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NOTIZIE DAGLI ASSOCIATI
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche): Il progetto europeo BloW-UP (“Balkans Waste to Products,
transfer of NoI model to Balkan area”) coordinato dal CNR è stato finanziato da EIT Raw Materials. Il
progetto ha avuto inizio ad aprile 2017 e il Kick-off meeting si svolgerà a Banja Luka (Bosnia-Erzegovina) il
15 e 16 maggio 2017. Il Cluster figura tra i partner esterni per la diffusione dei risultati.
Per maggiori informazioni clicca QUI.
CAP HOLDING si aggiudica il premio Top Utility 2017 Assoluto. Il riconoscimento è stato assegnato da
Althesys nel corso dell’incontro “Servizi pubblici e Innovazione: la sfida tecnologica fa crescere le città”, che
si è tenuto presso la Camera di Commercio con il patrocinio della Commissione Europea, del Ministero dello
Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente.
Per ulteriori informazioni clicca QUI.
TURBODEN Srl premiata con il Best Innovation Prize 2016 dalla sua compagnia madre Mitsubishi Heavy
Industries (MHI): il sig. Miyanaga, presidente e AD di MHI, ha consegnato il premio a Davide Colombo, Fluid
Dynamic and Turbine Research&Development Design di Turboden Srl, presso la sede di Tokyo.
ONE SUN Italy Srl, insieme a RIBES TECH Srl, superano la selezione e si aggiudicano il secondo posto in
graduatoria per il bando di Regione Lombardia “Accordi per Ricerca, Sviluppo e Innovazione” su 51
progetti che hanno superato la selezione iniziale.
Per ulteriori informazioni sul bando e l’elenco dei progetti ammessi alla negoziazione clicca QUI.
Mandaci le tue notizie, condividi con noi le tue iniziative, progetti innovativi e riconoscimenti!
Scrivi a info@energycluster.it.
NUOVI ASSOCIATI
LE2C dà il benvenuto ai nostri nuovi associati negli ultimi 3 mesi:
 ISOIL INDUSTRIA S.p.A. – Efficienza Energetica
 MOBILE LAB Srl – Settore ICT e IoT
 ONE SUN Italy Srl – Settore Fotovoltaico
 SERVIZI A RETE (Sostenitore categoria MEDIA)
SERVIZI E OPPORTUNITÀ
“INTERNET OF ENERGY” IOTHINGS 2017 – 16 e 17 maggio 2017
Il 16 maggio 2017 a Milano, Carmen Disanto, cluster manager, interverrà sul tema: “L’applicazione dell’IoT
all’energia, la prospettiva di Lombardy Energy Cluster” al convegno “IOENERGY – Internet of Energy”
che verte sulle tematiche Smart Grids, Metering, Energy Storage, Efficientamento Energetico e
integrazione con il mondo TLC, organizzato da IOTHINGS 2017. L’evento offre un programma di conferenze
integrato e organico rispetto alle tematiche nell’ambito dell’Internet of Things.
Per il programma completo e la registrazione clicca QUI.
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SERVIZI A RETE TOUR: TELERISCALDAMENTO, DEPURAZIONE E NO DIG - 17 e 18 maggio 2017
Si terrà a Torino la terza edizione di Servizi a Rete TOUR, l’evento tecnico delle utility, che tratterà
principalmente i temi di: teleriscaldamento, depurazione e no-dig. I migliori esperti dei distributori di ogni
parte del nostro Paese illustreranno gli orientamenti degli investimenti che saranno oggetto di progetti e
gare nei prossimi anni. Il Cluster è tra gli invitati e Luca Donelli, presidente, interverrà come relatore.
Per il programma completo e la registrazione clicca QUI.
INNOVAT&MATCH BOLOGNA – 8-9 giugno 2017
L'8 e 9 giugno 2017 si svolgerà a Bologna “R2B – Research-to-Business 2017”, il Salone internazionale
della ricerca industriale e dell'innovazione, nell’ambito del quale si terrà l’iniziativa Innovat&Match, due
giorni di incontri bilaterali gratuiti tra imprese, start up, ricercatori, università e altri stakeholder
focalizzati su tecnologia, ricerca e innovazione e finalizzati a incontrare partner tecnologici, di ricerca e
commerciali a livello internazionale. L'iniziativa è sviluppata all'interno di Enterprise Europe Network (EEN).
I temi di questa edizione di Innovat&Match saranno: Agroalimentare; Edilizia e costruzioni; Energia e
sviluppo sostenibile; Industrie culturali e creative; Industrie della salute e del benessere; Innovazione nei
servizi; Meccatronica e motoristica.
La partecipazione è gratuita previa registrazione entro il 15 maggio al seguente LINK.
SPORTELLO EUROPA
LE2C, in collaborazione con Confindustria Lombardia, organizza incontri One-to-One gratuiti per imprese,
centri di ricerca, università interessate a partecipare a bandi europei e attività di Internazionalizzazione.
Per ulteriori informazioni clicca QUI.
Inoltre è possibile usufruire del servizio di valutazione dell’Innovazione per analizzare la gestione
dell’innovazione della tua azienda al fine di valutare punti di forza e di debolezza, le opportunità di
miglioramento, secondo lo standard IMP³rove e Innovation Health Check.
Per maggiori informazioni clicca QUI.
Per fissare un appuntamento contatta Stefano Cominelli: Tel.02 58370813 - cominelli@energycluster.it
INTERNAZIONALIZZAZIONE
MOSCA, UNA REGIONE FAVOREVOLE AL BUSINESS – 16 maggio 2017
In occasione della presenza a Milano di importanti rappresentanti della Regione di Mosca, Confindustria
Lombardia, nell'ambito delle attività di Enterprise Europe Network (EEN), organizzano per il 16 maggio 2017
il seminario "Mosca, una Regione favorevole al Business: opportunità per le imprese lombarde”.
L’incontro sarà l’occasione per conoscere non solo le misure e le agevolazioni amministrative a supporto degli
investitori esteri, ma anche i settori nei quali vi sono maggiori opportunità per le aziende lombarde.
Per registrarti, clicca QUI.
SMART CITIES: ITALIA E OMAN - 23 maggio 2017, ore 9.30-13.00
Si terrà a Varese, Villa Ponti, l’incontro organizzato con il Consolato dell’Oman, Unione Industriale di Varese
e LE2C sulle opportunità in ambito SMART CITIES in OMAN, in cui saranno presentate le Eccellenze
tecnologiche Made in Italy. Giorgio Ghiringhelli, Presidente di ARS Ambiente Srl e consigliere del cluster,
presenterà: “Il cluster LE2C, l’economia circolare e le smart cities: innovazione e sostenibilità per la gestione
integrata dei rifiuti”.
Per conoscere le opportunità in OMAN e per ulteriori informazioni contatta staff@energycluster.it.
LOW CARBON BUSINESS ACTION MESSICO – OTTAVA TAPPA – 6-8 giugno
Vi informiamo che sono aperte le iscrizioni all’ottavo incontro del progetto Low Carbon Business Action in
Messico. L’evento di matchmaking si terrà nella città di Puebla, Puebla, Messico, dal 6 all’8 giugno
2017. Gli incontri saranno volti ad indagare le opportunità di cooperazione con le imprese locali nei seguenti
settori: Waste Management, Energy Efficiency in Industry and Construction e Wastewater Management.
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Vi ricordiamo che i costi di trasporto e alloggio saranno rimborsati al 100%. Le progettualità selezionate
potranno ricevere un contributo da 30 000 a 70 000 euro per lo studio di fattibilità.
Per maggiori informazioni e adesioni mandare una mail a cominelli@energycluster.it e compilare il form
di iscrizione a questo LINK.
LOW CARBON BUSINESS ACTION BRASILE – PROROGA SCADENZA ISCRIZIONI TAPPA DI GIUGNO
Vi informiamo che la data di scadenza per le iscrizioni all’incontro del progetto Low Carbon Business Action
in Brasile è stata prorogata fino al 7 maggio 2017.
L’evento di matchmaking si svolgerà a São Paulo, Brasile, dal 19 al 22 giugno 2017.
Ricordiamo che gli incontri riguarderanno i seguenti settori: Heating systems and technologies, Process
automation and controls, Design and engineering of plants and processes, Energy management.
Per maggiori informazioni e adesioni mandare una mail a cominelli@energycluster.it e compilare il form
di iscrizione a questo LINK.
FINESTRA SU REGIONE LOMBARDIA
LE2C PRESENTATO COME CASO DI SUCCESSO AL COMITATO DELLE REGIONI
Il 5 aprile il Cluster LE2C è stato invitato a partecipare ad un incontro con il Comitato di Valutazione del
Committee of Regions (CoR)/CE e Regione Lombardia (Consiglio Regionale e DG UROI) in merito alle
iniziative svolte nell'ambito del Lombardy European Entrepreneurial Region 2016 (EER) presso Palazzo
Pirelli.
Il 2016 è stato infatti l’anno in cui Regione Lombardia è stata premiata dal Comitato Europeo delle Regioni
per aver dimostrato di avere una strategia imprenditoriale eccellente e innovativa. L'obiettivo della missione
è stato presentare ai membri del Comitato di valutazione il quadro di iniziative e misure attivate da Regione
Lombardia a supporto dell'imprenditorialità e dell'innovazione, tra cui la presentazione di LE2C da parte del
nuovo Presidente Luca Donelli come caso di successo.
ACCORDI PER LA RICERCA, ULTERIORE STANZIAMENTO
Grazie all’intervento del Cluster LE2C, insieme agli altri cluster tecnologici e a Confindustria, Regione
Lombardia ha aumentato lo stanziamento di altri 66,7 milioni di euro per il bando 'Accordi per la Ricerca'. I
milioni a disposizione diventano dunque 106 e consentiranno di finanziare 32 progetti tra cui 4 sono
presentati da soci del cluster. Per maggiori informazioni clicca QUI.
#MATCHING DAY E ASSEMBLEA DEI SOCI 2017
Il 4 aprile 2017 si è svolta l’Assemblea annuale degli Associati del Cluster LE2C, un giorno dedicato a
Conoscersi, Attivare Collaborazioni e Fare Rete, durante il quale sono stati presentati ai partecipanti il
rendiconto delle attività del 2016 e le prossime attività del 2017.
Sono stati eletti il nuovo Consiglio Direttivo e il nuovo Revisore Unico, e infine il nuovo Presidente del
Cluster, Luca Donelli è stato nominato all’unanimità dal Consiglio Direttivo. Il ruolo di vice Presidente è
stato riconfermato per Stefano Besseghini.
Al termine dell’assemblea la giornata è proseguita con la Tavola Rotonda: “Energia 2030 – Conoscersi,
Collaborare e Fare Rete – il ruolo del Cluster nello scenario regionale, nazionale ed europeo.”
Il #MatchingDay si è concluso con 48 incontri B2B che hanno coinvolto 21 Aziende e 6 Centri di Ricerca.
Parallelamente, 6 aziende iscritte hanno usufruito dello Sportello Europa.
Per l’edizione straordinaria #LE2CNews sull’assemblea soci 2017, clicca QUI.
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