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Modifica dello statuto
Il 13 Luglio 2016 i soci si sono riuniti in un assemblea straordinaria per la modifica dello statuto.
Potete trovare lo statuto aggiornato sul sito al seguente LINK.
Progetti presentati
Il Cluster ha presentato lo scorso 8 settembre un progetto Europeo (VIDA) a valere sul programma
Horizon 2020 sul tema Energia, acqua e tecnologie abilitanti per lo sviluppo di nuove catene industriali
a beneficio dell’innovazione nelle PMI.
Il Cluster sta presentando insieme ad un partenariato internazionale (ADMA-Vanguard) un progetto
Europeo (Nessie) nell’ambito della prevenzione e studio del fenomeno della corrosione nelle
applicazioni offshore inerenti al settore energetico.
LOW CARBON BUSINESS ACTION-MESSICO E BRASILE
Il cluster ha aderito al progetto europeo che si propone di contribuire alla
riduzione delle emissioni di CO2 attraverso l’introduzione di tecnologie “verdi”
in Messico. Maggiori informazioni sul progetto QUI.
Ad oggi, tre aziende del cluster hanno partecipato alla prima tappa in Messico e
Brasile, realizzando più di 80 incontri one to one con aziende messicane e
brasiliane finalizzati ad accordi commerciali che si stanno perfezionando. Altre due
aziende sono ora in partenza per la seconda tappa.
Prossime Tappe:
Mexico: Business Meeting su Forest Industry: Waste Management; Waste to energy; Wastewater
treatment; Wood energy, Bio energy; Second Generation Biofuels, 11-14 Ottobre 2016; Guadalajara,
Jalisco (Mexico)
Brasile: Matchmaking Mission su Biogas e Biometano - 16-21 Ottobre 2016.
Brasile: Matchmaking Mission su RENEWABLE ENERGY (Solar, Photovoltaic & Biomass)
07-12 Novembre 2016.
Si ricorda che i costi di vitto e alloggio per le imprese europee che verranno selezionate sono per la gran
parte rimborsati
Per iscriversi, contatta: Stefano Cominelli, staff@energycluster.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) Per visionare il programma e per iscriversi clicca QUI.
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PROGRAMMA OPERATIVO DI REGIONE LOMBARDIA (POR)
II Cluster ha raccolto e inviato lo scorso luglio i contributi a Regione Lombardia sul prossimo
Programma Operativo di Regione. Si ricorda che il POR 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).
ENERGY NETWORKING4INNOVATION
Il 30 Novembre 2016 a Bratislava nella prestigiosa cornice della SET Plan 2016 – Central European
Energy Conference X si terrà un’interessante opportunità di networking focalizzata sui seguenti temi
Energy Efficiency and Renewable Energy. La partecipazione è gratuita.
Per registrarsi e visionare il programma dell’evento consultare il seguenti LINK
SPORTELLO EUROPA
Vi ricordiamo che è sempre aperto lo Sportello EuropaIl Lombardy Energy Cleantech Cluster organizza
incontri one to one per imprese, centri di ricerca, università interessate a partecipare a bandi
europei, internazionalizzazione, audit sull’innovazione.
Per ulteriori informazioni clicca QUI
Stefano Cominelli: staff@energycluster.it
ALTRE OPPORTUNITÀ ED EVENTI
Il 29 di Settembre 2016 Assolombarda organizza un workshop gratuito sulle opportunità che
Algeria e EAU presentano nei settori trattamento acqua, rifiuti e rinnovabili. Per maggiori
informazioni clicca QUI.
Per adesioni iscriviti QUI.
Vi ricordiamo che LE2C è partner di ICN, International Cleantech Network, che offre le seguenti
opportunità a tutti gli associati di LE2C.
-

ICN PASSPORT: Grazie al progetto “passaporto ICN”, tutti i cluster appartenenti alla rete ICN
forniranno servizi su misura per i membri degli altri cluster. Maggiori informazioni QUI

-

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 Presidente
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