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EVENTI E OPPORTUNITÀ
LOMBARDY ENERGY & CLEANTECH DAY 2018 | Milano, 17 aprile 2018
Il 17 aprile, a partire dalle 09.15, presso la sede del CNR di Milano si terrà il “Lombardy Energy &
Cleantech Day 2018”: la giornata prevede l’Assemblea degli Associati del Cluster LE2C, a seguire una
conferenza aperta al pubblico, e si concluderà con una sessione di matching con B2B tra le aziende,
la ricerca e la finanza. Sarà possibile inoltre accedere allo Sportello Europa Energia e Ambiente, per
ricevere supporto e consulenza sulla progettazione europea, in particolare sullo Strumento per le PMI
di Horizon 2020.
Maggiori informazioni e il programma dettagliato saranno a breve disponibili sul sito di LE2C.
MCE EXPOCOMFORT 2018 | Milano, 13-16 marzo 2018
Dal 13 al 16 marzo 2018 a Fiera Milano si terrà la MCE – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT,
l’appuntamento biennale internazionale di riferimento per tutta la filiera dell’impiantistica, civile e
industriale, della climatizzazione e delle energie rinnovabili. Al centro della manifestazione, i
prodotti, le soluzioni e i sistemi più avanzati nei settori del riscaldamento, del condizionamento
dell’aria, della refrigerazione, della tecnica sanitaria, del trattamento dell’acqua, ma anche della
domotica e della building automation.
Per maggiori informazioni e acquistare il biglietto d’ingresso clicca QUI.
INCONTRI INTERCLUSTER LOMBARDIA – CATALOGNA | Barcellona, 19-20 aprile 2018
LE2C ti dà la possibilità di incontrare il 19 e 20 aprile 2018 a Barcellona i cluster e le imprese catalane
del tuo settore grazie all'iniziativa intercluster di Regione Lombardia organizzata all'interno della rete
dei Quattro Motori d'Europa.
Clicca QUI per scaricare il catalogo dei cluster catalani che parteciperanno insieme alle loro aziende
associate e comunicaci chi ti piacerebbe incontrare inviando una mail a: staff@energycluster.it
IL MISE HA FIRMATO IL DECRETO SUL BIOMETANO
La Commissione Europea ha approvato il 2 marzo 2018 il decreto interministeriale che promuove
l’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti. Il provvedimento
è in linea con quanto previsto dalle Direttive UE sulla promozione dell’energia da fonte rinnovabile.
Inoltre è stata avviata la procedura di concertazione con il Ministero dell’Ambiente del decreto
correttivo sui “Certificati bianchi” e per l’incentivazione delle rinnovabili elettriche. I nuovi incentivi
si applicano agli impianti di produzione di biometano che entreranno in esercizio entro il 31
dicembre 2022 e anche agli impianti esistenti di biogas, riconvertiti parzialmente o totalmente alla
produzione di biometano.
Per maggiori informazioni clicca QUI.
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FINANZIAMENTI
HORIZON 2020, APERTI NUOVI BANDI EUROPEI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA 2018-2019
Il 25 gennaio 2018 è stato lanciato il nuovo invito a presentare proposte per i temi Energia sicura,
pulita ed efficiente del programma di finanziamento dell'UE Horizon 2020. Con un budget di 212
milioni di euro, i progetti ammessi riguardano: ristrutturazione degli edifici; servizi integrati di
ristrutturazione degli immobili; valutazione e certificazione delle prestazioni energetiche; recupero di
calore/freddo nel settore dei rifiuti industriali; capacity building per audit energetici; mainstreaming
del finanziamento dell'efficienza energetica e della sua ulteriore innovazione; nuova etichettatura
energetica; mitigazione della povertà energetica delle famiglie; etc.
Per maggiori informazioni clicca QUI.
BANDO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2018
Dal 5 marzo 2018 sono disponibili 500 mila euro di contributi a fondo perduto per finanziare le
micro, piccole e medie imprese con sede legale/operativa attiva nelle province di Milano, Monza Brianza
e Lodi. È possibile richiedere due tipologie di servizi: “Servizi personalizzati per
l'internazionalizzazione” e “Programmi di supporto per l'approccio ai mercati esteri”; ogni
impresa potrà effettuare più domande su entrambe le tipologie fino ad un massimo di € 6.000 per
ciascuna. Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 28 dicembre 2018. Il contributo verrà erogato sotto forma di
deduzione dal pagamento della fattura rilasciata dal soggetto attuatore Promos, a seguito della
sottoscrizione del contratto di adesione e dell’erogazione dei servizi previsti dal Bando.
Per maggiori informazioni clicca QUI.
INTERNAZIONALIZZAZIONE
EU GATEWAY - ENVIRONMENT & WATER TECHNOLOGIES | Corea, 10-14 settembre 2018
Sei interessato a candidarti per una missione aziendale nel settore della Environment and Water
technology in Corea? Con il progetto EU Gateway | Business Avenues e con il supporto di Enterprise
Europe Network le imprese europee hanno la possibilità di partecipare usufruendo di agevolazioni
quali: coaching prima della partenza, durante e dopo la business mission, affiancamento di un
interprete personale, l’organizzazione di incontri one-to-one con imprese del posto, supporto
logistico e nella promozione dell’azienda. I servizi sono co-finanziati all’80% ed è prevista inoltre una
copertura delle spese per l’alloggio per un massimo di 1000€. le domande devono essere presentate
entro il 25 maggio 2018.
Per maggiori informazioni clicca QUI.
ELECTRIFY EUROPE | Vienna, 19-21 giugno 2018
LE2C offre ai propri associati la possibilità di utilizzare lo stand del Cluster alla fiera internazionale
ELECTRIFY EUROPE che si terrà a Vienna dal 19 al 21 giugno 2018. Contattaci per prenotare il posto
mandando un’email a staff@energycluster.it. Ti ricordiamo inoltre che 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 sulla fiera e le agevolazioni riservate agli associati clicca QUI.
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NOTIZIE DAGLI ASSOCIATI
AEROMECCANICA STRANICH ha vinto il bando europeo SME Instrument, con il progetto di una turbofan per requisiti applicativi ad alta pressione che consente consumi energetici inferiori allo standard. La
macchina è caratterizzata da un design innovativo della girante, che include un elemento sotto domanda
di brevetto e che consente al flusso di attraversare la girante riducendo drasticamente le turbolenze,
migliorando così l'efficienza aerodinamica ed ottenendo, quindi, una riduzione della potenza assorbita
con un conseguente risparmio del 33% sugli investimenti di capitale.
ELETTROMECCANICA COLOMBO: il Dott. Gian Angelo Mainini, già Presidente di LE2C, ha ricevuto
domenica 25 febbraio 2018 il Premio “FABIO VIGNATI” al merito professionale per aver saputo
aggregare nell'ambito del settore termoelettromeccanico le eccellenze imprenditoriali del territorio
raggiungendo prestigiosi traguardi internazionali e mantenendo il proprio impegno in importanti ruoli
istituzionali, associativi ed amministrativi territoriali.
Mandaci le tue notizie, condividi con noi le tue iniziative, progetti innovativi e riconoscimenti!
Scrivi a staff@energycluster.it
FEBBRAIO IN PILLOLE
PUBBLICATI I PRIMI DUE REPORT DEL PROGETTO NESSIE
I partner del Progetto NeSSIE, tra cui il Cluster LE2C, si sono riuniti a Edimburgo (Scozia) per il terzo
comitato di pilotaggio e hanno presentato i primi due Rapporti di ricerca che indagano il
potenziale economico delle soluzioni anticorrosione e dello sviluppo di nuovi materiali nel mercato
delle rinnovabili da moto ondoso, maree e eolico in ambito offshore in Europa. Dallo studio è emerso
che affrontare questi problemi potrebbe far risparmiare fino a 84 miliardi di euro per gli sviluppatori
e creare opportunità per la filiera produttiva fino a 82 miliardi di euro entro il 2050.
Clicca QUI per maggiori informazioni e per scaricare i Report.
Se ti occupi di tecnologie o materiali per l'anticorrosione nell'industria del mare, delle energie
rinnovabili e Oil&Gas e sei interessato a rispondere alle sfide tecnologiche e di mercato dei settori
menzionati, contattaci e potrai essere coinvolto, partecipando anche a B2B con altre aziende del
settore. Scrivi a: info@energycluster.it
IL PRESIDENTE DI LE2C INTERVIENE AL DIBATTITO TRA I CANDIDATI ALLA PRESIDENZA DI
REGIONE LOMBARDIA
Lunedì 5 febbraio 2018 il Presidente di LE2C Luca Donelli ha partecipato alla conferenza “La Lombardia
protagonista dell’innovazione energetica: attori, mercati, prospettive” organizzata da RSE e CESI.
All'incontro hanno partecipato i principali candidati alla presidenza di Regione Lombardia Attilio
Fontana, Giorgio Gori, Onorio Rosati e Dario Violi, che hanno presentato le loro proposte sulle tematiche
energetiche e ambientali. Il Presidente Luca Donelli è intervenuto sottolineando come i Cluster
Tecnologici Lombardi e in particolare il Cluster per l'energia e l'ambiente LE2C, rappresentino uno
strumento strategico per lo sviluppo, l'innovazione e l'implementazione della Smart Specialization
Strategy di Regione e per rafforzare sempre più la collaborazione tra Istituzioni, Imprese e Centri di
Ricerca presenti sul territorio lombardo.
Seguici anche sui social
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