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EVENTI E OPPORTUNITÀ
ROADSHOW BIOINITALY INVESTMENT FORUM & INTESA SANPAOLO START-UP INITIATIVE |
Milano, 28 gennaio 2019
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
CONVEGNO "STRATEGIC VISION SII 2020-2030" | Milano, 30 gennaio 2019
MM Spa promuove il convegno “Strategic Vision SII 2020-2030”, un appuntamento tra professionisti
e osservatori che intende affrontare l’evoluzione del sistema idrico della città di Milano...continua a
leggere
SAVE THE DATE: ASSEMBLEA DEI SOCI & LOMBARDY ENERGY CLEANTECH DAY | 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 all'evento 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 potrai partecipare al MATCHMAKING TIME, incontri B2B a cui parteciperanno non
solo i soci di LE2C. Saranno inoltre a disposizione i referenti delle AREE DI COMPETENZA per parlare di
progetti innovativi e potrai usufruire dello SPORTELLO EUROPA per ricevere assistenza gratuita su
accesso a bandi europei e ricerca partner. Seguirà il programma dettagliato.
FINANZIAMENTI
BANDO "CALL HUB RICERCA E INNOVAZIONE" DI REGIONE LOMBARDIA
Si è aperto il 15 gennaio 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. Il bando è rivolto a Organismi di Ricerca,
Università e Imprese aggregati in forma di partenariati e promuove progetti strategici di ricerca
industriale e/o di sviluppo sperimentale con un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 5
milioni per ogni progetto...continua a leggere
Se hai un'idea innovativa o vuoi ricevere più 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? Hai una sfida tecnologica da risolvere
o hai una tecnologia innovativa da proporre nel settore agroalimentare e zootecnico e aziende?
A breve il lancio dei primi Bandi per accedere ai finanziamenti (voucher) di VIDA mirati a tre
tipologie di attività: Progetti dimostrativi; Validazione di tecnologie; Supporto all'Innovazione.
I bandi saranno attivi, con scadenze diverse, nel corso del 2019.
Per saperne di più leggi qui. Se sei interessato scrivi a info@energycluster.it
PARTECIPA A UN PROGETTO EUROPEO
H2020 LIFETIME EXTENSION Un centro di ricerca spagnolo sta preparando una proposta per il bando
H2020 DT-FoF-06-2019 volto a sviluppare, testare, dimostrare e commercializzare una soluzione
innovativa per estendere la durata di vita delle grandi apparecchiature industriali di almeno il
20%, aumentando il ritorno sull'investimento dei grandi macchinari. Sei un'industria che utilizza
grandi apparecchiature industriali e sei interessato a pilotare la soluzione
sviluppata? Scrivici per maggiori informazioni e per metterti in contatto con i partner del progetto.
EUREKA ENERGIA Una PMI coreana, specializzata nello sviluppo di materiali OLED (Organic Light
Emitting Diodes) e materiali ad alte prestazioni ottiche per il mercato delle applicazioni espositive,
sta cercando partner per collaborare alla proposta di progetto EUREKA/Eurostar2. Se sei un'azienda o
un istituto di ricerca specializzato nello sviluppo di materiali OLED e materiali funzionali multipli per
l'industria dei display OLED, scrivici per maggiori informazioni e per metterti in contatto con i partner
del progetto.
NOTIZIE DAGLI ASSOCIATI
Gruppo CAP è uno dei 24 partner, provenienti da 10 paesi europei, partecipanti al progetto DWC DIGITAL-WATER.city - Leading urban water management to its digital future, finanziato dalla
Commissione Europea nell’ambito della call Horizon 2020 “Digital solutions for water: linking the
physical and digital world for water solutions”. Il progetto è coordinato dal Centro di Competenza sulle
acque di Berlino (KWB) e comprenderà diverse soluzioni digitali che verranno sviluppate in 5 casi
studio urbani, affrontando tutti gli aspetti del ciclo idrico. Il caso applicativo di Milano, presso il
depuratore di Peschiera Borromeo, riguarda il tema “smart water reuse”, ed includerà elementi
innovativi di monitoraggio della qualità dell’effluente, delle caratteristiche del suolo e lo sviluppo
di strumenti informatici avanzati per il riuso irriguo delle acque depurate, nell’ambito dello
sviluppo in corso del Sanitation Safety Plan. La durata prevista è di 3 anni con un budget complessivo di
5 milioni di euro.
Mandaci le tue notizie, condividi con noi le tue iniziative, progetti innovativi e riconoscimenti!
Scrivi a staff@energycluster.it

Seguici anche sui social

info@energycluster.it | direttore@energycluster.it
www.energycluster.it | tel. +39.02 58370800
Via Pantano 9 – 20122 Milano (MM Missori)

