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INTERNAZIONALIZZAZIONE - RISULTATI RAGGIUNTI
LOW CARBON BUSINESS ACTION (LCBA) - Brasile
Ottimi i risultati raggiunti durante l’ultima tappa in Brasile della iniziativa LCBA sul tema Energie
Rinnovabili (solare, fotovoltaico e biomassa). Attraverso più di 30 incontri B2B, tre imprese del
Cluster hanno approfondito le opportunità di collaborazione con imprese locali. A conclusione degli
incontri sono stati firmati 14 accordi di collaborazione.
LOW CARBON BUSINESS ACTION (LCBA) - Messico
Doppia opportunità nella quarta tappa dell’iniziativa LCBA svoltasi a Città del Messico: LE2C è stato
selezionato con una sua impresa associata per partecipare a incontri di matchmaking e B2B. Per il
Cluster è stata anche una occasione di confrontarsi e scambiare esperienze assieme ad altri cluster
provenienti da tutta Europa sulle possibilità di cooperazione presenti in Messico nei seguenti settori:
Energia Rinnovabili, Efficienza Energetica, Gestione dei rifiuti, Gestione e depurazione delle acque,
 Ottime prospettive anche per il 2017. Due degli accordi di collaborazione, firmati duranti le
precedenti tappe, sono attualmente in fase di valutazione da parte della Commissione
Europea. Laddove il riscontro sarà positivo riceveranno fondi a sostegno della realizzazione
dello studio di fattibilità del progetto.
LOW CARBON BUSINESS ACTION (LCBA) in Messico e Brasile prosegue per tutto il 2017, vi
informeremo tempestivamente sulle prossime tappe.
POLLUTEC FAIR 2016 (LIONE, FRANCIA) – Low Carbon Business Action - Brasile
Il Cluster ha partecipato anche alla tappa europea dell’iniziativa LCBA Brasile,
promossa dalla Commissione europea e organizzata durante la fiera Pollutec 2016,
che si è tenuta dal 29 novembre al 1 dicembre a Lione, per ulteriori informazioni
clicca QUI. Durante l’evento, LE2C ha preso parte a 24 incontri (B2B), con cluster
europei e imprese brasiliane da cui sono arrivate offerte di collaborazione e inviti a partecipare a
progetti europei e reti internazionali.
CONFERENZA EUROPEA DEI CLUSTER 2016 - (BRUXELLES, BELGIO)
L’evento annuale più importante dedicato ai Cluster, promosso e organizzato dalla Commissione
Europea (DG Mercato Interno, Industria, Imprenditoria e PMI), ha riunito a Bruxelles oltre 250
rappresentanti da tutta Europa nei giorni 1 e 2 dicembre. LE2C è intervenuto, presentando la propria
esperienza, nella sessione dedicata a “Favorire l’internazionalizzazione attraverso i Cluster”. Il 30
novembre, LE2C ha inoltre preso parte a 8 incontri di matchmaking con cluster europei appartenenti
alla European Cluster Collaboration Platform. Raccogliendo richieste/proposte di collaborazione e
sviluppo progetti congiunti soprattutto sui temi dell’edilizia sostenibile ed energie rinnovabili.
Per ulteriori informazioni clicca QUI
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NOTIZIE DALLE COMMISSIONI TEMATICHE
MMISSIONI TEMATICHE – ATTIVITA’
#ECOBUILDING, #RINNOVABILI E #EFFICIENZA ENERGETICA
RACCOLTA "BUONE PRATICHE"
Il Cluster ha avviato la raccolta di "Buone Pratiche “per progetti per edifici NZEB (Nearly Zero Energy
Building). L’obiettivo è realizzare una mappatura delle competenze e delle tecnologie innovative nei
settori costruzioni, rinnovabili e efficienza energetica per l’edilizia sostenibile. Il risultante
catalogo, sarà disponibile sul sito e verrà utilizzato per scambiare conoscenza, promuovere
collaborazioni (anche in una logica di filiera) che siano finalizzate a proporre soluzioni innovative.
Chiediamo, a chi fosse interessato, di compilare il modulo disponibile sul sito e di inviarlo entro il 10
Gennaio 2017 a staff@energycluster.it (Matteo Tabiadon).
#GESTIONE E DEPURAZIONE ACQUE
DOCUMENTO DI SINTESI DEL SEMINARIO “LA SALVAGUARDIA DEI CORPI IDRICI DAGLI
SCARICHI DI ACQUE REFLUE”
Sono stati sintetizzati in una agile scheda di “11 punti” gli aspetti salienti emersi nel seminario,
organizzato dal Cluster: “La salvaguardia dei corpi idrici dagli scarichi di acque reflue” tenutosi a Varese
lo scorso 27 settembre 2016. Un promemoria utile a imprenditori, operatori, amministratori, preparato
dai coordinatori della Commissione tematica. La scheda, così come le presentazioni dei relatori, sono
disponibili sul sito del Cluster
SERVIZI E OPPORTUNITÀ
SPORTELLO INTERNAZIONALIZZAZIONE E INNOVAZIONE
LE2C in collaborazione con Confindustria Lombardia organizza incontri one-to-one per imprese, centri
di ricerca, università interessate a partecipare a bandi europei, attività di internazionalizzazione,
audit sull’innovazione.
Per ulteriori informazioni clicca QUI
Oppure contatta Stefano Cominelli: Tel.02 58370813 - cluster@energycluster.it
RINNOVO CARICHE ASSOCIATIVE
In primavera 2017 si terrà l’annuale Assemblea degli Associati del Cluster LE2C, l’ordine del giorno
prevede anche il rinnovo delle cariche associative per il triennio 2017-2020. Nell’attesa, i soci che
desiderano manifestare interesse a candidarsi alla carica di Consigliere sono pregati di prendere
contatto con: Carmen Disanto – direttore@energycluster.it
LOW CARBON BUSINESS ACTION (LCBA) - Messico
Sono aperte le iscrizioni alla quinta tappa di LCBA che si terrà il 14-16 febbraio 2017 a Léon
(Guanajuato). Per ciascuna azienda partecipante sono previsti almeno 20 incontri B2B con aziende
messicane e una visita in loco. Ricordiamo che il progetto rimborsa i costi vivi di viaggio e alloggio e dal
60% al 80% dei costi per la realizzazione di progetti congiunti. Le aree di lavoro sono: gestione dei rifiuti,
trattamento acque reflue, efficienza energetica in campo industriale e degli edifici.
Per saperne di più ed iscriversi, clicca QUI per visitare il sito di LCBA
Oppure contatta Stefano Cominelli: Tel.02 58370800 - cluster@energycluster.it
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ECOSISTEMA REGIONALE
PROGRAMMI DI LAVORO “RICERCA E INNOVAZIONE” PERIODO 2017‐2018
Sono stati pubblicati sul BURL del 25 novembre 2016 i Programmi di Lavoro “Ricerca e Innovazione”
periodo 2017‐2018. LE2C ha partecipato alla redazione delle tematiche di sviluppo della Smart
Specialisation Strategy (S3) "Eco-industria - Ambiente ed Energia". Le microtematiche prese in
considerazione spaziano dallo sviluppo di sistemi energetici moderni e sostenibili, con fonti energetiche
sia convenzionali che rinnovabili, fino alla gestione, monitoraggio e trattamento di acqua, aria e rifiuti.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito del Cluster
BANDO SMART LIVING
È stato pubblicato il bando regionale “Smart Living” che mette a disposizione 15 milioni di euro per
promuovere e supportare aggregazioni tra imprese del settore costruzioni, legno-arredo,
elettrodomestici e domotica attraverso contributi a fondo perduto per finanziare i migliori progetti di
investimento. I beneficiari saranno aggregazioni composte da almeno tre imprese dei comparti
Manifatturiero, Costruzioni, Commercio e Servizi in partnership tra loro e/o con Centri di Ricerca.
Il bando a sportello aprirà il giorno 1-02-2017 alle ore 12:00.
Per maggiori informazioni cliccate QUI
BANDO INNOVAZIONE
È stato pubblicato il bando regionale “Linea Innovazione” che sostiene le imprese che realizzano
progetti di innovazione di prodotto o di processo attraverso un finanziamento a tasso agevolato. Il
plafond di risorse messo a disposizione delle PMI lombarde sarà di 110.000.000 Euro (100.000.000
Euro per i finanziamenti + 10.000.000 per i contributi in conto interessi).
L’ammontare del finanziamento va da un minimo di 300 000 € a un massimo di 7 milioni di euro a
progetto. Il bando sarà aperto dal giorno 9 gennaio 2017 con procedimento valutativo a sportello
tramite piattaforma SiAge.
Per ulteriori informazioni cliccate QUI
START CUP LOMBARDIA 2016 – IL CLUSTER LE2C NELLA GIURIA
LE2C ha partecipato come parte della giuria della XIV edizione di Start Cup Lombardia, selezionando le
migliori idee imprenditoriali tra 24 Start up in diversi settori tra cui Energia e ambiente. Per saperne di
più clicca QUI

Buone Feste da tutto lo staff.
Il Presidente
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