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 PERCORSO DI MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITA’ DI GESTIONE DELL’INNOVAZIONE

Per gli Associati IMPRESE: il Lombardy Energy Cleantech Cluster eroga un servizio volto ad analizzare la capacità di
gestione dell’innovazione delle imprese sul mercato attraverso due standard europei:



IMP3rove
INNOVATION HEALTH CHECK.

Benefici:
1. ANALISI GRATUITA della capacità di gestione dell’innovazione dell’impresa.
2. PERCORSO DI MIGLIORAMENTO attraverso la predisposizione di un Action Plan.
3. IMMEDIATA SPENDIBILITÀ,
Il servizio è erogato grazie alla collaborazione con Confindustria Lombardia, partner della rete Enterprise
Europe Network (EEN) all’interno del consorzio SIMPLER,
Per info: Stefano Cominelli
s.cominelli@confindustria.lombardia.it
 LOW CARBON BUSINESS ACTION-MESSICO
LE2C ha partecipato alla prima tappa di match-making event del progetto Low Carbon Business
Action (LCBA) in Messico, un progetto finanziato dall'Unione Europea (UE) che si propone di
contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 attraverso l’introduzione di tecnologie
“verdi” in Messico.
DURANTE L’EVENTO A CUI HANNO PRESO PARTE 2 IMPRESE ASSOCIATE,

SONO STATI REALIZZATI 400 INCONTRI B2B.

SECONDA TAPPA: sono aperte le iscrizioni




Quando: 21 al 23 Settembre 2016
Dove: Cuernavaca-Morelos-Mexico
Settori: Sustainable Mobility; Waste Management; Waste Management in the Construction Sector;
Wastewater treatment
Per iscriversi:
https://www.lowcarbon.mx/matchmaking/2nd-business-meeting-september-21-23/
Per info: Stefano Cominelli, s.cominelli@confindustria.lombardia.it
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 POWER GEN EUROPE 2016
Power Gen Europe 2016 è stato un successo. PIU’ DI 550 ESPOSITORI E CIRCA
13 000 VISITATORI hanno partecipato ad uno degli appuntamenti più strategici nel
campo della Power Generation che si è tenuto a Milano dal 21 al 23 di Giugno.
LE2C ha partecipato con 4 aziende associate che hanno potuto beneficiare di uno
stand di 27 metri quadrati ad un prezzo favorevole. Il cluster si è reso protagonista
della manifestazione organizzando tre eventi collaterali che hanno riscosso
altrettanto successo.


Networking Cocktail: in collaborazione con Unicredit, ha registrato
150 partecipanti.



Seminario in collaborazione con RSE dal titolo “Dispersed Generation &
Microgrids: The New Backbone Of The Electric System”, tenuto
direttamente in fiera nel Conference theater. 40 partecipanti



Sessione di B2B: 11 incontri che hanno visto la partecipazione anche della
segreteria di ICN (International Cleantech Network) nonché del cluster
belga TWEED

 BANDO: “ACCORDI PER LA RICERCA E INNOVAZIONE”

Il Cluster ha promosso la presentazione di proposte progettuali nell’ambito del bando
regionale “Accordi per la Ricerca e Innovazione” che prevede contributi a fondo
perduto medio del 50% delle spese ammissibili per attività di ricerca industriale e per attività di sviluppo
sperimentale.
L’investimento minimo è pari a 5 milioni € e il contributo massimo concedibile è di 4,5 milioni € per progetto. Per
partecipare al bando è necessario costituire un partenariato tra almeno un’impresa e un organismo di
ricerca/università attualmente presenti o che costituiranno una sede operativa in Lombardia. Il bando prevede
una premialità per le cordate aderenti al cluster. Scadenza il 29.09.2016. Prevista una premialità per gli associati
ai cluster.
Per info: Maria Rossetti: m.rossetti@confindustria.lombardia.it

 ROAD SHOW del Cluster LE2C
1. Legnano (26.05.2016) Gli strumenti di internazionalizzazione e innovazione a sostegno dell’energia e
l’ambient (c/o Conf. Alto Milanese)
2. Varese (27.09.2016) Acque reflue, un approccio integrato tra legislazione, ricerca e innovazione
tecnologica (UTR Insubria)
3. Lomazzo (28.10.2015) “Ottimizzazione della digestione anaerobica” (ComoNext),
4. San Donato (MI), (23.11.2016) “Bridging the gap between Research and Market-Uptake: Innovative
Energy Efficiency Building Solutions”
28 settembre 2016, “Green Building e spazi Verdi” (Milano) con Spazio Missione Architetto

 PROGRAMMA OPERATIVO DI REGIONE LOMBARDIA
Il Cluster LE2C è stato chiamato da Regione Lombardia a dare il suo parere e contributo sul prossimo
Programma Operativo di Regione che è lo strumento di programmazione predisposto da Regione Lombardia ai
fini dell’attuazione della programmazione comunitaria: attraverso il POR, Regione Lombardia definisce quali
interventi andrà a finanziare tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
Per info: Carmen Disanto, direttore@energycluster.it

Il Presidente
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