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EVENTI
PROGETTO VIDA: SEMINARIO DI PRESENTAZIONE DELLE OPPORTUNITA’ PER LE PMI | Milano, 5
marzo 2019
Ultimi giorni per iscriversi al seminario informativo sulle opportunità VIDA, aperto ad aziende dei
vari settori acqua-energia-cibo-KETs. ll Progetto VIDA - Value added Innovation in fooD chAins, di cui
LE2C è partner, prevede tre diverse tipologie di finanziamento per sostenere le piccole e medie imprese
(PMI) della filiera del cibo interessate a migliorare l’uso e l’efficienza di risorse energetiche. La
partecipazione è gratuita, i posti limitati. Per programma e iscrizioni vai alla pagina dell'evento.
EVENTO FINALE PROGETTO e-MOTICON: SPAZI ESPOSITIVI GRATUITI PER GLI ASSOCIATI LE2C |
Milano, 26 marzo 2019
Dopo quasi tre anni di lavoro sui temi mobilità elettrica e stazioni di ricarica, si terrà l’evento
conclusivo del progetto e-MOTICON – Progetto Europeo co-finanziato dal Programma Spazio Alpino
2014-2020 organizzato da Regione Lombardia e RSE S.p.a., a Milano il giorno 26 Marzo 2019 presso
il Palazzo di Regione Lombardia; la giornata prevede tavoli tematici presso la Sala Biagi ed un ampio
spazio espositivo in Piazza Città Lombardia. Agli associati di LE2C è riservata la possibilità di
ottenere degli spazi a titolo completamente gratuito dove esporre i propri prodotti o servizi
attinenti alla tematica della mobilità elettrica, oppure semplicemente usufruire dello stand di
LE2C per l'esposizione di materiale informativo.
Per la documentazione, i contatti e il link per l'iscrizione visita la pagina dell'evento.
BROKERAGE EVENT @OMC (OFFSHORE MEDITERRANEAN CONFERENCE & EXHIBITION) 2019 |
Ravenna, 27-29 marzo 2019
In occasione di OMC 2019 (Offshore Mediterranean Conference & Exhibition), evento chiave del
settore Oil&Gas, dell’Industria Offshore e i relativi servizi, che si terrà a Ravenna dal 27 al 29 marzo,
si svolgeranno gli “Oil & Gas Business Meetings”, tre giorni di incontri B2B riservati ad imprese e
altre organizzazioni attive o interessate al settore Oil&Gas.
Per partecipare gratuitamente registrati qui entro l'8 marzo. Per informazioni e assistenza scrivi
a een1@confindustria.lombardia.it
PROGETTO NeSSIE: WORKSHOP "SOLUZIONI INNOVATIVE PER IL MANTENIMENTO E LA
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI OFFSHORE DI ENERGIE RINNOVABILI" | Ravenna, 29 marzo
2019
Parteciperai a OMC - Offshore Mediterranean Conference & Exhibition 2019? Iscriviti
al workshop del Progetto NeSSIE che dedicherà particolare attenzione ai casi dimostrativi sulle
soluzioni innovative per la corrosione e sui nuovi materiali nelle tecnologie per l'energia eolica,
da maree e moto ondoso offshore sviluppate nell'ambito del Progetto. L’obiettivo del Progetto
NeSSIE, di cui LE2C è partner, è quello di definire tre progetti pilota, demo-cases, con lo scopo di
identificare nuovi materiali e soluzioni tecnologiche industrialmente avanzate (TRL>5) che
verranno testati nel Mare del Nord, capaci di affrontare il problema della corrosione aumentando la
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competitività della generazione di potenza da fonti rinnovabili offshore attraverso un contenimento
del Levelized Cost of Electricity. Per programma e iscrizioni vai alla pagina dell'evento.
ASSEMBLEA DEI SOCI e LOMBARDY ENERGY &
CLEANTECH DAY 2019 - #10YearsofLE2C | Milano, 17
aprile 2019
LE2C celebra i 10 anni di attività (2009-2019): in tale
occasione, il giorno dell'Assemblea ordinaria (riservata
agli associati) LE2C ti invita a partecipare alla
conferenza aperta al pubblico che coinvolgerà i nostri
stakeholder a livello Europeo, nazionale e regionale,
oltre che i Presidenti che si sono succeduti alla guida del
Cluster. Sarà anche l’occasione per premiare la start-up
vincitrice del premio Circular Economy di BioinItaly.
Nel
pomeriggio
è
previsto
il Matchmaking
Time: incontri B2B; incontri con i referenti delle
AREE DI COMPETENZA; SPORTELLO EUROPA;
SPORTELLO DIGITALIZZAZIONE E INDUSTRIA 4.0. Per
maggiori informazioni e per iscriverti alla Conferenza
e al Matchmaking Time vai alla pagina dell'evento.
FINANZIAMENTI
CALL 2019 "UNICREDIT STARTLAB" A SOSTEGNO DI GIOVANI IMPRENDITORI, INNOVAZIONE E
NUOVE TECNOLOGIE
È aperta la call 2019 di UNICREDIT STARTLAB, l'iniziativa di UniCredit nata per sostenere i giovani
imprenditori, l'innovazione e le nuove tecnologie. Il progetto si rivolge a realtà ad alto contenuto
tecnologico e innovativo, in particolare a startup costituite da non più di cinque anni, a PMI innovative
e a persone fisiche che vorranno presentare la propria idea imprenditoriale e trasformarla in azienda
nel breve termine.
Per le iscrizioni è attiva la piattaforma dedicata al seguente link. La chiusura del bando è prevista per il
16 aprile 2019.
PERCORSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE PER LE PMI: APPROVATA DA REGIONE LA DELIBERA
XI/1267, 540.000 EURO DISPONIBILI
La dotazione finanziaria complessiva della misura, prevista dalla delibera approvata dalla Giunta
regionale nella seduta del 18 febbraio su proposta dal vicepresidente e assessore alla Ricerca,
Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala, è pari a 540 mila
euro ed è rivolta a piccole e medie imprese, ma anche Cluster e distretti, associazioni
imprenditoriali e di categoria, centri di ricerca e Università, parchi tecnologici e altri soggetti che
rappresentino le eccellenze del tessuto economico regionale, per accompagnarle su mercati
internazionali strategici per l‘economia lombarda. Leggi qui la news sulla piattaforma regionale
Open Innovation .
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PARTECIPA A UN PROGETTO EUROPEO
URBAN ENERGY PLANNING L'area energetica del Centro Tecnologico Spagnolo è alla ricerca di
un'università europea con competenze in materia di pianificazione energetica per uno scambio
di conoscenze. Questo scambio include la mobilità internazionale del personale per un breve
periodo, preferibilmente con un dipartimento di sviluppo e pianificazione o di pianificazione e gestione
urbana. Il partenariato ricercato è un accordo di cooperazione tecnica o di ricerca per il trasferimento
di conoscenze sulla pianificazione energetica e la futura collaborazione su una Call Horizon 2020.
Scrivici per maggiori informazioni e per metterti in contatto con il possibile partner.
VALORIZZAZIONE ENERGETICA DEI COMPOSTI DI FIBRE NATURALI Un istituto di ricerca tedesco
con particolare interesse per la ricerca e lo sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e
dell'ingegneria sta studiando l'utilizzo energetico delle plastiche composite in fibra naturale (NRC).
Di particolare interesse sono i materiali residui che non possono più essere riciclati a causa dello sforzo
necessario. Si cerca un accordo di cooperazione per la ricerca: l'obiettivo della partnership è quello
di sviluppare piccoli sistemi per le PMI che realizzano il recupero energetico delle plastiche in
base al fabbisogno energetico. Scrivici per maggiori informazioni e per metterti in contatto con il
possibile partner.
H2020 MSCA COFUND PROGRAM "COCIRCULATION2" Un'università turca è alla ricerca di accordi
di cooperazione per la ricerca e offre borse nei settori agricolo, farmaceutico, medico e
informatico assieme a ricercatori con competenze tecniche per lo sviluppo di nuovi metodi scientifici
e prototipi di prodotti innovativi nei settori correlati. L'obiettivo è quello di candidarsi al
programma H2020 MSCA Co-Fund program CoCirculation2. Scrivici per maggiori informazioni e per
metterti in contatto con il possibile partner.

RISULTATI DI LE2C
MISSIONE ISTITUZIONALE IN INDIA: LE2C PRESENTE CON REGIONE LOMBARDIA
In occasione del ‘Bengal Global Business Summit 2019’, tenutosi a Calcutta nei giorni 7 e 8 febbraio
c.a., Regione Lombardia ha organizzato una missione istituzionale in India, guidata dal vice
presidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e
Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala, di cui ha fatto parte anche Luca Donelli in
qualità di Presidente di LE2C. La missione ha permesso la firma di un Protocollo di Intesa con lo
Stato del Bengala Occidentale per promuovere cooperazioni imprenditoriali; il vice presidente Sala
ha sottolineato le opportunità per le aziende italiane e lombarde di inserirsi in questo mercato (oltre
90 milioni di persone) che si dice interessato, tramite la voce dei rappresentanti dell’industria locale, al
Made in Italy. Nello specifico, secondo il Presidente Donelli "stando alle proposte progettuali che gli
attori del West Bengal hanno presentato in questa occasione, esistono delle opportunità di
collaborazioni in particolare, per le aziende afferenti al cluster LE2C, nei campi del waste
management, del clean air e dell'efficienza energetica". Leggi qui la news sul nostro sito.
GRUPPO DI LAVORO SUI MICROINQUINANTI EMERGENTI (GDL-MIE): PUBBLICAZIONE RASSEGNA
NORMATIVE
Il 31 gennaio 2019 il GdL-MIE ha pubblicato una rassegna (scaricabile a questo link) delle normative
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più rilevanti esistenti a livello europeo, nazionale e regionale, assieme alle raccolte documentali
degli atti, in lingua italiana, presi in considerazione. Il GdL-MIE è nato all’inizio del 2018, su proposta di
LE2C, ponendosi l’obiettivo di contribuire, mediante la diffusione di informazioni dettagliate sul
fenomeno a scala regionale, alla definizione di strategie gestionali per la protezione dell'ambiente,
facilitando la collaborazione tra settori della ricerca e delle università e con le imprese del settore.
Per avere maggiori informazioni sulle attività del GdL-MIE o unirti al Gruppo di Lavoro visita la pagina
dedicata sul nostro sito o scrivi a staff@energycluster.it
NOTIZIE DAGLI ASSOCIATI
Il Vice Presidente di Confindustria Giulio Pedrollo e il Presidente di Confindustria Bergamo
Stefano Scaglia hanno assegnato il premio “Imprese per Innovazione” a Marlegno, a chiusura della
prima delle due giornate di Connext, il primo evento di partenariato industriale organizzato dal Sistema
Confindustria, tenutosi a Milano il 7 e l'8 febbraio 2019. Tra i 12 finalisti a livello nazionale, i giurati
hanno classificato Marlegno come una delle prime imprese a livello nazionale per innovazione e
ricerca e, per tale ragione, riceverà un ulteriore riconoscimento: il prestigioso “Premio dei Premi”,
promosso dalla Presidenza della Repubblica Italiana, che verrà consegnato il 4 marzo 2019 presso la
sede del Senato della Repubblica.
L'inizio del 2019 vede una nuova partecipazione di Pozzi Leopoldo a EU Gateway Business Missions,
initiativa finanziata dall'Unione Europea per aiutare le aziende EU a stabilire collaborazioni di lunga
durata nel mercato asiatico. Appena rientrati da Green Energy Technologies a Seoul, la Pozzi
tornerà a Tokyo dal 10 al 16 marzo per partecipare alla fiera Environment and Water Technologies,
dopo un primo approccio avvenuto nel maggio 2018 sempre a N-Expo finanziato da un'altra EU Gateway
Business Mission. Pozzi è dunque alla sua terza missione grazie a RHeX, lo scambiatore di calore
rotante per reflui in ambito sia industriale che civile. Il finanziamento dell'iniziativa viene accordato
a una quarantina di aziende europee i cui prodotti sono ritenuti esemplari per innovazione e
riconosciuta qualità dell'impatto sostenibile apportato dall'applicazione a livello
globale. Mandaci le tue notizie, condividi con noi le tue iniziative, progetti innovativi e
riconoscimenti!
Mandaci le tue notizie, condividi con noi le tue iniziative, progetti innovativi e riconoscimenti! Scrivi a
staff@energycluster.it

Seguici anche sui social
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