LE2C#FLASH INFO
Febbraio 2017
#PROPOSAL DAY E ASSEMBLEA DEI SOCI
Un’anticipazione sull’organizzazione della Assemblea degli Associati del Cluster LE2C (aprile 2017).
L’ordine del giorno quest’anno prevede anche il rinnovo delle cariche associative per il triennio 20172020. La giornata proseguirà con il “Proposal Day”: B2B tra le aziende, la ricerca e la finanza, e lo
SPORTELLO EUROPA ENERGIA E AMBIENTE, per offrire supporto e consulenza sulla progettazione
europea, in particolare sullo Strumento per le PMI di Horizon 2020.
NOTIZIE DALLE COMMISSIONI TEMATICHE
#GESTIONE E DEPURAZIONE ACQUE
LE2C #ROAD-SHOW #SMART WATER METERING
La Commissione di lavoro GESTIONE E DEPURAZIONE ACQUE di LE2C organizza a Monza il 23
febbraio la nuova tappa del Road Show del Cluster su "Smart Metering - Tecnologie di misura e
controllo 4.0 nella gestione delle risorse idriche". Saranno presenti tutti i principali stakeholder:
Imprese, Centri di Ricerca, Amministratori pubblici locali e regionali tra cui il Comune di Monza
e Regione Lombardia. Per maggiori informazioni contattate Marisa Marini:
marini@energycluster.it
ISCRIVITI QUI
#ECOBUILDING, #RINNOVABILI E #EFFICIENZA ENERGETICA
PROROGA SCADENZA 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
Febbraio 2017 a Matteo Tabiadon: staff@energycluster.itMMISSIONI TEMA
TICHEMMISSIONI TEMATICHE – ATTIVITA
SERVIZI E OPPORTUNITÀ
SPORTELLO EUROPA
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,
assessment sull’Innovazione.
Durante il secondo semestre del 2016, sette imprese del Cluster hanno già beneficiato del
servizio sulla gestione dell’innovazione ottenendo una visione approfondita sulla propria
capacità di innovare e sui possibili punti di miglioramento.
Per ulteriori informazioni clicca QUI
Oppure contatta Stefano Cominelli: Tel.02 58370813 - cominelli@energycluster.it
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INTERNAZIONALIZZAZIONE
LOW CARBON BUSINESS ACTION (LCBA) 2016 - RISULTATI
Ottimi i risultati raggiunti durante le ultime tappe in Brasile e Messico. Numerosi incontri B2B sono stati
propedeutici alla firma di accordi di collaborazione tra imprese del Cluster e imprese locali.
Due degli accordi firmati 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) - PROSSIME TAPPE:
Vi informiamo che sono aperte le iscrizioni per la quinta e la sesta tappa di matchmaking del progetto
Low Carbon Business Action in MESSICO.
 7 - 9 Marzo 2017 a Leon, Settori coinvolti: Gestione rifiuti; Trattamento acque reflue; Efficienza
energetica nell’industria; Efficienza energetica nell’edilizia.
 28 - 30 Marzo 2017 a Queretaro: Efficienza energetica; Trattamento acque reflue; Gestione rifiuti.
Vi ricordiamo che i costi di trasporto e alloggio saranno rimborsati. Le progettualità selezionate
potranno ricevere un contributo da 30 000 a 70 000 euro per lo studio di fattibilità.
Per informazioni: Stefano Cominelli: cominelli@energycluster.it
NUOVI ASSOCIATI
LE2C dà il benvenuto ai nostri nuovi associati degli ultimi 3 mesi:
 CAP HOLDING Spa - Gestione e Depurazione Acque
 DHPLANET srl – Energie Rinnovabili
 ECOLOGIA APPLICATA srl – Cleantech e Gestione Depurazione Acque
 FRIGEL INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS srl - Efficienza Energetica
 NEO RURALE Spa - Energie Rinnovabili
 SARTEC - SARAS Ricerche e Tecnologie SpA – Progettazione e Ricerca, ESCO
ECOSISTEMA REGIONALE
BANDO AL VIA
Segnaliamo che nelle prossime settimane sarà pubblicato il bando regionale “Al Via” che ha come
obiettivo supportare nuovi investimenti da parte delle PMI lombarde da parte delle imprese per la
durata massima di 12-18 mesi. L’iniziativa, con una dotazione di circa 300 milioni di euro, prevede
un finanziamento a medio-lungo termine, la garanzia regionale gratuita sul finanziamento e un
contributo a fondo perduto in conto capitale fino al 15% delle spese ammissibili.
BANDO MANUNET
È aperto il bando congiunto, a sostegno di progetti transnazionali di ricerca e sviluppo nell'ambito
manifatturiero, 'MANUNET Transnational Call 2017', finanziato da Regione Lombardia con risorse
pari a euro 1 milione. Il bando è rivolto a partenariati transnazionali composti da imprese e
organismi di ricerca. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito ufficiale MANUNET.

Il Presidente
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