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OPPORTUNITÀ OFFERTE DA ICN PER IL 2016
Il network internazionale ICN, di cui LE2C è membro, presenta diverse iniziative per l’anno 2016. Alcuni
esempi:
- ICN PASSPORT: Grazie al progetto “passaporto ICN”, tutti i cluster appartenenti alla rete ICN forniranno
servizi su misura per i membri degli altri cluster.
- AFRICAN UTILITY WEEK: ICN organizza per il prossimo mese di Maggio 2016 la 16 ° edizione dell’evento
“African Utility Week & Clean Power Africa”
Vuoi saperne di più? Visita il link

INNOVATIVE PLATFORM SOLUTION C40
Tramite la rete ICN, LE2C e i suoi soci avranno un contatto privilegiato con il network C40 – Cities Climate
Leadership Group che sviluppando 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 ruolo dei cluster è di aiutare le imprese ad offrire potenziali soluzioni integrate piuttosto che singole
tecnologie.

BANDO REGIONE LOMBARDIA RICERCA E SVILUPPO PER AGGREGAZIONI
Lombardy Energy Cleantech Cluster vuole supportare le proprie imprese al fine di poter sfruttare al meglio
questa opportunità!
A breve sarà pubblicato il tanto atteso bando di Regione Lombardia il cui obiettivo sarà sostenere interventi
di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati da MPMI in collaborazione con grandi imprese o
organismi di ricerca.
Per tale ragione a gennaio 2016 verrà organizzato un workshop ad hoc con la finalità di raccogliere le idee
progettuali da supportare in fase di presentazione.
LE2C può aiutarti a costruire il partenariato, a valutare l’idea progettuale, ad integrare il progetto con il
supporto delle nostre università e dei centri di ricerca e a fare azione di sistema con Regione Lombardia
rispetto alle idee più forti selezionate nel corso del workshop.
Maggiori informazioni al seguente link
Per informazioni contatta: info@energycluster.it

VALORIZZIAMO LA COMUNITÀ LE2C
Abbiamo creato per voi il logo di appartenenza al cluster, da aggiungere sul sito aziendale e sulle vostre
comunicazioni, affiancandolo al proprio per informare i vostri clienti, fornitori e partner che fate parte di un
contesto internazionale di eccellenza come LE2C.
Aggiungetelo subito alla vostra comunicazione!!
Per richiederlo scrivi a: info@energycluster.it

SUPPORTO ALLE START UP
Dal 2016 LE2C avvierà una nuova linea strategica dedicata al supporto alle start up innovative a vocazione
energetica e ambientale.
Nello specifico si intende operare su tre tipologie di supporto:
- Associazione gratuita per i primi 2 anni di vita dell’azienda e una riduzione della membership fee del 50%
fino al 5 anno di vita.

- Facilitare gli incontri e il networking con le altre imprese e centri di ricerca per incrementare il business, la
ricerca e l'innovazione.
-Supporto all'internazionalizzazione.
Per saperne di più: link

3 NOVEMBRE – IL MERCATO DELLE BIOMASSE IN CANADA: QUALI OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE.
LE2C ha organizzato, presso la sua sede un incontro con l’ambasciata del Canada e alcuni esperti del mercato
biomasse e biofuel canadese. In particolare l’evento ha visto la partecipazione del Prof. Jean-Michel Lavoie,
titolare della Cattedra di Ricerca Industriale sull’etanolo cellulosico e le biocommodities presso l’Università
di Sherbrooke nonché membro del network canadese BioFuelNet (Canada) e della Dott.ssa Patrizia Giuliotti,
Delegato Commerciale dell’Ambasciata del Canada in Italia.
A seguito dell'incontro abbiamo ricevuto diversi materiali per approfondire le opportunità di tale mercato.
A seguito dell'incontro abbiamo ricevuto diversi materiali per approfondire le opportunità di tale mercato.
Per saperne di più vai al link

LE2C HA ADERITO AL PROGETTO EUROPEO «LOW CARBON BUSINESS ACTION IN MEXICO»
Diverse le opportunità che il nostro cluster potrà sfruttare grazie a questo canale:
- almeno 100 imprese e organismi di ricerca dell’UE e del MÉXICO hanno firmato un accordo di interesse
per la formalizzazione di accordi di collaborazione o commerciali
- è prevista la realizzazione di 5 EVENTI Di MATCHMAKING in MEXICO tra almeno 200 imprese europee e
messicane
- il principale obiettivo è la firma di 40 ACCORDI Di COOPERAZIONE tra imprese che prevedano
l’applicazione di tecnologie a bassa emissione di carbonio in México.

LE2C INVITATO AD ANKARA PER PARTECIPARE AL CONGRESSO INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA
EIF 2015.
Il 5 novembre 2015 Lombardy Energy Cluster Cleantech è stato invitato ad Ankara, in Turchia, da OSTIM
Renewable Energy Cluster per partecipare al Congresso Internazionale per l'Energia EIF 2015: un’importante
piattaforma annuale di confronto su un'ampia gamma di temi relativi alla produzione di energia.
Il congresso ha visto la partecipazione di accademici, burocrati e rappresentanti di organizzazioni non
governative, oltre ai funzionari di molte aziende energetiche locali e straniere, con l’obiettivo di fornire una
visione sistematica sul panorama energetico e focalizzandosi principalmente sulle fonti di generazione di
energia elettrica, nel mercato energetico nazionale e mondiale, nonché sulla discussione in merito agli ultimi
sviluppi tecnologici.
Accanto alla manifestazione ufficiale, LE2C ha stabilito contatti con altri cluster esteri per future
collaborazioni.

HAI GIA’ VISTO IL NUOVO FLYER PROMOZIONALE DI LE2C?
Una nuova grafica… nuove informazioni… guarda il nostro nuovo flyer. Vai al link
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