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EVENTI E OPPORTUNITÀ
PRESENTAZIONE STUDIO “Partecipazione della Domanda Flessibile al Mercato per il Servizio di
Dispacciamento” | Milano, 23 febbraio 2018
Il 23 febbraio 2018 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso l’Aula de Donato del Politecnico di Milano si
terrà l’evento di presentazione del volume “Partecipazione della Domanda Flessibile al Mercato per
il Servizio di Dispacciamento”, lo studio realizzato da RSE (Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A.) e
Politecnico di Milano che riporta una caratterizzazione tecnica ed economica dei servizi di
dispacciamento e delle best practices internazionali, nonché una analisi qualitativa e quantitativa
delle prospettive di partecipazione della domanda ai servizi di dispacciamento tramite la flessibilità a
variare la potenza prelevata da rete.
L’evento è gratuito, per maggiori informazioni e per registrarti clicca QUI.
L’EUROPA PER FAR CRESCERE LA TUA IMPRESA | Lomazzo (CO), 22 febbraio 2018
ComoNExT, Unindustria Como, Confindustria Lecco e Sondrio e Confindustria organizzano il workshop
“L’Europa per far crescere la tua impresa” il prossimo 22 febbraio dalle ore 15:00 alle ore 17:00,
occasione per presentare i nuovi bandi dell’ultimo triennio del programma europeo Horizon 2020 su
cui la Commissione europea ha stanziato 30 miliardi di € per lo sviluppo dell’innovazione e la
crescita delle imprese.
Al termine del workshop sarà possibile fissare un incontro one to one gratuito con gli esperti presenti,
per una valutazione dell’idea progettuale ed approfondire le singole esigenze.
Per maggiori informazioni clicca QUI.
FINANZIAMENTI
SME INSTRUMENT | Come cambiano le regole di selezione e chi sono i valutatori
Il Bando SME Instrument finanziato all’interno del Programma Europeo Horizon 2020, dal 2018 sarà
gestito interamente dall’European Innovation Council.
Le principali novità sono:
• Approccio Bottom up, in cui non ci saranno più topic predefiniti
• Incremento peso ponderato impatto nella valutazione dei progetti
• Innalzamento soglia di finanziabilità della Fase 2 a 13 punti
• Interviste Fase 2: introduzione di un secondo step di valutazione attraverso interviste one to
one con esperti che si terranno a Bruxelles
Per ulteriori informazioni clicca qui.
Scarica qui l’elenco aggiornato dei valutatori per il bando SME Instrument.
È stato pubblicato inoltre l’elenco degli esperti che intervisteranno le imprese ammesse al secondo
step di valutazione della Fase 2 consultabile qui.
Per ulteriori informazioni e supporto sulla progettazione, scrivi a staff@energycluster.it
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BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0-2017
La Camera di Commercio per le imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi ha pubblicato il bando che
consente alle micro, piccole e medie imprese del territorio di avere un contributo a fondo perduto di
5 mila euro attraverso un voucher che permetterà di avere un supporto di consulenti ed esperti, al fine
di attivare un piano di innovazione digitale in ambito 4.0 e sviluppare così la competitività
dell’impresa. Il voucher andrà a coprire il 50% dell’investimento dell’impresa.
Si può presentare domanda fino al 23 marzo 2018.
Per maggiori informazioni clicca QUI.
INTERNAZIONALIZZAZIONE
EU GATEWAY - ENVIRONMENT & WATER TECHNOLOGIES | Cina, 5-9 giugno 2018
La Commissione Europea tramite il progetto EU Gateway | Business Avenues e con il supporto di
Enterprise Europe Network organizza una missione in Cina nel settore della Environment and Water
technology, dal 5 al 9 giugno 2018.
Alle imprese che risulteranno beneficiarie sarà offerta l’opportunità di partecipare ad una missione di 5
giorni nel paese target. Il pacchetto prevede dei servizi standard che includono un coaching prima della
partenza, durante e dopo la business mission, l’organizzazione di incontri one-to-one con imprese del
posto, supporto logistico e nella promozione dell’azienda. Questi servizi base saranno co-finanziati al
100% ed è prevista inoltre una copertura delle spese per l’alloggio per un massimo di 1000€.
Per maggiori informazioni e conoscere i requisiti per partecipare clicca QUI.
ELECTRIFY EUROPE | Vienna, 19-21 giugno 2018
Pensi di partecipare a ELECTRIFY EUROPE, il più importante evento europeo nel settore dell’energia
che si terrà a Vienna dal 19 al 21 giugno 2018? LE2C sarà presente con uno stand in cui puoi venire
per incontrare altre aziende e lasciare le tue 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 sulla fiera e le agevolazioni riservate agli associati clicca QUI.
Per informazioni scrivi a staff@energycluster.it
NUOVI ASSOCIATI
LE2C dà il benvenuto ai nuovi associati:
• Infinity Electric Energy S.r.l. – Start-up che si occupa di ricerca e sviluppo su energie
rinnovabili, risparmio energetico, mobilità sostenibile e produzione e vendita di energia
elettrica.
• Rete Clima - Ente no-profit organizzato come network tra soggetti tecnici che realizza azioni
per la promozione della sostenibilità ambientale ed il contrasto al cambiamento climatico.
• Progeco S.rl. - Società operante nella progettazione, produzione, fornitura di componenti e
sistemi per la combustione ed il trattamento del biogas, accessori per digestori anaerobici.
• Conveco S.r.l. – Progettazione e sviluppo di prodotti impiegati negli impianti di estrazione,
analisi, combustione e/o utilizzo del biogas da RSU e delle reti di drenaggio, controllo e trasporto
del percolato.
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NOTIZIE DAGLI ASSOCIATI
WISE Srl con il supporto del Cluster LE2C è stata selezionata con il progetto Cithyd (Citizen
Hydrology) tra i 30 finalisti della Call “WaterFirst” - la competizione a livello globale che ha l’obiettivo
di trovare le migliori soluzioni alle sfide legate all’utilizzo consapevole e sostenibile dell’acqua aggiudicandosi uno spazio espositivo alla prossima edizione del Global Food Innovation Summit a
Milano il 7/10 maggio 2018.
Cithyd è un innovativo sistema per il monitoraggio di fiumi e corsi d'acqua volto ad incrementare la
conoscenza dei fiumi attraverso le misure dei livelli idrici effettuate dai cittadini con smartphone o tablet
e automaticamente salvate e rese disponibili a tutti, gratuitamente, attraverso la piattaforma CITHYD.
Per maggiori informazioni sul progetto Cithyd visita il sito ufficiale.
UNICREDIT ha aperto le iscrizioni per l’edizione 2018 di #UniCreditStartLab: 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.
È possibile candidarsi fino al 9 aprile 2018 sul sito internet http://www.unicreditstartlab.eu.
FAST AMBIENTE organizza a febbraio due corsi di formazione tecnica e scientifica su temi ambientali:
“Odori. Valutazione dell’impatto e soluzioni tecniche” il 15 febbraio e “Impianti biologici di depurazione
2018” il 21-23 febbraio. Ad entrambi i corsi vengono rilasciati CFP a ingegneri e chimici. FAST riserva
uno sconto del 15% agli associati di LE2C.
Per maggiori informazioni clicca qui.
Mandaci le tue notizie, condividi con noi le tue iniziative, progetti innovativi e riconoscimenti!
Scrivi a staff@energycluster.it
GENNAIO IN PILLOLE
GRANDE SUCCESSO IL ROADSHOW “TETTI VERDI” DI LE2C
Oltre 100 i partecipanti al seminario “TETTI VERDI: aspetti energetici, ambientali, tecnologici e di
mercato per la sostenibilità climatica”, tenutosi il 25 gennaio presso la sala Auditorium dell'Acquario
Civico di Milano, dove LE2C ha messo attorno alla stesso tavolo una pluralità di soggetti del territorio
per discutere dell’espansione delle infrastrutture verdi nelle costruzioni.
Partendo dalla spiegazione di Regione Lombardia sull'approccio alla sostenibilità ambientale e alla
gestione delle acque meteoriche nel territorio lombardo, l’incontro è proseguito con interventi più
tecnici e scientifici da parte di esperti del mondo universitario e della ricerca, che hanno messo in luce
gli aspetti tecnologici insiti nella progettazione delle coperture a verde, e portato una riflessione
sull’aspetto ancora poco approfondito della qualità delle acque di scarico rilasciate dai tetti verdi.
Dopo la presentazione di esperienze in atto da parecchi anni in Alto Adige, si è parlato con esperti scelti
nella Tavola Rotonda di prospettive e opportunità per la filiera tecnologica e produttiva collegata con
la progettazione, produzione, installazione, gestione, manutenzione e sviluppo dei tetti verdi.
Per maggiori informazioni e scaricare il materiale presentato clicca QUI.
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