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LE2C SI RINNOVA – NUOVO LOGO e NUOVO SITO
È online il nuovo SITO di LE2C con una
grafica totalmente rinnovata e con nuove
funzionalità.
Visita il sito www.energycluster.it,
troverai tutte le informazioni utili sul
Cluster, le attività e sui suoi associati.
Potrai ricercare i membri del Cluster, geolocalizzati sulla mappa, per tipologia, settore
di appartenenza, parola chiave, tipo di
offerta.
Nella sezione Aree di Competenza troverai la presentazione delle nuove quattro Aree in cui i centri di
ricerca e le imprese lavorano assieme per favorire l'innovazione, il trasferimento tecnologico e
creare opportunità di business.
Nella sezione La Strategia potrai consultare il Piano Strategico del Cluster per il triennio 2017-2020.
Contestualmente è stato lanciato il nuovo LOGO di LE2C, scelto
dall’83% degli associati, che vuole rafforzare il brand di LE2C ed
esprimere l’evoluzione del Cluster: ha i colori dell'ambiente e
dell'energia (le due anime del Cluster), rappresenta le quattro Aree
di Competenza, simboleggia la sinergia e collaborazione tra il
mondo dell’impresa e quello della ricerca, ed è aperto verso l'esterno e a future collaborazioni.
SERVIZI E OPPORTUNITÀ
EIT RAW MATERIAL – UNA SPINTA ALLA COMPETITIVITÀ | Milano 25 ottobre 2017
La più grande iniziativa dell’Unione Europea (500 M€) per l’innovazione nel settore delle materie prime,
EIT RawMaterials (Knowledge and Innovation Community), organizza un incontro-aperitivo presso
l’Hangar Bicocca, il 25 ottobre dalle 17:30 alle 21:00, con le imprese di LE2C e di altri cluster
tecnologici lombardi. Durante l’incontro, verranno fornite informazioni sui bandi in uscita per lo
sviluppo di soluzioni innovative lungo la catena del valore in tema di estrazione, lavorazione, riciclo
e riuso delle materie prime. L’evento è gratuito. È possibile iscriversi a questo LINK.
Per maggiori informazioni clicca QUI.
HUMANIFICATION - WORLD BUSINESS FORUM | Milano, 7-8 novembre 2017
Il 7 e 8 novembre 2017 si terrà a Milano il World Business Forum, un evento di due giornate che
riunisce alcuni tra i più famosi personaggi del mondo del business, sul tema “Humanification”.
Parteciperanno tra gli altri: Michael Porter, esperto di Strategia Competitiva; Nicholas Negroponte,
Cofondatore del MIT Media Lab; Randi Zuckerberg, già Direttore Marketing di Facebook; Abigail
Posner, Responsabile Strategic Planning in Google. Con LE2C è possibile ottenere il 10% di sconto sul
prezzo del biglietto, contattaci per ricevere il codice sconto: info@energycluster.it.
Per maggiori informazioni sull’evento clicca QUI.
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WORLD EFFICIENCY SOLUTIONS | Parigi, 12-14 dicembre 2017
Dal 12 al 14 dicembre 2017 si terrà al Paris Expo Porte de Versailles, il World Efficiency Solutions:
il primo appuntamento biennale riservato alle imprese e responsabili politici alla ricerca di soluzioni in
materia di risorse ambientali e cambiamenti climatici, al fine di sviluppare nuovi modelli economici.
L'evento offre un ricco programma di esposizioni, conferenze e workshop con momenti di B2B,
networking e incontri d’affari, in presenza di esperti di alto livello. Agli interessati che si iscriveranno
tramite LE2C è riservato uno sconto del 15%. Per maggiori informazioni clicca QUI.
FINANZIAMENTI
VOUCHER PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito le modalità operative e i termini per la richiesta e
la concessione dei “Voucher per l’internazionalizzazione”. Con una quota a fondo perduto, sono
finalizzati a sostenere le PMI e le reti di imprese nella loro strategia di accesso e consolidamento nei
mercati internazionali. Le risorse finanziare stanziate sono 26 milioni di euro, ai sensi del DM 17 luglio
2017. I soggetti interessati ad essere accreditati nell’elenco società di Temporary Export Manager
possono presentare domanda dalle ore 10:00 del 16 ottobre 2017. Le PMI che intendono richiedere
l’accesso ai voucher potranno iniziare la compilazione online della domanda dal 21 novembre 2017.
Per maggiori informazioni clicca QUI.
INTERNAZIONALIZZAZIONE
LOW CARBON BUSINESS ACTION BRASILE – São Paulo, 21-24 novembre 2017
La quarta e ultima missione di matchmaking di Low Carbon Business Action (LCBA) Brazil del 2017 si
svolgerà a São Paulo, SP, Brasile, dal 21 al 24 novembre 2017. Si tratta della seconda tappa di LCBA
Brasile che mira a consolidare la cooperazione tra imprenditori brasiliani e europei in materia di biogas
e gestione dei rifiuti solidi. Le fasi del processo di gestione dei rifiuti sono direttamente correlate a
concetti di sostenibilità ambientale quali "economia circolare" e "waste to energy", prospettive di
apertura per la trasformazione del business sia nella gestione dei rifiuti solidi che nella produzione di
biogas. Per maggiori informazioni sull’evento clicca QUI.
NUOVI ASSOCIATI
LE2C dà il benvenuto al nostro nuovo associato:
•

Valland S.p.A. - produzione di valvole a sfera, a saracinesca e di non ritorno.

NOTIZIE DAGLI ASSOCIATI
RSE (Ricerca per i Sistemi Energetici): È stato approvato il progetto presentato nel quadro del Bando
Regionale Sperimentazioni nell’ambito delle politiche di ricerca e innovazione e trasferimento
tecnologico. Il progetto prevede lo studio di fattibilità di un modello di rete di laboratori esistenti presso
i centri di ricerca e università lombardi che lavorano sui materiali per l’energia, finalizzata alla messa in
condivisione di conoscenza, macchinari, ricercatori. L’obiettivo è di consentire alle aziende lombarde
l'accesso ad una rete in grado di promuovere la realizzazione di prototipi di componenti e dispositivi di
interesse industriale attraverso un progressivo scale up delle capacità produttive dei laboratori
coinvolti. Il progetto è stato presentato in collaborazione con Lombardy Energy Cleantech Cluster
(LE2C) e altri associati quali l’Università degli Studi di Milano Bicocca (UNIMIB), CNR, e
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Petroceramics e RibesTech, quest’ultime come aziende specializzate nella ricerca e nello sviluppo di
materiali innovativi.
Mandaci le tue notizie, condividi con noi le tue iniziative, progetti innovativi e riconoscimenti!
Scrivi a info@energycluster.it
SETTEMBRE - OTTOBRE IN PILLOLE
FINANZIAMENTI COMUNITARI PER L’INNOVAZIONE: OPPORTUNITÀ DI CRESCITA PER IL
TERRITORIO
Il 13 ottobre, il Cluster ha partecipato al seminario “Finanziamenti comunitari per l’innovazione:
opportunità di crescita per il territorio” presso Politec Valtellina di Sondrio, presentando le opportunità
per il territorio offerte dal Cluster e casi di successo.
È ONLINE IL SITO DEL PROGETTO EUROPEO NeSSIE
È online il sito del progetto NeSSIE (North Sea Solution for Innovation in Corrosion for Energy) di
cui LE2C, uno degli 8 partner provenienti da 5 Paesi europei, ha la responsabilità in particolare del
pacchetto di lavoro sulla comunicazione e disseminazione. Il 10 ottobre si è tenuta a Oviedo nelle
Asturie (Spagna) la seconda riunione periodica di coordinamento del progetto in cui LE2C ha presentato
il sito www.nessieproject.com e i materiali realizzati ad hoc con immagine coordinata, che tutti i partner
utilizzeranno per coinvolgere le imprese della filiera manifatturiera e tecnologica marittima,
interessate a sviluppare prodotti per mitigare gli effetti della corrosione negli impianti di energie
rinnovabili situati in mare aperto e in ambienti estremi.
Per maggiori informazioni clicca QUI.
GLOBAL GEOTHERMAL ALLIANCE
In occasione dell’evento “Working Together to Promote Geothermal Energy Towards a Sustainable
Energy Future” organizzato all’interno di Global Geothermal Alliance, che si è tenuto l’11 settembre
2017 a Palazzo Vecchio a Firenze, LE2C ha preso parte all’incontro con le Regioni Geotermiche d’Europa
per l’elaborazione di un Memorandum of Understanding (MoU) sulla Geotermia, in rappresentanza
di Regione Lombardia. Il Cluster ha messo in evidenza come la Lombardia, pur essendo una regione
con una bassa produzione geotermica, possieda il tessuto industriale per il suo sviluppo. Il MoU si
prefigge l’obiettivo di sostenere in Europa il settore a livello politico, economico e tecnologico, anche
all’interno di partnership e progetti europei.
STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE 2017: SI CHIUDE IL PERIODO DELLE CONSULTAZIONI.
LE2C ha partecipato alla consultazione pubblica riguardante la Strategia Energetica Nazionale (SEN) che
non veniva rinnovata dal 2013. La posizione inviata al Ministero dello Sviluppo Economico è stata
arricchita dai commenti degli associati e condivisa con il Consiglio Direttivo. “Vincere assieme la sfida”:
questo l’obiettivo di Lombardy Energy Cleantech Cluster (LE2C). Le nuove esigenze per il settore
dell’energia e dell’ambiente proposte dalla Strategia Energetica Nazionale (SEN) possono essere
ampiamente soddisfatte dal lavoro dei cluster tecnologici. Luca Donelli, presidente di LE2C sottolinea
l’importanza di una «sinergia tra impresa e ricerca come motore capace di accelerare la crescita
sostenibile e la transizione verso un paradigma nuovo di generazione e consumo».
Per la rassegna stampa integrale clicca QUI
Seguici anche sui social
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