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SERVIZI E OPPORTUNITÀ
APERTA LA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE
Al via la consultazione sulla Strategia Energetica Nazionale (SEN), dal 12 giugno 2017, un mese di
tempo per inviare segnalazioni e proposte. LE2C si sta preparando a commentare raccogliendo le
vostre opinioni, che saranno valutate dal ministero per la predisposizione del documento finale.
Per leggere il documento ufficiale clicca QUI.
Inviateci i vostri commenti a info@energycluster.it
SPORTELLO EUROPA e SUPPORTO ALL’INNOVAZIONE
LE2C in collaborazione con Confindustria Lombardia organizza incontri one-to-one gratuiti per
imprese, centri di ricerca, università interessate a partecipare a bandi europei e attività di
Internazionalizzazione.
Per ulteriori informazioni clicca QUI.
Inoltre è possibile usufruire del servizio di valutazione dell’Innovazione per analizzare la gestione
dell’innovazione della tua azienda al fine di valutare punti di forza e di debolezza, le opportunità di
miglioramento, secondo lo standard IMP³rove e Innovation Health Check.
Per maggiori informazioni clicca QUI.
Per fissare un appuntamento contatta Stefano Cominelli:
Tel. 02 58370813 - cominelli@energycluster.it
INFORMATION DAY ON THE HORIZON 2020 WORK PROGRAMME 2018-2020: 8-9 novembre 2017
Si apriranno a luglio le iscrizioni per l’evento dedicato a Horizon 2020, che si terrà dall’8 al 9 novembre
2017 a Bruxelles, BE, presso il palazzo Charlemagne della Commissione Europea. L'evento si rivolge ai
potenziali candidati alle call for proposal 2018-2020 di Horizon 2020 Challenge 5: "Climate Action,
Environment, Resource Efficiency and Raw Materials". L’evento sarà trasmesso in diretta streaming.
Per maggiori informazioni, per la registrazione obbligatoria e per il link del web-streaming clicca QUI.
AMBIENTE – SERVIZI E CONSULENZA DA ASSOLOMBARDA
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza offre, attraverso la propria Unità Ambiente,
consulenza e supporto alle aziende, nella gestione di tutto ciò che afferisce ai temi ambientali. Un team
di specialisti è a disposizione per fornire indicazioni, suggerimenti e sostegno concreto in tema di
autorizzazioni ambientali, bonifiche, Sistemi di Gestione Ambientale, emissioni in atmosfera, gestione
idrica e dei rifiuti, inquinamento acustico, valutazioni ambientali e verifica della conformità ambientale.
Per ulteriori informazioni clicca QUI.
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FINANZIAMENTI
BANDO “AL VIA” - Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali
Dal 5 luglio 2017 sarà possibile presentare domanda per il bando di Regione Lombardia: “AL VIA Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali" per tutte le PMI con
sede operativa in Lombardia. Sono finanziati investimenti volti a implementare le condizioni ottimali di
produzione, a massimizzare l’efficienza nell’utilizzo di fattori produttivi, quali l’energia e l’acqua, a
ottimizzare la produzione e gestione dei rifiuti e a pianificare azioni di crescita sui mercati nazionali ed
internazionali.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando clicca QUI.
BANDO INNODRIVER S3
Regione Lombardia sostiene le micro, piccole e medie imprese (MPMI) lombarde nell’acquisizione e
sviluppo di servizi avanzati di innovazione tecnologica. Sarà possibile presentare domanda da metà
luglio 2017. Il bando, che contribuisce anche al perseguimento degli obiettivi della Smart
Specialisation Strategy (S3) per la Ricerca e l’Innovazione di Regione Lombardia, mette a disposizione
un totale di 11 milioni di euro, suddivisi in 3 diverse misure:
Misura A - Collaborazione tra PMI e centri di ricerca;
Misura B - Supporto alle proposte che hanno ottenuto il «Seal of Excellence» nella fase 1 «strumento per
le PMI» di Horizon 2020;
Misura C - Supporto volti all’ottenimento di brevetti/modelli europei/internazionali.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando clicca QUI.
HORIZON 2020: 1 MILIONE € PER EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI OSPEDALI
La Commissione Europea ha avviato il programma Horizon 2020 Prize - Low Carbon Hospital che
mette a disposizione 1.000.000 € per lo sviluppo di progetti per l'efficienza e l'autonomia energetica
degli ospedali attraverso l'integrazione di diverse tecnologie di energia rinnovabile. I progetti
dovranno integrare almeno tre soluzioni tecnologiche, per le quali è ammessa qualsiasi fonte di energia
rinnovabile, ed essere in grado di fornire il 100% delle necessità annuali dell'ospedale per il consumo
di energia. I progetti possono essere presentati da qualsiasi entità legale e soggetti privati,
singolarmente o in partenariato, entro le ore 17.00 del 3 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni e per leggere il bando clicca QUI.
INTERNAZIONALIZZAZIONE
INCONTRO CON DELEGAZIONE DI IMPRESE DEL MOZAMBICO - 12 luglio
In occasione della visita a Milano di una delegazione imprenditoriale guidata dal presidente della
Confindustria del Mozambico, Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza organizza il 12
luglio 2017 un incontro gratuito con l'obiettivo di fornire una panoramica sulle opportunità di
business offerte dal paese. Tra le tematiche: oil&gas, agrobusiness, turismo e logistica.
Per maggiori informazioni clicca QUI.
MISSIONE IMPRENDITORIALE IN KAZAKHSTAN - 3-6 settembre
In occasione di Expo Astana 2017, Confindustria e ICE-Agenzia, in collaborazione con ANIE,
organizzano dal 3 al 6 settembre 2017 una missione imprenditoriale in Kazakhstan con focus sui
settori delle Smart Energy e Green Technologies. La missione prevede la partecipazione agli eventi
della Giornata nazionale dedicata all’Italia e due sessioni di incontri di business (B2B) con le istituzioni
e imprese kazake, ad Astana e ad Almaty. La partecipazione è gratuita previa iscrizione entro il 14
luglio. Per maggiori informazioni clicca QUI.
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LOW CARBON BUSINESS ACTION BRASILE – 3-6 ottobre
Vi informiamo che sono ora aperte le iscrizioni alla terza missione del 2017 del progetto Low Carbon
Business Action in Brasile. L’evento di matchmaking si terrà nella città di Fortaleza, CE, Brasile, dal
3 al 6 ottobre. Gli incontri saranno volti ad indagare le opportunità di cooperazione con le imprese
locali nel settore delle Energie Rinnovabili, in particolare Energia Solare, Biomasse e Energia Eolica.
Ricordiamo che, laddove verrete selezionati, l'80% dei costi di trasporto e alloggio saranno
rimborsati.
Per maggiori informazioni e adesioni entro e non oltre il 6 agosto 2017 contattare Stefano Cominelli:
cominelli@energycluster.it e visitare la pagina ufficiale dell’evento a questo LINK.
BANDO ACCORDO COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA ITALIA-INDIA
Nel quadro dell'Accordo sulla Cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica dell'India e la
Repubblica italiana firmato a New Delhi nel 2003, è stato pubblicato per la prima volta un avviso per la
raccolta di progetti di ricerca industriale, finalizzato a promuovere innovazione e partnership
tecnologica tra i due Paesi. Il bando, aperto il 24 giugno 2017, si chiuderà il 31 ottobre 2017.
Per maggiori informazioni clicca QUI.
NUOVI ASSOCIATI
LE2C dà il benvenuto ai nostri nuovi associati:
•

WISE S.r.l. Società Benefit – Start-up innovativa- piattaforme tecnologiche software

LE2C SI RINNOVA – IL NUOVO LOGO
In occasione del rifacimento del nuovo sito internet, LE2C ha aperto una competizione su un sito
internazionale di design contest chiedendo a grafici di tutto il mondo di proporre delle idee per il nuovo
logo. Raccolte le grafiche migliori, l'83% degli associati ha votato per l'immagine che rappresenterà
Lombardy Energy Cleantech Cluster, che si ispira alla rosa camuna di Regione Lombardia, evolvendosi
grazie ai colori dell'ambiente e dell'energia, rappresentando la connessione ma anche l'apertura verso
l'esterno a future collaborazioni ed integrazioni. Il nuovo logo sarà adoperato a partire dall'autunno
prossimo, in concomitanza con il nuovo sito internet.

NOTIZIE DAGLI ASSOCIATI
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche): Il progetto europeo RAISESEE (“Raw Materials
Students Internships in East South East Europe”) coordinato dal CNR è stato finanziato
da EIT Raw Materials nell’area Area D6 Regional Innovation Scheme. Il progetto avrà
inizio a luglio 2018 con una durata di 42 mesi e coinvolgerà 11 partners di 8 paesi. LE2C
figura tra i partner esterni per la diffusione dei risultati. Per maggiori informazioni clicca QUI.
Mandaci le tue notizie, condividi con noi le tue iniziative, progetti innovativi e riconoscimenti!
Scrivi a info@energycluster.it
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GIUGNO IN PILLOLE
IL MODELLO DI LE2C A FUTURE ENERGY EXPO ASTANA 2017
L'Esposizione Internazionale Expo 2017 Astana sul tema “Future Energy” è stata aperta il 10 giugno
2017 e si svolgerà presso la città di Astana in Kazakhstan fino al 10 settembre 2017. Un ologramma a
due voci di Luca Donelli, presidente di LE2C, e di Simona Binetti, consigliere e docente universitario,
spiega l’efficacia e i punti di forza del Cluster nel cuore del Padiglione Italia a Expo Astana 2017: la
collaborazione e il dialogo costante tra industria e ricerca sui temi dell’energia.
Per ulteriori informazioni clicca QUI.
MANUFACTURING SUMMIT – 7-8 giugno 2017
Il 7 e l’8 giugno 2017 LE2C ha partecipato e sostenuto l’evento Manufacturing Summit, organizzato
da Politecnico di Milano, Confindustria Lombardia e Regione Lombardia che si è tenuto a Cernobbio
(CO), presso Villa Erba, e che ha visto la partecipazione di circa 450 persone, con una forte presenza
del mondo industriale e accademico, oltre ad esponenti di istituzioni locali, nazionali ed
internazionali. Per la rassegna stampa integrale del Manufacturing Summit clicca QUI.
SOSTENIBILITÀ, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ: LE SFIDE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
Il 5 luglio a Roma, presso la sede di Confindustria, si è tenuto il convegno "Sostenibilità, innovazione
e competitività: le sfide per l'efficienza energetica al 2030", durante il quale è stato presentato il
Rapporto di Confindustria sull'efficienza energetica, identificando le tecnologie di maggior interesse
per il Paese. Tra i relatori Stefano Besseghini, Vicepresidente di LE2C e Presidente e AD di RSE.
Per maggiori informazioni clicca QUI.
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