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EVENTI E OPPORTUNITÀ

DAGLI SCARTI AL BIOMETANO: Traiettorie concrete per un settore in espansione | Milano, 14
maggio 2018
L'incontro si propone di mettere in contatto i gestori degli impianti digestori anaerobici nel settore
civile e agricolo con gli amministratori e gli esperti del settore, per meglio comprendere quali siano
le prospettive di questa filiera. Si affronteranno aspetti tecnici, con attenzione alla economia
circolare, all'impatto sull'ambiente e alla sostenibilità economica, ma prioritariamente si
confronteranno amministratori pubblici e gestori per analizzare le possibilità di concrete prospettive
future...continua a leggere
Il convegno, gratuito, è organizzato dal Lombardy Energy Cleantech Cluster insieme a Regione
Lombardia e RSE. Si terrà presso la sala Marco Biagi di Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia
1, Milano). Scarica il PROGRAMMA e iscriviti a questo LINK.
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FINANZIAMENTI
LIFE 2018: INCENTIVI DALL'EUROPA A SOSTEGNO DELL'ECO INNOVAZIONE | Milano, 16 maggio
2018
Un workshop pensato per le imprese per approfondire le novità introdotte dal programma
europeo LIFE – strumento principe per soluzioni innovatve nel campo ambientale - e i bandi previsti
nel periodo 2018-2020. Tra le novità, la presentazione dei progetti in due fasi che semplifica la
partecipazione e ottimizza i tempi, l’enfasi sugli effetti misurabili sull’ambiente e il coinvolgimento del
mondo
industriale
con
un
approccio
close
to
market.
I contributi a fondo perduto sono pari al 60% dei costi, priorità a progetti pilota o dimostrativi a
supporto
della
tutela
dell’ambiente
e
azioni
per
il
clima.
L’incontro, gratuito, è organizzato da Green Economy Network e Lombardy Energy Cleantech Cluster
(LE2C), saranno presenti esperti della Commissione europea. Si terrà il 16 maggio presso la sala Falk di
Assolombarda in via Chiaravalle 8 dalle ore 09:00 alle ore 13:00).
Per maggiori informazioni e iscriverti clicca QUI.
MATERIALI AVANZATI IN LOMBARDIA: progetti, risultati e trasferimento della conoscenza |
Milano, 7 maggio 2018
Fondazione Cariplo e Regione Lombardia invitano Ricercatori e Imprenditori attivi nel settore dei
Materiali avanzati all'incontro che si terrà lunedì 7 maggio 2018 al Centro Congressi Fondazione
Cariplo a partire dalle ore 14.00. Sarà presentato il nuovo Bando congiunto da 6 milioni di euro per
sostenere progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e formazione di figure
professionali capaci di gestire e favorire processi di innovazione.
L'evento è gratuito, per maggiori informazioni e iscriverti clicca QUI.
INTERNAZIONALIZZAZIONE
ELECTRIFY EUROPE | Vienna, 19-21 giugno 2018
LE2C sarà presente insieme ad alcuni associati con uno stand in cui puoi venire ad incontrare le
aziende e lasciare la tua brochure. Inoltre gli associati di LE2C interessati a partecipare potranno
usufruire di uno sconto del 50% sulle tariffe di partecipazione e di tante altre agevolazioni sugli spazi
espositivi.
Per maggiori informazioni clicca QUI.
NUOVI ASSOCIATI
LE2C dà il benvenuto ai nuovi associati:
• MM S.p.A. – società d'ingegneria, fornisce soluzioni su misura nella progettazione e
riqualificazione degli ecosistemi urbani.
• Tree Solutions S.r.l. - start up innovativa che focalizza la sua attività aziendale sul tema
dell’efficientamento energetico con particolare riferimento ai consumi energetici degli edifici a
destinazione d’uso residenziale e terziario (scuole, strutture sanitarie, uffici).
• Piemme Energia S.r.l. - Società ESCO (Energy Service COmpany) impegnata nella
trasformazione di impianti e sistemi tradizionali in altrettanti ad alta efficienza energetica
• FasTecs S.r.l. – start up innovativa che si occupa di ricerca, sviluppo e commercializzazione di
sistemi e prodotti innovativi per il mondo dell’edilizia, oltre che di progettazione e consulenza
nel campo dell’edilizia sostenibile e dell’efficienza energetica degli edifici.
• Arcadia Consulting S.r.l.– offre servizi di salute e sicurezza sul lavoro, consulenza ambientale
e nel proprio laboratorio di analisi chimiche esegue campionamenti e analisi microbiologiche.
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APRILE IN PILLOLE
LOMBARDY ENERGY & CLEANTECH DAY 2018
Grande partecipazione all'evento Lombardy Energy & Cleantech Day organizzato in occasione
dell’Assemblea annuale dei Soci 2018 di LE2C, sul tema dell'innovazione e del trasferimento
tecnologico, tenutasi lo scorso 17 aprile presso l'Area Ricerca del CNR. Durante la mattinata Albrecht
Reuter, Managing Director of Fichtner IT Consulting GmbH ha illustrato il "Progetto C/sells" relativo
alla trasformazione decentralizzata del sistema energetico tramite Smart Grid. Sono state poi presentate
le attività di rilievo del Cluster per il 2018, le future sfide della Circular Economy e delle
quattro Aree di Competenza. A seguire le testimonianze di cinque associati, Aeromeccanica
Stranich, Glass to Power, Marlegno, Pozzi Leopoldo, WISE, imprese che hanno ottenuto premi e
finanziamenti per prodotti innovativi in ambito energetico e ambientale. Chiude la mattinata Ermanno
Boccalari che porta i saluti di Fabrizio Sala, vice Presidente e Assessore per la Ricerca, Innovazione,
Università, Export e Internazionalizzazione di Regione Lombardia. Nel pomeriggio si sono tenuti
54 incontri B2B, tra imprese - piccole, grandi e start up - centri di ricerca e università ed è stato messo
a disposizione un Desk per ciascuna Area di Competenza e lo Sportello Europa, che ha offerto
assistenza gratuita per l’accesso a bandi europei e ricerca partner, in collaborazione con EEN
- Enterprise Europe Network.
Clicca QUI per scaricare il materiale della giornata: foto, Comunicato Stampa, presentazioni dei relatori
e il Video proiettato da Glass to Power durante i pitch.
IL CLUSTER LE2C INCONTRA IL QUEBEC
Il 19 aprile Alberto Bottini di INNOVA S.r.l. ha
rappresentato LE2C all’evento "Opportunités en
technologies propres en Italie" (Opportunità per le
tecnologie pulite in Italia) a Montreal (Quebec, Canada),
organizzato dal Cluster Ecotech Quebec, dedicato agli
investitori e aziende canadesi che intendono accedere al
mercato italiano, con uno sguardo particolare alla
Lombardia, nel settore delle tecnologie green.
EUROPEAN REGIONS FOR GEOTHERMAL ENERGY 2.0 | Bruxelles, 18 aprile 2018
Il 18 aprile Francesca Ettorre (Turboden S.p.A.) ha rappresentato LE2C alla riunione
tecnica sull’energia geotermica "European Regions for Geothermal Energy 2.0" tenutasi presso la
Sede della Regione Toscana a Bruxelles, finalizzata all'elaborazione di un piano d'azione congiunto
e alla discussione delle possibili basi per una futura cooperazione tra le Regioni dell'UE. Particolare
attenzione è stata dedicata alla creazione di una partnership tra regioni e cluster per dare vita ad
una Smart Specialisation Platform (S3) dedicata alla geotermia con il supporto del Joint Research
Centre (JRC).
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