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EVENTI E OPPORTUNITÀ
GIORNATA DELLA RICERCA | Milano, 8 novembre 2018
Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla seconda edizione della Giornata della Ricerca, istituita da
Regione Lombardia in memoria di Umberto Veronesi, che si terrà l’8 novembre dalle 09:30 alle 12:30 al
Teatro alla Scala di Milano.
Durante la mattinata, oltre a interventi di esponenti del modo della ricerca, dell’impresa e della
scienza, verrà consegnato il Premio internazionale “Lombardia è ricerca” (un assegno da 1 milione
di euro) per la scoperta di alto valore scientifico nell’ambito del settore Life Science, con focus in
particolare sulla Medicina di precisione. La giuria di 15 top scientists designata da Regione ha
selezionato quest’anno, tra oltre 130 candidature internazionali, il team composto da Michele De Luca,
Tobias Hirsh e Isabella Pellegrini.
Per maggiori informazioni clicca QUI.
Per i Cluster Tecnologici Lombardi e per i loro associati sono riservati alcuni posti di riguardo, se sei
interessato a partecipare all’evento, scrivi a staff@energycluster.it e ti riserveremo un posto.
CONVEGNO “GESTIONE DELL'ACQUA E SOSTENIBILITÀ” | Milano, 24 settembre 2018
Il convegno, organizzato dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca in collaborazione con il Cluster
Lombardo della Chimica Verde-LGCA, sarà occasione di confronto e scambio di informazioni tra i
principali attori della Ricerca Scientifica, dello Sviluppo e Trasferimento Tecnologico del territorio
milanese, tra cui AirLiquide, Gruppo CAP e MM S.p.A. Gianni Tartari, referente scientifico dell'Area di
Competenza Water Energy Nexus del Cluster LE2C, presenterà le attività in corso del gruppo di lavoro,
focalizzandosi in particolare sul tema dei Microinquinanti Emergenti.
Per info e iscrizioni clicca QUI.
CONVEGNO “LA SFIDA DELL’ALTA EFFICIENZA ENERGETICA” | Milano, 27 settembre 2018
Cannon Bono Energia organizza un convegno presso il Politecnico di Milano, Dip. di Energia – Campus
Bovisa (ore 09:00-17:00) in cui verranno illustrati i risultati raggiunti in termini di efficienza
energetica delle caldaie industriali e gli ambiti di ulteriore sviluppo in ottica Industria 4.0, legati
soprattutto all’automazione e all’integrazione con i sistemi produttivi. Il convegno vuole essere
un’occasione per affrontare da diversi punti di vista il tema dell’efficienza energetica: i partecipanti
potranno conoscere le ultime soluzioni tecnologiche offerte dal Gruppo Cannon, ascoltare le
testimonianze di altri operatori del settore e aggiornarsi sulle novità in materia di normativa tecnica.
Avranno poi modo, nel pomeriggio, di visitare le officine Cannon Bono Energia, appositamente aperte.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione QUI.
WORLD MANUFACTURING FORUM ANNUAL MEETING 2018 | Cernobbio, 27-28 settembre 2018
Ancora aperte le iscrizioni per partecipare al World Manufacturing Forum 2018 (WMF2018) che si
terrà a Villa Erba, Cernobbio, Lago di Como, Italia il 27 e 28 settembre 2018.
Un evento internazionale, giunto alla sua settima edizione, che quest’anno avrà come tema principale di
confronto: “Manufacturing Revolution to Promote Global Resilience". Direttamente collegato alla
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visione della Fondazione WMF, sarà incentrato su come le politiche industriali possono ispirare
l'istruzione, lo sviluppo sostenibile e l'impatto sociale.
Sarà una opportunità per ascoltare le opinioni di relatori di alto livello provenienti da aziende e
organizzazioni internazionali e per incontrare i responsabili politici di diversi paesi e i rappresentanti
della Commissione europea. Inoltre, non mancheranno i momenti di networking, opportunità per
incontrare manager e CEO di aziende nazionali e internazionali.
Per ulteriori informazioni su programma, relatori e molto altro clicca QUI.
L’iscrizione è gratuita, previa registrazione QUI.
DOTTORATI IN AZIENDA – BICOCCA JOB DAYS 2018 | Milano, 15-19 ottobre 2018
La Scuola di Dottorato dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca organizza dal 15 al 19 ottobre 2018
i Bicocca Job Days 2018: iniziativa che si rivolge alle imprese interessate ai nuovi profili di dottori di
ricerca e alla costruzione di collaborazioni tra Università e Impresa. In particolare, il 15 ottobre è
previsto un worskshop dedicato al placement dei dottori di ricerca e alle nuove forme di collaborazione
con le imprese (PhD Executive - Alto Apprendistato - Industriale), cui prenderanno parte Imprese,
Associazioni di categoria e Università.
Per maggiori informazioni clicca QUI.
STARTUP E IMPRESE INNOVATIVE INCONTRANO GLI INVESTITORI | Milano, 22 novembre 2018
Il 22 novembre si terrà presso Palazzo Lombardia l’evento “Business to Investors” dedicato a PMI e
startup innovative che presentano significative prospettive di crescita sui mercati internazionali.
L’evento si rivolge anche alle PMI che hanno ottenuto dalla Commissione europea un contributo o un
Seal of Excellence per un progetto presentato sul programma SME Instrument di HORIZON 2020.
L’evento, organizzato da Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. in collaborazione con Enterprise
Europe Network, prevede l’incontro tra PMI, startup innovative e investitori.
La partecipazione è gratuita, previa registrazione entro il 21 settembre.
Per maggiori informazioni CONTATTACI.
FINANZIAMENTI
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).
Per maggiori informazioni clicca QUI o scrivi a info@energycluster.it
INTERNAZIONALIZZAZIONE
FORUM BILATERALE ITALO-LITUANO | Vilnius (LT), 23-24 ottobre 2018
Si informa che ICE–Agenzia, in collaborazione con Confindustria, organizza in Lituania il “Forum
Bilaterale italo-lituano” volto a rilanciare la collaborazione economica-commerciale con il Paese
baltico. L’iniziativa prevede la partecipazione a B2B, tavoli tematici, site visit e si rivolge alle aziende
che operano nei settori: Energie rinnovabili; Infrastrutture (ferroviarie e costruzioni); Meccanica
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(lavorazione legno, plastica e imballaggio, macchine utensili); Medicale/Biomedicale/informatica /ICT
(prevalentemente ai fini di collaborazione in R&S); Logistica.
La partecipazione all'evento è gratuita ed è possibile aderire entro il 21 settembre 2018.
Per maggiori informazioni clicca QUI.
NUOVI ASSOCIATI
LE2C dà il benvenuto ai nostri nuovi associati:
• Università degli Studi dell’Insubria: Università statale fondata nel 1998 con sede a Como,
Varese e Busto Arsizio.
• AEMME Linea Ambiente S.r.l.: Società del Gruppo AMGA nata dal conferimento dei rami
d’azienda dei servizi legati all’igiene ambientale di AMGA Legnano SPA, ASM Magenta e AMSC
Gallarate.
• Cescor S.r.l.: società che operante nel campo della corrosione e ingegneria dei materiali e
protezione catodica. Fornisce ingegneria e servizi nei settori della produzione oil&gas, compresi
impianti di trattamento, condotte, banchine, terminali e impianti, petrolchimico marino e
offshore, energie rinnovabili, ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture.
• TescnositerS.r.l.: azienda specializzata nella costruzione di generatori di vapore, generatori di
calore ad olio diatermico ed acqua surriscaldata e caldaie industriali in genere.
NOTIZIE DAGLI ASSOCIATI
MARLEGNO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO E BRESCIA hanno presentato lo scorso 24
luglio 2018 a Bolgare (BG) il Progetto AdESA - Adeguamento Energetico Sismico Architettonico,
vincitore del bando Smart Living di Regione Lombardia e il primo case history italiano: il sistema
AdESA sarà applicato per la prima volta a Brescia per la riqualificazione di un edificio scolastico.
Per maggiori informazioni sul Progetto AdESA clicca QUI.
Mandaci le tue notizie, condividi con noi le tue iniziative, progetti innovativi e riconoscimenti!
Scrivi a staff@energycluster.it
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