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ANTICIPAZIONI 2016

OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE DEL CLUSTER: UNO STAND A POWERGEN
La fiera e conferenza PowerGen 2016 e Renewable Energy World Europe torna per la sua 24 esima edizione
a Milano. Si tratta dell'evento più importante del settore: punto di incontro dei principali fornitori,
subfornitori e utenti finali in tutta la catena del valore della generazione di energia.
Durante l'evento presentazioni strategiche e tecniche si intrecceranno con la più grande fiera espositiva
europea di impianti energetici e servizi.
LE2C è stato invitato all’evento e sta organizzando la prenotazione di uno stand espositivo ad un prezzo
vantaggioso grazie a cui dare visibilità alle aziende interessate.
Per ulteriori informazioni: Stefano Cominelli, staff LE2C, s.cominelli@confindustria.lombardia.it

I PROSSIMI BANDI REGIONALI IN TEMA DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, EFFICIENTAMENTO E
SMART GRID
Il prossimo 9 febbraio 2016, alle ore 14.30 c/o Confindustria Lombardia, Via Pantano 9 Sala Erba, Lombardy
Energy Cleantec Cluster (LE2C) organizza in collaborazione con la DG Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile
di Regione Lombardia un importante workshop informativo in vista della pubblicazione dei bandi regionali
in tema di efficienza energetica e smart grid.
Verranno presentati e approfonditi i seguenti bandi:
BANDO FREE – Fondo regionale efficienza energetica
BANDO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
BANDO MOBILITA’
BANDO STORAGE
Il Workshop sarà un momento di confronto con i referenti ed i tecnici di Regione Lombardia per far
comprendere al meglio le strategie previste per il 2016, anche a seguito dell’introduzione dal 01 gennaio
2016 solo per Regione Lombardia, della nuova normativa riguardante la classificazione degli edifici a consumo
quasi zero. Il workshop si rivolge alle aziende che si occupano di efficientamento degli edifici e di energia
rinnovabile, alle università e centri di ricerca e alle pubbliche amministrazioni lombarde.
Vi aspettiamo il 09 febbraio, per un confronto efficace e diretto rispetto alle opportunità di crescita e
collaborazione fra gli associati del cluster.
Per maggior informazioni: Elena Zaffaroni, staff@energycluster.it

LE2C HA ADERITO ALLA VANGURAD INITIATIVE NETWORK
Nell´ambito dell´iniziativa Vanguard si è tenuto a Milano un incontro di esperti sul tema del biogas.
L´incontro si è svolto il 12 gennaio presso la Camera di Commercio di Milano e ha
visto la partecipazione attiva di esperti e rappresentanti di regioni Vanguard
(www.s3vanguardinitiative.eu) provenienti da Germania, Italia, Spagna, Finlandia,
Svezia, Polonia e Belgio oltre che di Regione Lombardia (DG Ambiente e DG
Agricoltura). L´obiettivo dell´incontro era duplice: da un lato concordare una
"Vision" per il futuro e dall´altro identificare una serie di tematiche specifiche su cui
sviluppare progetti di collaborazione tra imprese, enti di ricerca ed organismi regionali.
Partecipando all’iniziativa, il cluster potrà accedere a tali attività e diffondere ai suoi soci le opportunità
sfruttabili.
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All’interno del gruppo di lavoro Pilot Energia ADMA (Advanced Manufacturing for Energy Related
Applications in Harsh Environments), il 25 febbraio si terrà a Bruxelles un evento di Matching tra aziende del
settore Oil & Gas off shore.
Per maggior informazioni: Carmen Disanto, direttore@energycluster.it

NUOVE OPPORTUNITA’ DA ITER: APPUNTAMENTO A MONTECARLO
I soci di LE2C sono invitati a partecipare alla Conferenza internazionale MIIFED-IBF 2016 (Montecarlo, 8-11
febbraio 2016) promossa da ITER Organization in collaborazione con il Principato di Monaco, ITER France
e ILO Network.
L’appuntamento, che si svolge una volta ogni 3 anni, rappresenta un’occasione speciale rispetto agli eventi
ITER promossi in passato poiché avrà un “impatto mondiale”, con la presenza dei massimi livelli di ITER
Organization (IO) e Fusion for Energy (F4E) e di molte imprese extra europee.
A ciò si aggiunge l’imminente uscita dei prossimi bandi ITER che prevedranno la partecipazione congiunta di
imprese di tutto il mondo (in particolare il bando per l’Assembly di tutto il progetto - 4 lotti da centinaia di
milioni ciascuno). L’evento di febbraio sarà l’occasione per discutere e approfondire i temi con i diretti
interessati.
Durante il soggiorno vi sarà inoltre la possibilità di fissare incontri 1 to 1 sia con i decision-makers che
gestiscono i bandi che con altre imprese interessate al progetto.
Infine, per tutti i partecipanti, con registrazione entro fine mese, sarà possibile visitare il sito di ITER che si
trova a Cadarache, a nord di Aix en Provence, durante la giornata dell’11 febbraio.
Importante: Se si raggiungerà un numero minimo di partecipanti italiani, ENEA costituirà una vera e propria
delegazione italiana al fine di sfruttare questa occasione per essere ricevuti da alti funzionari di ITER e
conoscere i progressi del progetto.
È possibile partecipare con due possibili iscrizioni: per 3 giorni (400 euro) o per 2 (300 euro).
Per registrarsi e reperire maggiori informazioni: http://www.miifed-ibf2016.com/
Per maggior informazioni: Chiara Jacini, c.jacini@confindustria.lombardia.it

MISSIONE IMPRENDITORIALE IN IRAN
Dall’8 al 10 Febbraio 2016 Confindustria Lombardia, insieme all’Ambasciata d’Italia a Teheran, ICE Agenzia,
ANCE e ASSOMINERARIA e in collaborazione con i Ministeri interessati organizza una Missione
Imprenditoriale a Teheran. L’iniziativa, guidata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano
Delrio, e dal Vice Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, si propone di approfondire le reali
prospettive di cooperazione che la riapertura economica della Repubblica Islamica dell’Iran permetterà di
intraprendere con le controparti locali.
La Missione Imprenditoriale si rivolge, in particolar modo, alle aziende che hanno concreti interessi ad
investire nel Paese islamico e avrà focus specifico sui seguenti settori:
- Infrastrutture/Costruzioni
- Trasporti
- Oil &Gas
Le imprese e le Associazioni interessate a partecipare sono pregate di dare conferma della loro adesione,
compilando il form di registrazione disponibile sul sito web: http://iran.exporthub.it
Per ulteriori informazioni: Stefano Cominelli, staff LE2C, s.cominelli@confindustria.lombardia.it

OPPORTUNITÀ OFFERTE DA ICN PER IL 2016
Il network internazionale ICN, di cui LE2C è membro, presenta diverse iniziative per l’anno 2016. Alcuni
esempi:
- ICN PASSPORT: Grazie al progetto “passaporto ICN”, tutti i cluster appartenenti alla rete ICN forniranno
servizi su misura per i membri degli altri cluster.
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- INNOVATIVE PLATFORM SOLUTION C40: un contatto privilegiato con il network C40 – Cities Climate
Leadership Group, una piattaforma collaborativa tra attori pubblici e privati dove le aziende possono
dialogare con le città e presentare le proprie tecnologie/soluzioni integrate per aiutarle ad affrontare i
cambiamenti necessari verso un modello urbanistico più sostenibile. Il ruolo dei cluster è di aiutare le
imprese ad offrire potenziali soluzioni integrate piuttosto che singole tecnologie.
- AFRICAN UTILITY WEEK AND CLEAN POWER AFRICA. Di seguito un approfondimento

AFRICAN UTILITY WEEK AND CLEAN POWER AFRICA
La rete ICN è lieta di invitarvi dal 17 al 19 Maggio 2016 a Cape Town, Sud Africa in occasione della 16 ° edizione
dell’African Utility and Clean Power Africa 2016. L’evento, di portata mondiale, racchiude una conferenza ed
una esposizione in cui innovatori e leader del settore a livello mondiale, in prima linea dello sviluppo del
continente, si confronteranno e condivideranno le loro idee per facilitare l’interazione e il trasferimento di
conoscenze, con l'obiettivo di guidare il progresso e lo sviluppo in Africa.
Per maggiori informazioni: http://www.african-utility-week.com
Se desiderate partecipare contattate: Stefano Cominelli, staff LE2C, s.cominelli@confindustria.lombardia.it
Inoltre direttamente dal cluster sudafricano Green Cape (www:greencape.co.za), membro della nostra rete
ICN, vi trasmettiamo la pubblicazione dei seguenti Report (2015), i quali riportano le opportunità di
mercato per le aziende e gli investitori interessati al Sud Africa nei seguenti settori: energie rinnovabili,
efficienza energetica, edilizia, gestione dei rifiuti e settore idrico.
Ogni rapporto fornisce una panoramica del mercato, tra cui attori principali, aspetti legislativi e di
regolamentazione, opportunità, sfide e traguardi raggiunti.
http://greencape.co.za/assets/Uploads/GreenCape-Market-Intelligence-Report-2015-Greening-theConstruction-Sector.pd
http://greencape.co.za/assets/Uploads/GreenCape-Market-Intelligence-Report-2015-Energy-Efficiency.pdf
http://greencape.co.za/assets/Uploads/GreenCape-Market-Intelligence-Report-2015-RenewableEnergy.pdf
http://greencape.co.za/assets/Uploads/GreenCape-Market-Intelligence-Report-2015-Waste.pdf
http://greencape.co.za/assets/Uploads/GreenCape-Market-Intelligence-Reports-Water.pdf

SAVE THE DATE: ASSEMBLEA DEI SOCI LE2C E MATCHMAKING DAY
Vi anticipiamo che il 18 marzo si terrà l’assemblea ordinaria di Lombardy Energy Cleantech Cluster e nella
stessa giornata verrà organizzata il MATCHMAKING DAY: Sessioni di incontri one-to-one fra le imprese, i
centri di ricerca e le università, le banche, ecc. Sarà inoltre offerta la possibilità ai soci interessati di
presentarsi attraverso brevi pitch video registrati.
Una nuova occasione per conoscerci, ampliare le possibilità di collaborazione e rafforzare le opportunità
offerte dal cluster.
A breve i dettagli.
Il Presidente
GianAngelo Mainini
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