#LE2CNews
n.04 | 2018
maggio | giugno 2018
EVENTI E OPPORTUNITÀ
PIEDI PER TERRA, SGUARDO AL FUTURO: agli Stati Generali della R&I le strategie e i nuovi
strumenti per lo sviluppo del territorio | Milano, 26 giugno 2018
Ricerca e Innovazione saranno al centro della scena il prossimo 26 giugno. Porte aperte a imprese,
ricercatori, associazioni di categoria e a tutti i cittadini interessati in occasione degli Stati Generali,
indetti da Regione Lombardia per discutere il Programma Strategico Triennale e lanciare i nuovi
strumenti a sostegno della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico sul territorio
lombardo.
L’appuntamento è martedì 26 giugno alle 9.30 presso la Sala Marco Biagi di Palazzo Lombardia, Gioia
37, ingresso N4). Per iscriverti clicca QUI.
APERTA LA FASE 1 DEL BANDO DEL PROGETTO NeSSIE
Il progetto NeSSIE, di cui LE2C è partner, sostenuto dalla Commissione europea, ha aperto un Bando
destinato a collegare gli sviluppatori di progetti nel settore delle energie rinnovabili offshore con le
società innovative della catena di approvvigionamento del settore offshore in tutta Europa. In
particolare, il concorso vuole sviluppare soluzioni commerciali con lo scopo di identificare nuovi
materiali e soluzioni tecnologiche industrialmente avanzate (TRL>5) che verranno testati nel Mare
del Nord, capaci di affrontare il problema della corrosione.
In questa fase, si possono candidare gli utilizzatori finali (end-users), società interessate a investire in
impianti che producono energia rinnovabile (eolico, mareomotrice, moto ondoso) e che intendono
realizzare progetti dimostrativi, impianti a relativi alla corrosione nel Mare del Nord. È possibile inviare
domanda fino al 7 agosto. La seconda fase, che si aprirà in autunno, prevede il coinvolgimento di
imprese di tutte le regioni partner del progetto, che offrono soluzioni e materiali innovativi anticorrosione.
Per maggiori informazioni sul Bando e per scaricare i moduli di candidatura, clicca QUI.
FINANZIAMENTI
BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0-2018
La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha approvato l'iniziativa volta a promuovere
l'utilizzo da parte delle micro piccole e medie imprese (MPMI) di servizi o soluzioni focalizzati sulle
nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale
Impresa 4.0 e, al tempo stesso, stimolare la domanda da parte delle imprese di servizi per il
trasferimento di soluzioni tecnologiche e/o realizzare innovazioni tecnologiche e/o implementare
modelli di business derivanti dall'applicazione di tecnologie I4.0.
Le risorse disponibili per il presente bando ammontano complessivamente a 700.000 euro.
Il bando copre il 50 % delle spese ammissibili e riconosce, ad ogni impresa partecipante, un contributo
max. di 12.000 €.
È possibile fare domanda entro il 28 settembre 2018. Per maggiori informazioni clicca QUI.
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INTERNAZIONALIZZAZIONE
ELECTRIFY EUROPE | Vienna, 19-21 giugno 2018
Parteciperai alla fiera Electrify Europe? Passa a trovarci! LE2C sarà infatti presente, insieme alle
aziende associate Aeromeccanica Stranich, Duplomatic, Glass to Power, Donelli Alexo, con uno
stand aperto dove puoi venire ad incontrare le aziende e lasciare la tua brochure. Ricordiamo che agli
associati di LE2C è riservato uno sconto del 50% sulle tariffe di partecipazione.
Per maggiori informazioni clicca QUI.
AUSTRALIA: ENERGIE RINNOVABILI, SVILUPPI E OPPORTUNITÀ | Milano, 21 giugno 2018
Austrade, insieme a Elettricità Futura, ANIE Rinnovabili e Assolombarda organizzano un seminario sul
tema delle energie rinnovabili in Australia. Specialisti australiani nel campo delle Energie Rinnovabili
offriranno un panorama de: il mercato elettrico Nazionale, il regime regolatorio, la politica del Governo
australiano, il mercato delle Energie Rinnovabili, le tendenze principali, i tipi di progetti e le iniziative.
L’incontro si terrà in Sala Falck di Assolombarda (Via Chiaravalle 8, Milano) giovedì 21 giugno dalle ore
10:00 alle ore 12:30.
Per maggiori informazioni clicca QUI.
WORLD MANUFACTURING FORUM ANNUAL MEETING 2018 | Cernobbio, 27-28 settembre 2018
Il World Manufacturing Forum è una piattaforma aperta che mira a valorizzare e diffondere la
cultura industriale in tutto il mondo, come mezzo per garantire equità economica e uno sviluppo
sostenibile. L’Annual Meeting riunirà esperti internazionali, rappresentanti di grandi e piccole-medie
imprese ed esponenti del mondo accademico per discutere delle sfide economiche, sociali e
tecnologiche legate al settore manifatturiero.
Sarà inoltre l’occasione per presentare il primo WMF Report, che definirà le priorità del settore e i
trend mondiali del futuro, individuando le raccomandazioni da indirizzare a governi e policy maker.
Questa edizione è la prima organizzata dalla fondazione World Manufacturing Foundation, costituita
nei mesi scorsi da Confindustria Lombardia, Politecnico di Milano e Intelligent Manufacturing System,
con il supporto della Commissione europea e di Regione Lombardia.
Per maggiori informazioni e per iscriversi clicca QUI.
NUOVI ASSOCIATI
LE2C dà il benvenuto ai nuovi associati:
• AIRU – Associazione Italiana Riscaldamento Urbano – associazione senza scopo di lucro che
ha le finalità di promuovere e divulgare l’applicazione e l’innovazione dell’impiantistica
energetica nel settore dei sistemi di riscaldamento urbano.
• Themis S.r.l. – startup innovativa che si propone come punto di riferimento nel settore della
Circular Economy ed ha come obiettivo lo sviluppo e l’applicazione di innovative tecnologie atte
al trattamento dei rifiuti ed alla ottimizzazione energetica delle linee tecnologiche.
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MAGGIO IN PILLOLE
DAGLI SCARTI AL BIOMETANO: Traiettorie concrete per un settore in espansione | Milano, 14
maggio 2018
Si è svolto il 14 maggio 2018, presso la Sala Marco Biagi di Palazzo Lombardia, in una sala con oltre 150
partecipanti tra operatori economici, amministratori pubblici e ricercatori, l’evento sul tema “Dagli
scarti al biometano. Traiettorie concrete per un settore in espansione”.
Organizzato da Lombardy Energy Cleantech Cluster, con Regione Lombardia e RSE – Ricerca sul Sistema
Energetico il convegno ha messo a fuoco problematiche, fatto emergere piste di lavoro e
importanti opportunità.
L’evento si colloca tra gli "Energy Days" dell'iniziativa su scala europea Sustainable Energy Week 2018.
Sono stati presentati numerosi progetti, presenti nel territorio lombardo, di impianti di digestione
anaerobica della FORSU che alla luce delle recenti normative potrebbero intraprendere la strada della
purificazione dal biogas a biometano. Una attività, quella della facilitazione dei contatti, delle
relazioni e del trasferimento di conoscenze che il Cluster LE2C, con Regione Lombardia e RSE
intendono perseguire concretamente e con maggiore intensità. Mettendo in contatto gli stessi enti di
ricerca, come ad esempio RSE, Politecnico di Milano, Università Milano Bicocca e i principali
stakeholder: gestori di impianti di digestione anaerobica nel settore civile e agricolo, amministratori,
esperti del settore per meglio comprendere quali sono le prospettive future di questa interessante e
promettente filiera. Sono state inoltre presentate significative esperienze pilota di AIR Liquide,
Gruppo CAP, ASJA Ambiente, Università Milano Bicocca.
Un panorama composito e ricco di opportunità i cui sviluppi sono stati confermati da esponenti di
associazioni di categoria, grandi imprese e enti impegnati da anni nel settore, quali ASSOGASMETANO,
CIB, CIC, ENI, FEDERMETANO, FIPER, GSE e SNAM, riuniti alla Tavola Rotonda coordinata da Stefano
Besseghini, presidente di RSE. La sessione si è infine conclusa con un intervento di Luciano Barra, del
Ministero dello Sviluppo Economico.
Sono disponibili QUI alcune foto dell’evento, il Comunicato Stampa, e le presentazioni dei relatori.
I PARTNER DEL PROGETTO NeSSIE IN ITALIA | Milano, 28 maggio 2018 – Genova, 29 maggio 2018
Questa volta, è stato il turno di LE2C di ospitare il comitato di gestione periodico di tutti i partner del
progetto NeSSIE. I lavori si sono tenuti nella giornata di lunedì 28 maggio, presso la sede del Cluster.
Sono state prese decisioni sulla gestione delle prossime, molteplici attività, tra cui il lancio del bando
per concertare 3 progetti dimostrativi; sono state effettuate le prime riprese del video che illustrerà le
fasi cruciali di questo processo e messo a punto il fitto calendario di appuntamenti che vedrà impegnati
i partner da oggi fino alla conclusione del progetto nell’aprile 2019.
Il giorno successivo, 29 maggio, trasferimento a Genova. LE2C ha curato l’organizzazione di un
seminario all’interno della conferenza ed esposizione NACE 2018 (National Association of Corrosion
Engineers). Aperto agli operatori del settore e ai centri di ricerca, ha prodotto un utile confronto sulle
tappe e gli interventi prioritari identificati nello studio, fresco di stampa, “Roadmap for Anti-Corrosion
Solutions” per mettere in atto soluzioni anti-corrosione nel settore delle energie rinnovabili.
Per scaricare lo studio “Roadmap for Anti-Corrosion Solutions” e gli altri rapporti realizzati dal Progetto
NeSSIE (testi in inglese), clicca QUI.
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