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EVENTI
INDUSTRIA 4.0 E EFFICIENZA ENERGETICA: VANTAGGI E OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE |
Milano, 5 dicembre 2018
L'efficienza energetica è un elemento di competitività. Un evento per conoscere le opportunità legate
all’efficienza energetica e industria 4.0 in termini di risparmio energetico, modernizzazione
industriale e incentivi attualmente disponibili (certificati bianchi e ammortamento). Saranno illustrati
esempi di realtà manifatturiere lombarde che hanno implementato interventi e soluzioni in
ottica Industria 4.0 conseguendo un beneficio in termini di efficienza energetica...continua a leggere
CONNEXT Confindustria | Milano, 7-8 febbraio 2019
Confindustria organizza, in collaborazione con Assolombarda, un evento espositivo e di networking
digitale sui principali driver di sviluppo per imprese nazionali e internazionali: una grande
business community in cui essere protagonisti di B2B, speed pitching, showcase di progetti innovativi e
momenti di confronto sulla visione del futuro...continua a leggere
FINANZIAMENTI
BANDO REGIONALE “HUB RICERCA E INNOVAZONE E DELLA RICERCA"
Via libera dalla giunta regionale nella seduta del 5 novembre alla dotazione di 70 milioni di euro per
il bando di Regione Lombardia “CALL HUB RICERCA E INNOVAZIONE” per progetti strategici di
ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e
dell'innovazione quali hub a valenza internazionale. Il bando aprirà a gennaio ed è rivolto a Organismi
di Ricerca, Università e Imprese aggregati in forma di partenariati, che siano composti da un
minimo di tre fino a un massimo di otto soggetti...continua a leggere
Per maggiori informazioni scrivi a staff@energycluster.it
PROGETTO VIDA: VOUCHER FINO A 60.000€ PER L’INNOVAZIONE NELLA CATENA DEL VALORE
CIBO-ACQUA-ENERGIA
Sei una impresa della filiera industriale Cibo-Acqua-Energia? Cerchiamo aziende che abbiano una
sfida da risolvere che richiede una soluzione tecnologica innovativa nel settore agroalimentare e
zootecnico (produzione, lavorazione e distribuzione) e aziende che possano rispondere a tali sfide.
LE2C è partner di VIDA Value-added Innovation in fooD chAins, un progetto finanziato dalla
Commissione europea per sostenere con contributi specifici le Piccole e Medie Imprese della filiera
del cibo interessate a migliorare l’uso, l’efficienza e la qualità della produzione e lavorazione per mezzo
di risorse energetiche sostenibili (acqua ed altre fonti di energia)...continua a leggere
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INTERNAZIONALIZZAZIONE
EU GATEWAY - ENVIRONMENT & WATER TECHNOLOGIES | Asia, marzo 2019
Sei interessato a candidarti per una missione aziendale nel settore della Environment and
Water technologies a Tokyo, Singapore e Manila (Philippines)? Con il progetto EU Gateway | Business
Avenues e con il supporto di Enterprise Europe Network le imprese europee hanno la possibilità di
partecipare usufruendo di agevolazioni quali: coaching prima della partenza, durante e dopo la
business mission, affiancamento di un interprete personale, l’organizzazione di incontri one-to-one con
imprese del posto, supporto logistico e nella promozione dell’azienda. I servizi sono co-finanziati
all’80% ed è prevista inoltre una copertura delle spese per l’alloggio per un massimo di 1000€. Per
maggiori informazioni sulla missione in Giappone e sulla missione a Singapore e Filippine contattaci
scrivendo a staff@energycluster.it.
NUOVI ASSOCIATI
LE2C dà il benvenuto ai nostri nuovi associati:
•

•

BBV HOLDING S.r.l. - progettazione e progettazione di compensatori di dilatazione tessili,
gomma, metallico. Progettazione e produzione di soluzioni antisismiche per impianti civili,
commerciali, industriali, piping.
WHATMATTERS Società Benefit S.r.l. - startup innovativa. Ideazione, sviluppo e distribuzione
di piattaforme tecnologicamente innovative e prodotti software funzionali all'offerta di servizi
di consulenza strategica per la sostenibilità dei propri clienti.

NOTIZIE DAGLI ASSOCIATI
Fastecs, Kapa Engineering, Officina del Sole, Planeta Renewables con il supporto di LE2C sono state
scelte da Fondazione Mai, che ha selezionato 10 start-up sui temi dell'economia circolare: a loro la
possibilità di partecipare ad Ecomondo in via gratuita in uno spazio appositamente allestito, trovando
spazio anche nella brochure della manifestazione e in una pagina apposita del sito internet di
Ecomondo...continua a leggere
Mandaci le tue notizie, condividi con noi le tue iniziative, progetti innovativi e riconoscimenti!
Scrivi a staff@energycluster.it
OTTOBRE IN PILLOLE
B20, CLUSTER MODELLO VIRTUOSO DI COLLABORAZIONE IMPRESE-RICERCA
Si è tenuto a Buenos Aires, il 4-5 ottobre, il Business 20, il forum delle imprese del G20 organizzato
quest’anno dalla presidenza argentina. Luca Donelli, presidente del Cluster LE2C e co-chair della Task
Force per lo Sviluppo delle PMI, sottolinea come l’importanza dei cluster tecnologici in questo
consesso internazionale rappresenti un riconoscimento per il modello europeo di open innovation,
favorito dalla Commissione europea verso lo sviluppo di un ecosistema che vede cluster tecnologici,
digital innovation hub e competence center, come strumenti integrati in grado di migliorare la
competitività e l’innovazione dei territori attraverso una crescente interazione tra imprese,
centri di ricerca e Università...continua a leggere
Seguici anche sui social
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