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COMPLIMENTI, siamo GOLD!
Lombardy Energy Cleantech Cluster si aggiudica la medaglia d’oro dei cluster europei!!!
Il Cluster Tecnologico Lombardo per l’Energia e l’Ambiente è il primo cluster italiano ad ottenere la Gold
label, certificazione europea ESCA.
Quali sono i vantaggi concreti per le imprese?
- Aumento della visibilità internazionale e di conseguenza facilitazione nell’accesso ai mercati esteri.
- Importante riconoscimento nazionale che assicura la “pole position” nell’accesso ai fondi di bandi
nazionali ed europei.
- Maggiore attrattività nei confronti di nuove imprese innovative del settore, che grazie alla loro adesione
al cluster aumentano il valore delle tecnologie cleantech sviluppate.
Per approfondire: http://www.energycluster.it/it/bronze-label-cluster-management-excellence

Incoming dal Pernambuco: una collaborazione di successo.
Nell’ambito del progetto Metalmec, dal 21 al 25 settembre, Regione Lombardia ha ricevuto una delegazione
di 12 aziende brasiliane, proveniente dallo Stato del Pernambuco, in cerca di partner italiani.
Il 22 settembre si è tenuto un seminario, che ha visto la partecipazione di 107 aziende ed esperti di settore,
sulle opportunità di business e di interazione a livello di filiere produttive, attraverso un’analisi delle
caratteristiche e complementarietà delle due aree geografiche. Grazie alla partecipazione di Lombardy
Energy Cleantech Cluster sono stati organizzati 76 incontri B2B e 3 site visits ad aziende associate ai cluster.
Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.

Incontri delle commissioni tematiche: la prima riunione Convenzionale e Nucleare
Lo scorso 6 ottobre si è tenuta la prima riunione della Commissione tematica “Convenzionale e Nucleare”
incentrata sullo stato di avanzamento del sito realizzativo del prototipo sperimentale di reattore ITER.
Grazie alla partecipazione di Paolo Acunzo di Enea i partecipanti hanno potuto apprendere tutti gli
aggiornamenti relativi alla partecipazione delle imprese italiane alle gare d’appalto e approfondire le future
gare previste.
Tutto il materiale di questi incontri è disponibile sul sito: www.energycluster.it nella sezione allegati della
commissione: http://www.energycluster.it/it/commissioni-tematiche/energia-convenzionale-e-nucleare

Cosa fanno le Commissioni Tematiche di LE2C?
Il 10 settembre scorso si è svolto il Consiglio Direttivo presso Confindustria Lombardia. Nel pomeriggio i
referenti delle 6 Commissioni Tematiche del Cluster e la Cluster Organization si sono confrontati sulle attività
svolte finora e sugli obiettivi a breve termine.
Molti i punti d’interesse emersi e le opportunità strategiche proposte.
Emergono numerose SINERGIE tra commissioni che si traducono in possibili:
- collaborazioni in progetti pilota innovativi
- stesura documenti per la presentazione e partecipazione a bandi
C’è qualche commissione che potrebbe interessarvi? Ci sono tematiche che vorreste proporre ai gruppi di
lavoro?
Scriveteci a: info@energycluster.it

INTERNAZIONALIZZAZIONE.. Come iniziare?
Portare un'azienda all'estero è complesso come aprire una nuova attività d'impresa. Tuttavia non è
obbligatorio fare tutto da soli!
Per cui se state cercando:
1. un partner europeo per un progetto;
2. clienti per internazionalizzare il business,
3. o avete bisogno di un partner per sviluppare la vostra tecnologia
questo servizio vi può aiutare... Going international, un servizio offerto da EEN la rete europea con cui LE2C
collabora.
Si tratta di una banca dati internazionale dedicata ad IMPRESE, CENTRI DI RICERCA e UNIVERSITA’ in cui
vengono pubblicate richieste di collaborazione suddivise per aree tematiche e ricercabili attraverso parole
chiave.
Per facilitare l’analisi delle opportunità di internazionalizzazione è stata realizzata una selezione delle
opportunità più recenti divisa per le aree tematiche dei Cluster Tecnologici Lombardi.
Tutte le informazioni al seguente link http://www.energycluster.it/it/opportunita/ricerca-partnerinternazionali
C’è qualche proposta che potrebbe interessare la vostra azienda, università o centro di ricerca?
Scriveteci a: een1@confindustria.lombardia.it

Conferenza internazionale “Waste to energy in the circular economy”
Lo scorso 21 e 22 Ottobre, a Copenaghen, si è tenuta la Conferenza internazionale del progetto Coolsweep.
Due giornate di B2B e company visit organizzati sul tema “Waste-to-Energy in the circular economy”.
Alla conferenza finale del progetto ha partecipato il cluster manager Carmen Disanto e il Prof. Maurizio
Acciari dell’Università Bicocca in qualità di speaker. Nello specifico il professore ha presentato un progetto in
fase di sviluppo che coinvolge soggetti associati al cluster, sul tema dell’utilizzo di frazioni organiche urbane
e agricole per la produzione di biogas. Hanno partecipato all’evento tre aziende italiane (Prophos, Pramec e
WTE).
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