti i nostri soci possono utilizzare il servizio gratuito
“Going international”, una banca dati internazionale per la ricerca/offerta partner in ambito commerciale,
tecnologico e per la progettazione europea dedicata ad IMPRESE, CENTRI DI RICERCA e UNIVERSITA’
Per cui se state cercando un partner europeo per un progetto;
clienti per internazionalizzare il business,
o avete bisogno di un partner per sviluppare la vostra tecnologia questo servizio vi può aiutare.
Maggiori informazioni al seguente link

Innovazione nel servizio idrico: Mercato e tecnologie
Lunedì 22 giugno si è svolto a Milano il convegno dal titolo “Innovazione nel servizio idrico: Mercato e
tecnologie” promosso da Politecnico di Milano – Polo di Como, Lombardy Energy Cleantech Cluster (LE2C) e
UniCredit.
Il convegno svoltosi presso la sede UniCredit di piazza Cordusio ha riscosso grande attenzione di pubblico ed
ha portato al coinvolgimento diretto degli stakeholders che a vario titolo agiscono nell’ambito del sistema
idrico, in qualità di gestori, fornitori, enti di regolamentazione, autorità pubbliche, enti finanziari.
I processi di cambiamento in atto e le opportunità di crescita del sistema idrico lombardo presentati in
UniCredit grazie al progetto Wintes - Water Innovations: New Technologies, Environment and Society
condotto dal Politecnico di Milano
Per approfondimenti: link

Azioni di lobby: continua la promozione del cluster
Continua la campagna di diffusione del cluster nel territorio regionale e non solo.
Oltre alla partecipazione come relatore a numerosi convegni, LE2C è sempre più consultato come portatore
degli interessi del sistema produttivo lombardo per l’energia e l’ambiente.
Numerosi anche gli incontri dal risvolto internazionale con delegazioni di Honk Kong, brasiliane e buyer
stranieri. L’obiettivo è di allargare il più possibile il ventaglio di opportunità per le nostre imprese.
Non perdere le nostre comunicazioni per tenerti sempre aggiornato.

Efficienza energetica per il mondo dell’industria
Dal 14 al 16 Ottobre 2015, presso Veronafiere, si svolgerà la terza edizione di Smart Energy Expo
http://www.smartenergyexpo.net/, la prima manifestazione interamente disegnata attorno al tema
dell’efficienza energetica. Quest’anno in contemporanea all’evento si terrà Greenbuild Europe & The
Mediterranean, la prima edizione per l’Europa e il Mediterraneo dell’evento internazionale per l’edilizia
sostenibile, organizzato da Veronafiere, in collaborazione con Green Building Council Italia, U.S. Green
Building Council e Informa Exhibition.
Il Cluster sta valutando l’opportunità di partecipare all’evento con un proprio stand, per questo motivo vi
chiediamo gentilmente di segnalarci il vostro interesse a questo link: Partecipazione a Smart Energy Expo
2015
Un’occasione per conoscere e farsi conoscere.

OTC BRASIL 2015
Dal 27 al 29 ottobre 2015 si terrà a Rio de Janeiro l’ OTC Brasil, uno degli eventi più importanti per lo sviluppo
delle risorse petrolifere offshore. Sarà messo a disposizione un grande spazio espositivo in cui saranno
presenti più di 15.000 aziende e buyers da 45 Paesi diversi.
Lombardy Energy Cleantech Cluster, in collaborazione con MetalMec, mette a disposizione delle imprese
interessate un supporto per facilitare la presenza a questo evento, con la possibilità di organizzare incontri
con Focal Company del settore e B2B tra aziende.
Per gli interessati, contattare entro fine luglio, Cristiana Corazza di Eupolis Lombardia (agenzia incaricata
dello sviluppo del progetto MetalMec): e-mail: cristiana.corazza@eupolislombardia.it, telefono: +39
02.67830211

COMING SOON: INCOMING DELEGAZIONE DAL PERNAMBUCO
Dal 21 al 25 settembre è previsto l’Incoming di una Delegazione istituzionale/imprenditoriale dal Brasile, che
prevede oltre ai maggiori rappresentanti istituzionale dello Stato del Pernambuco, la partecipazione di focal
companies già presenti sul mercato, come Tenaris Confab ed Enel Green Power, e PMI pernambucane nei
seguenti settori: Oil&GAS, Navale Offshore e Rinnovabili – in particolare fotovoltaico e smart grid.
A breve maggiori informazioni.

Compiti delle vacanze!
Carissimi con questo flash news cogliamo anche l’occasione per farVi gli auguri di buone vacanze…
Noi chiuderemo ad agosto, ma a settembre vogliamo ripartire con slancio sulla base di quanto costruito fino
ad oggi e non solo! Le opportunità sono tante, ma per poter realmente supportarvi nello sviluppo del vostro
business e nell’ampliamento dei Vostri rapporti commerciali abbiamo bisogno di conoscere di più le vostre
produzioni, capacità, tecnologie,…
Per tale ragione preparatevi perché nei prossimi giorni vi invieremo una scheda da compilare che noi poi
useremo per realizzare delle campagne promozionali dei vostri business… non perdere questa occasione!

Il Presidente
GianAngelo Mainini

