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SERVIZI E OPPORTUNITÀ
MANUFACTURING SUMMIT – 7-8 giugno 2017
Il 7 e l’8 giugno 2017 si svolgerà a Cernobbio (CO), presso Villa Erba, l’evento Manufacturing Summit,
organizzato da Politecnico di Milano, Confindustria Lombardia e Regione Lombardia, che riunirà esperti
politici, leader industriali di grandi aziende e PMI, nonché docenti universitari, per discutere delle sfide
economiche, sociali e tecnologiche della quarta rivoluzione industriale nel settore manifatturiero.
Per ulteriori informazioni e registrazioni clicca QUI.
B2B WATEC PALERMO - 23 giugno 2017
Il 23 giugno si svolgerà l’incontro bilaterale WATEC, all’interno di WATEC Italy 2017, la fiera
internazionale dedicata al Water Technology and Environmental Control. Il B2B è aperto a
imprenditori, dirigenti, venture capitalist e a tutti gli attori del settore Water Technology &
Environmental Control interessati ad opportunità di collaborazione commerciale e tecnologica.
L’evento, promosso da LE2C, è co-organizzato da Confindustria Lombardia, in collaborazione con i
partner del consorzio SIMPLER, nell’ambito delle attività di Enterprise Europe Network (EEN).
Per partecipare gratuitamente al B2B è necessario registrarsi entro il 19 giugno al seguente LINK.
INCONTRO DI PRESENTAZIONE WORLD NUCLEAR EXHIBITION – 29 giugno 2017
Si svolgerà il 29 giugno 2017 a Milano, presso la sede ANIMA, l'incontro di presentazione della
prossima World Nuclear Exhibition. Per ulteriori informazioni clicca QUI.
La seconda edizione del salone WNE – evento mondiale della filiera dell’energia nucleare - si svolgerà a
Parigi in Francia (Paris Nord Villepinte) dal 26 al 28 giugno 2018.
Per ulteriori informazioni su WNE 2018 clicca QUI.
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
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INTERNAZIONALIZZAZIONE
POWER-GEN & RENEWABLE ENERGY WORLD EUROPE – 27-29 giugno 2017
Dal 27 al 29 giugno 2017 si terrà a Colonia, in Germania, la fiera internazionale "Power-Gen &
Renewable Energy World Europe".
LE2C offre in omaggio agli associati i biglietti di ingresso.
Contatta info@energycluster.it
Per ulteriori informazioni sull’evento clicca QUI.
MISSIONE QUATTRO MOTORI PER L’EUROPA IN SCANDINAVIA – 12–14 settembre 2017
LE2C, in collaborazione con i Quattro Motori per l’Europa, organizza dal 12 al 14 settembre 2017 una
missione nei paesi Scandinavi (Svezia-Danimarca) per il settore Cleantech, sui temi Waste
Management, Urban Sustainable Development, Renewable Energy, Energy Efficiency e Smart
Grid. Per ulteriori informazioni scrivi a direttore@energycluster.it
Per partecipare è necessario iscriversi entro il 9 giugno QUI.
LOW CARBON BUSINESS ACTION BRAZIL – PUBBLICATO IL CALENDARIO 2017
Vi informiamo che sono online le ultime due date del 2017 del progetto Low Carbon Business Action
in Brasile. La prima tappa si terrà nella città di Fortaleza, CE, Brasile, dal 3 al 6 ottobre 2017 e tratterà
di ENERGIE RINNOVABILI – Biomasse, Energia Solare e Energia Eolica. L’ultima missione di
matchmaking del 2017 si svolgerà a São Paulo, SP, Brasile, dal 21 al 23 novembre 2017.
Ricordiamo che, laddove verrete selezionati, la gran parte (nelle missioni precedenti l'80%) dei costi di
trasporto e alloggio saranno rimborsati.
Per maggiori informazioni e adesioni mandare una mail a cominelli@energycluster.it
NOTIZIE DAGLI ASSOCIATI
ARS AMBIENTE, grazie al supporto di LE2C, è partner del progetto europeo Waste4Think: “Moving
towards Life Cycle Thinking by integrating Advanced Waste Management Systems”. Il progetto
contribuirà allo sviluppo di interventi per la sostenibilità delle città europee, spingendo le attuali
pratiche di gestione dei rifiuti verso un sistema di economia circolare.
Per ulteriori informazioni clicca QUI.
Grazie all'ulteriore stanziamento di 66,7 milioni di euro della Giunta regionale della Lombardia, sono
stati finanziati altri 20 progetti di aziende che hanno partecipato al bando per gli 'Accordi per la
Ricerca', tra le quali due associati di LE2C: ARISTON THERMO e CAP HOLDING.
Per ulteriori informazioni clicca QUI.
Mandaci le tue notizie, condividi con noi le tue iniziative, progetti innovativi e riconoscimenti!
Scrivi a info@energycluster.it
MAGGIO IN PILLOLE
"INTERNET OF ENERGY" A IOTHINGS 2017
Il 16 maggio, Carmen Disanto e Gianni Tartari sono intervenuti al convegno “IOENERGY – Internet of
Energy”, organizzato da IOTHINGS 2017, presentando le buone pratiche degli associati del cluster sul
tema SMART WATER METERING, in particolare: “The Smart H2O Project” del Politecnico e Smart
Metering del gruppo CAP e di ISOIL.
Visualizza la presentazione dell'evento QUI.
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SERVIZI A RETE TOUR: TELERISCALDAMENTO, DEPURAZIONE E NO DIG
Il 17 maggio il Presidente di LE2C Luca Donelli è intervenuto come relatore sul tema: “La
progettazione cleantech e la circular economy. L’esperienza del Cluster lombardo per l’energia e
l’ambiente” a Servizi a Rete TOUR, l’evento tecnico che ha coinvolto le più importanti utility italiane,
riguardante: teleriscaldamento, depurazione e no dig. Oltre al Cluster, sono stati presentati le
tecnologie di Bono Energia per il teleriscaldamento e il Progetto Europeo Life di Lariana Depur per
la depurazione delle acque reflue da ammonio.
Scarica la presentazione dell'evento QUI.
SMART CITIES: ITALIA E OMAN
Si è tenuto a Varese, il 23 maggio, l’incontro organizzato con il Consolato dell’Oman, Unione Industriale
di Varese e LE2C sulle opportunità in ambito SMART CITIES in OMAN, Giorgio Ghiringhelli,
Presidente di ARS Ambiente e consigliere del cluster, ha presentato: “Il cluster LE2C, l’economia
circolare e le smart cities: innovazione e sostenibilità per la gestione integrata dei rifiuti”.
Scarica la presentazione dell'evento QUI.
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