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EVENTI E OPPORTUNITÀ
ROADSHOW BIOINITALY INVESTMENT FORUM & INTESA SANPAOLO START-UP INITIATIVE |
Milano, 28 gennaio 2018
Sei una Startup innovativa operante nei settori Circular Bioeconomy alla ricerca di nuovi fondi?
LE2C, in collaborazione con il Cluster Lombardo Scienze della vita, organizza la tappa milanese del
roadshow dedicato a BioInItaly Investment Forum & Intesa Sanpaolo Start-up Initiative. Partecipa al
Roadshow per essere selezionato e avere l'opportunità di incontrare investitori provenienti da tutto
il mondo e tanti altri vantaggi...continua a leggere
ENERGY INDUSTRY MIXER – INCONTRO INTERNAZIONALE DI NETWORKING PER IL SETTORE
ELETTROENERGETICO | Wroclaw (Polonia), 19 marzo 2019
Durante l’evento “Energy Industry Mixer”, si terranno brevi incontri “speed dating”, dove i
produttori, i fornitori e gli utilizzatori di componentistica, macchinari e attrezzature per il
settore elettroenergetico avranno l'opportunità di incontrarsi e conoscere le reciproche offerte
nonché stabilire contatti di cooperazione...continua a leggere
Se sei interessato o vuoi maggiori informazioni scrivi a staff@energycluster.it
FINLOMBARDA - AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI PER LA VALUTAZIONE TECNICA DI
PROGETTI
Finlombarda S.p.A. intende istituire un elenco di Esperti per la valutazione tecnica di progetti negli
ambiti aerospazio, agroalimentare, eco-industria, industria della salute, industrie creative e culturali,
manifatturiero avanzato, mobilità sostenibile, smart cities and communities, tecnologie industriali
abilitanti, tecnologie digitali e cibernetiche, competitività di impresa. Le domande di partecipazione
dovranno pervenire esclusivamente attraverso il portale di Finlombarda entro le ore 12 del 14 gennaio
2019.
FINANZIAMENTI
BANDO "CALL HUB RICERCA E INNOVAZIONE" DI REGIONE LOMBARDIA
E' stato pubblicato il Bando di Regione Lombardia dedicato a progetti strategici di ricerca, sviluppo
e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell’innovazione
quali hub a valenza internazionale. La call promuove progetti strategici di ricerca industriale e/o di
sviluppo sperimentale di particolare valore aggiunto e rilevanza in termini di potenziamento della
capacità competitiva e attrattiva del territorio, con un contributo a fondo perduto fino a un massimo
di 5 milioni per ogni progetto.
Il bando, che aprirà il 15 gennaio e chiuderà il 28 marzo 2019, è rivolto a Organismi di Ricerca,
Università e Imprese aggregati in forma di partenariati, che siano composti da un minimo di tre fino
a un massimo di otto soggetti...continua a leggere
Per maggiori informazioni scrivi a staff@energycluster.it
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PROGETTO VIDA: VOUCHER FINO A 60.000€ PER L’INNOVAZIONE NELLA CATENA DEL VALORE
CIBO-ACQUA-ENERGIA
Sei una impresa della filiera industriale Cibo-Acqua-Energia? Cerchiamo aziende che abbiano una
sfida da risolvere che richiede una soluzione tecnologica innovativa nel settore agroalimentare e
zootecnico (produzione, lavorazione e distribuzione) e aziende che possano rispondere a tali sfide
validando una tecnologia o chiedendo un sostegno per la commercializzazione e innovazione.
I primi bandi per richiedere i contributi (Voucher) apriranno nel primo trimestre del 2019.
LE2C è partner di VIDA Value-added Innovation in fooD chAins, un progetto finanziato dalla
Commissione europea per sostenere con contributi specifici le Piccole e Medie Imprese della filiera
del cibo interessate a migliorare l’uso, l’efficienza e la qualità della produzione e lavorazione per mezzo
di risorse energetiche sostenibili (acqua ed altre fonti di energia)...continua a leggere
NUOVI ASSOCIATI
LE2C dà il benvenuto al nostro nuovo associato:
• W2W SOLUTIONS ITALIA S.r.l. – startup che si occupa di gestione dati, IoT, sensori e
monitoraggio della qualità dell’aria.
NOTIZIE DAGLI ASSOCIATI
CESCOR: Si è conclusa il 5 dicembre 2018 la possibilità di inoltrare le Expression of Interest per la Fase
2 del progetto NeSSIE, lanciata il 31 ottobre e indirizzata alle aziende fornitrici di soluzioni per la
corrosione in impianti di energie rinnovabili in ambienti difficili. Delle 45 aziende europee che
hanno inviato l’EoI, di cui 3 veicolate dal Cluster, la nostra associata CESCOR è stata una delle 24
prescelte per partecipare agli incontri B2B con le 3 aziende leader (EMEC, SSE, ATLANTIS), che si
terranno a Glasgow il 24 gennaio 2019, in occasione della conferenza internazionale "Taming
NeSSIE"....continua a leggere
Mandaci le tue notizie, condividi con noi le tue iniziative, progetti innovativi e riconoscimenti!
Scrivi a staff@energycluster.it

Gli uffici di LE2C rimarranno chiusi per le vacanze natalizie da lunedì 24 dicembre a venerdì 4 gennaio 2019
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