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OPPORTUNITÀ ED EVENTI

VIDA INTERNATIONAL BROKERAGE EVENT: FINANZIAMENTI E OPPORTUNITA' PER LA FILIERA
CIBO-ACQUA-ENERGIA | Milano, 12 settembre 2019
Sarà organizzato da LE2C a Milano il terzo brokerage Event del Progetto VIDA dedicato al matchmaking
tra le PMI attive nella filiera agroalimentare e interessate ai voucher VIDA.
Il VIDA International Brokerage Event è incentrato sul sostegno all'efficienza delle risorse nelle food
value chain attraverso l'innovazione. L'evento promuoverà il matchmaking tra le PMI interessate ai
voucher VIDA, migliorerà le buone pratiche e darà suggerimenti per presentare progetti innovativi
di successo. Alcune aziende presenteranno sfide e soluzioni per l'efficienza delle risorse nel settore
agroalimentare.
L'evento è gratuito previa iscrizione entro il 10 settembre 2019.

PROGRAMMA E ISCRIZIONI
SCARICA IL RAPPORTO AFRICA ORIENTALE - FOCUS IMPIANTISTICA ED ENERGIE RINNOVABILI
Il documento è stato elaborato dal Ce.SI su richiesta e collaborazione di Confindustria Lombardia, con il
supporto del Cluster LE2C nell’individuazione delle possibili imprese target. Il Rapporto vuole essere
una guida pratica per le imprese di questi settori, interessate ad esplorare mercati molto
interessanti per il loro business ma ancora poco esplorati.
“L’Area Report Africa Orientale analizza e valuta lo scenario economico e le potenziali opportunità nei
settori dell’impiantistica e delle energie rinnovabili in Kenya, Etiopia, Gibuti, Eritrea e Somalia,
evidenziando i vantaggi e gli svantaggi nell’investire in questi Paesi, le prospettive di sviluppo futuro ed
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i possibili rischi. Ad ognuno dei Paesi in oggetto è dedicata una specifica scheda di approfondimento al
fine di sottolineare le peculiarità di ciascuno e le opportunità del suo mercato".
Richiedi il report inviando un'email a: staff@energycluster.it
FINANZIAMENTI
CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE FIERE INTERNAZIONALI IN LOMBARDIA
La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore allo Sviluppo Economico Alessandro
Mattinzoli, ha approvato un bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle Micro, Piccole
e Medie imprese (MPMI) per la partecipazione a fiere con qualifica internazionale che si svolgono
in Lombardia, per il biennio 2020-2021, mettendo a disposizione un totale di 4,2 milioni di
euro...continua a leggere
LUGLIO IN PILLOLE
VIDA AWARDS CEREMONY: ALGARIA E SUNSPRING VINCITRICI DEL
DEMONSTRATION VOUCHER | 10 lugllio 2019, Copenhagen
LE2C e i partner del progetto VIDA si sono riuniti
a Copenhagen insieme ai vincitori della prima call dei Demonstration
Voucher. Otto in tutto i voucher assegnati ai progetti in partenariato che
mirano a migliorare l'uso e l'efficienza di acqua, cibo, energia e Tecnologie Abilitanti (KETs). Tra le
aziende vincitrici due le italiane, associate a LE2C: la capofila Algaria e Sunspring, che insieme
all'azienda spagnola Atria Innovation hanno presentato un progetto di recupero di nutrienti da
sottoprodotti dell'industria alimentare...continua a leggere
VIDA WEBINAR: CERCASI PMI PER OPPORTUNITA' DI PARTENARIATO | 2 luglio 2019
Il 2 Luglio LE2C ha organizzato il webinar sul tema "Agricoltura sostenibile: gestione dei rifiuti ed
efficienza energetica". In questo webinar, il challenge-owner KAPA Engineering ha presentato la
sua sfida sulla gestione dei reflui zootecnici ed è ora alla ricerca di un partner PMI che si occupa dello
stoccaggio e della stabilizzazione dell'energia elettrica prodotta dal loro innovativo sistema per
presentare insieme un progetto per la richiesta del Demonstration Voucher (DV). Guarda il video e
scopri di più...continua a leggere
LE2C A SUPPORTO DI REGIONE LOMBARDIA NELLA PIATTAFORMA EUROPEA "WATER SMART
TERRITORIES"
Il Cluster LE2C supporterà Regione Lombardia all'interno dell'area tematica Water Smart Territories
per la strategia S3, la piattaforma europea che riunisce esperti ed enti con competenze e responsabilità
nella gestione dei programmi d'innovazione regionale.
L'obiettivo principale dell’area tematica Water Smart Territories è quello di rafforzare la capacità di
innovazione delle regioni europee al fine di facilitare nuovi investimenti e nuove tecnologie per la
gestione sostenibile delle risorse idriche da parte dei cluster negli ecosistemi regionali...continua a
leggere
Gli uffici di LE2C rimarranno chiusi dal 5 al 23 agosto.
Cogliamo l'occasione per augurare a tutti buone vacanze.
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