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LE2C PRESENTA IL PIANO STARTEGICO 2017-2020 | Milano, 18 dicembre 2017
Il Lombardy Energy Cleantech Cluster presenta lunedì 18 dicembre il Piano
Strategico 2017-2020, le quattro Aree di Competenza e le attività previste per il
2018. All'incontro verrà presentato anche il Piano degli Investimenti di Cap
Holding sui temi della qualità dell’acqua, rete idrica, riduzione dei costi, efficienza
energetica e si concluderà con un brindisi natalizio, occasione per conoscere gli
associati del Cluster.
Per maggiori informazioni e consultare il programma clicca QUI.
L’ingresso è gratuito, si prega di registrarsi entro mercoledì 13 dicembre 2017 al
seguente link.
ROAD SHOW TETTI VERDI | Milano 25 gennaio 2017
Le Aree di Competenza di LE2C Green Building e Water Energy Nexus, con il patrocinio del Comune
di Milano, organizzano giovedì 25 gennaio 2018 presso l'Auditorium dell'Acquario Civico di Milano il
Roadshow “Tetti verdi: aspetti energetici, ambientali, tecnologici e di mercato per la sostenibilità
climatica. L’azione del Cluster lombardo per l’energia e l’ambiente nell’integrazione tra imprese,
ricerca e territorio” volto ad approfondire gli aspetti architettonici, energetici, idraulici e ambientali
per la sostenibilità climatica delle aree urbane.
La prima parte dell’incontro sarà dedicata al contesto normativo, scientifico e tecnologico e alla
presentazione di casi di successo, mentre la seconda parte prevede una tavola rotonda con un
confronto sul tema tra imprenditori, progettisti, istituzioni e mondo della ricerca.
Per maggiori informazioni clicca QUI.
FINANZIAMENTI
CALL FOR COLLABORATION – ENEL INNOVATION
Con un piano per investire fino a 20 milioni di euro nei prossimi 3 anni, l’Area Innovazione di Enel
Green Power propone una Call for Collaboration rivolta a Startup e PMI innovative per sviluppare
insieme tecnologie innovative nel settore delle energie rinnovabili. Le soluzioni proposte devono
avere un background tecnico e scientifico e dovrebbero essere già state dimostrate, anche in una fase
preliminare, in un ambiente operativo. Le proposte devono essere presentate entro il 31 dicembre
2017. Per maggiori informazioni clicca QUI.
VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI
Con decreto direttoriale 24 ottobre 2017 il Ministero dello sviluppo economico ha definito le modalità
e i termini di presentazione delle domande di accesso ai Voucher per la digitalizzazione delle micro,
piccole e medie imprese. Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non
superiore a 10 mila euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili. Le
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domande potranno essere presentate tramite la procedura informatica che sarà resa disponibile a
partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018.
Per maggiori informazioni clicca QUI.
WORK PROGRAMME HORIZON 2020
La Commissione europea ha pubblicato il Work Programme 2018-2020 di Horizon 2020, con una
dotazione finanziaria complessiva di 30 miliardi di euro per i prossimi tre anni.
Per consultare e scaricare i Programmi di Lavoro clicca QUI. In particolare vi segnaliamo i bandi H2020
SC3 "Secure, Clean and Efficient Energy" e SC5 "Climate action, environment, resource efficiency and
raw materials”.
INTERNAZIONALIZZAZIONE
AZIONI DI PARTENARIATO NEI BALCANI
Si informa che ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l’internazionalizzazione delle imprese
italiane) organizza una missione in Albania dal 31 gennaio al 1 febbraio 2018 nei settori energia e
ambiente, infrastrutture e innovazione finalizzata alla promozione dei finanziamenti europei ed
internazionali disponibili a favorire partenariati e altre forme di collaborazione industriale con
selezionate controparti albanesi, kosovare e macedoni. Per aderire all’iniziativa è necessario presentare
domanda entro l’8 dicembre 2017. Per maggiori informazioni clicca QUI.
ELECTRIFY EUROPE | Vienna, 19-21 giugno 2018
POWER-GEN Europe and Renewable Energy World Europe, il più importante evento europeo nel settore
dell’energia, ha deciso di rinnovarsi per rispondere prontamente ai cambiamenti in atto nel settore
energetico trasformandosi così in ELECTRIFY EUROPE. L’evento, che si svolgerà in Austria a Vienna
dal 19 al 21 giugno 2018, fornirà una piattaforma completa ai professionisti dell’energia che cercano
di comprendere la transizione energetica nell'era digitale. Per maggiori informazioni clicca QUI.
Gli associati di LE2C interessati a partecipare potranno usufruire di uno sconto del 15% sui prezzi
degli spazi espositivi o di un prezzo agevolato nel caso di esposizione al Padiglione Italiano.
Per maggiori informazioni scrivi a staff@energycluster.it
NUOVI ASSOCIATI
LE2C dà il benvenuto ai nostri nuovi associati:
• Agenda S.R.L. – società editrice indirizzata a tecnici e uffici acquisti del servizio idrico integrato,
consorzi di bonifica e irrigazione, l’industria italiana del gas, contractor e società specializzate
• Planeta Renewables S.R.L. – produzione di energia pulita e ad impatto zero attraverso
l'implementazione di una filiera industriale basata sull'utilizzo di biomassa legnosa Miscanthus
• Glass To Power S.R.L. – realizzazione di moduli di finestre e vetrate con pannelli fotovoltaici
trasparenti ed incolori
• Innova S.R.L. – progettazione e produzione di impianti per il trattamento dei reflui e rifiuti
industriali
• Intech Group S.R.L. – messa in funzione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici,
rilascio di certificazione finale dell’impianto
• Ticinum Aerospace S.R.L. – analisi, elaborazione, fusione e presentazione di dati telerilevati e
di informazioni da essi derivati
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NOTIZIE DAGLI ASSOCIATI
Marlegno, con il supporto del Lombardy Energy Cleantech Cluster, insieme all’Università degli Studi
di Bergamo e di Brescia, Harpaceas e Edilmatic, ha vinto il Bando Smart Living di Regione
Lombardia ottenendo il miglior punteggio con il Progetto AdESA (Adeguamento Energetico Sismico
Architettonico).
Questo progetto innovativo è frutto della collaborazione tra imprese e mondo accademico in un’ottica
di “filiera allargata”, prevede un investimento di circa 1,7 milioni di euro e vedrà la sua conclusione
nell’estate 2019. Per maggiori informazioni clicca QUI.
ISOIL Industria: ISOIL Industria è lieta di informare di aver ottenuto l’accreditamento (ACCREDIA)
per portate fino a 14400 m³/h per la nuova linea 8 presso il laboratorio di taratura Libra sito nel
proprio centro di produzione Hemina Spa, grazie alla realizzazione di un torrino piezometrico di 45m.
Libra è il più grande laboratorio di taratura accreditato ISO/IEC 17025 (LAT237) per misuratori di
portata per liquidi in Italia e uno dei più grandi in Europa. Comprende attualmente 8 linee di taratura
che garantiscono la possibilità di tarate strumenti da DN3 a DN3000 e da portate di 0.0036 l/s a 4000
l/s. Il servizio di taratura è aperto e a disposizione di aziende terze che avessero bisogno di
rapporti/certificati di taratura per strumenti di qualsiasi brand e basati su differenti principi di misura.
Per ulteriori informazioni consultare il link e/o contattare vendite@isoil.it
Mandaci le tue notizie, condividi con noi le tue iniziative, progetti innovativi e riconoscimenti!
Scrivi a staff@energycluster.it
OTTOBRE - NOVEMBRE IN PILLOLE
PROGETTO EUROPEO VIDA
È stato approvato il progetto europeo VIDA (Value added Innovation in fooD chAins), di cui LE2C è
partner, volto a favorire la crescita e il potenziale innovativo delle piccole e medie imprese nella catena
del valore di Cibo, Acqua ed Energia. Finanziato dal programma INNOSUP “Progetti mediati dai cluster
per nuove catene di valore” di HORIZON 2020, il contributo totale del progetto è di € 4.988.766, di cui
l'81% sarà destinato a sostenere direttamente e indirettamente le attività di innovazione delle
PMI. Si avvieranno i lavori di VIDA nel 2018 e si concluderanno al termine del 2020. Il Cluster beneficerà
di un contributo a fondo perduto di € 124.392.
ECOMONDO
Il 10 novembre il cluster LE2C è stato invitato da Gruppo CAP a Rimini ad intervenire alla fiera
“Ecomondo”, appuntamento di riferimento per la green e circular economy nell'area euromediterranea: il Presidente Luca Donelli infatti ha presentato "L’importanza dei Cluster regionali per
l’innovazione industriale: il Lombardy Energy Cleantech Cluster (LE2C), opportunità e sinergie" durante il
Convegno "Bioeconomia, circolarità, sinergie" a cura di Gruppo CAP e Utilitalia.
BICOCCA JOB DAYS 2017
Il 23 ottobre in occasione del Bicocca Job Days 2017 della Scuola di Dottorato dell’Università degli
Studi di Milano Bicocca, il Presidente di LE2C Luca Donelli ha partecipato alla Tavola Rotonda sul
placement dei dottori di ricerca e sulle nuove forme di collaborazione con le imprese (Dottorato
Executive - Alto Apprendistato – Finanziamenti per imprese).

Seguici anche sui social
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