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EVENTI
FINANZIARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE: LE MIGLIORI OPPORTUNITÀ | Milano, 7 novembre
2018
Durante l'incontro informativo organizzato da Assolombarda saranno spiegati nel dettaglio gli
incentivi dell'Unione Europea per le PMI e del Ministero dello Sviluppo Economico per grandiprogetti
di ricerca. Sarà inoltre possibile prenotare appuntamenti one to one con gli esperti, per approfondire i
propri progetti di sviluppo...continua a leggere
SAVE THE DATE: INDUSTRIA 4.0 E EFFICIENZA ENERGETICA: VANTAGGI E OPPORTUNITÀ |
Milano, 5 dicembre 2018
LE2C e Assolombarda ti invitano mercoledì 5 dicembre 2018 all'evento sui temi: Efficientamento
Energetico e Industria 4.0. Maggiori informazioni presto disponibili...continua a leggere
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)...continua a leggere
BANDO EXPORT 4.0. Commercio digitale e fiere: nuovi mercati per le imprese lombarde
Vuoi sviluppare e consolidare la tua posizione sui mercati esteri? Con il “Bando Export 4.0
commercio digitale e fiere: nuovi mercati per le imprese lombarde” di Regione Lombardia, le MPMI
possono richiedere agevolazioni per sviluppare la propria posizione sui mercati esteri attraverso
l'accesso a piattaforme e-commerce (Misura A) e la partecipazione a fiere (Misura B).
L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a parziale copertura delle spese sostenute
(70% per la Misura A; 50% per la Misura B) per un totale di €300.000.000. Le domande possono essere
inviate dal 6 al 30 novembre 2018...continua a leggere
INTERNAZIONALIZZAZIONE
GREEN DAYS E OPPORTUNITÀ PER STARTUP A POLLUTEC | Lione, 27-30 novembre 2018
All’interno di Pollutec, il 28esimo salone internazionale delle attrezzature, delle tecnologie e dei servizi
per l’ambiente si svolgeranno anche i Green Days brokerage event: numerose e mirate attività
per promuovere le aziende e far sì che trovino delle opportunità a livello internazionale nei settori
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dell’ambiente e dell’energia. Questo evento è organizzato dai partner della rete EEN, in collaborazione
con Confindustria Lombardia. Se sei interessato a partecipare scrivici e ti contatteremo per darti tutte
le informazioni utili.
Inoltre LE2C dà la possibilità alle Startup associate che vogliono sviluppare il proprio business in
Francia di essere selezionate per avere uno stand gratuito, presentare la propria attività in un pitch
e molti altri servizi. Scrivici per ulteriori informazioni.
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.
FIERE
ECOMONDO, Rimini, 6-9 novembre 2018
•

•

LE2C ha organizzato, in collaborazione con l'Ambasciata Canadese e la Delegazione del Quebec
in Italia, degli incontri B2B tra i propri associati e le aziende canadesi presenti a Ecomondo,
la manifestazione leader della green e circular economy nell’area euro-mediterranea
(www.ecomondo.it) che si terrà dal 6 al 9 novembre presso la Fiera di Rimini.
Alcune start up associate al Cluster sono state selezionate per partecipare ad Ecomondo in
via gratuita presso l'area appositamente allestita nel padiglione D6. Le start up avranno
inoltre la possibilità di incontrare potenziali investitori e verranno inserite in una piattaforma
di matchmaking per eventuali collaborazioni con aziende. L'iniziativa è stata promossa dalla
Fondazione Giuseppina Mai di Confindustria e diffusa da LE2C a tutte le start up
associate. Sull’esito della iniziativa ve ne daremo conto in una prossima newsletter.

NUOVI ASSOCIATI
LE2C dà il benvenuto ai nostri nuovi associati:
• Geo S.r.l. - Start-up innovativa che ha come obiettivo la creazione e lo sviluppo di un nuovo
modello di business che unisce i mondi agrario, biologico, delle Energie Rinnovabili, industriale
e quello finanziario.
• TCR Tecora S.r.l. - Società leader nella produzione e vendita di sistemi di campionamento per
lo studio della qualità dell’aria ambiente, delle emissioni, dell’aria indoor e dell’esposizione
personale.
NOTIZIE DAGLI ASSOCIATI
SEAM ENGINEERING organizza il convegno "REVAMPING IMPIANTI DI DEPURAZIONE"(Lomazzo,CO
- 26 ottobre 2018). Obiettivo del convegno è comprendere la possibilità di tornare a
una programmazione nella progettazione degli impianti di depurazione (ammodernamento o
progettazione ex novo) considerando le sfide future che ci attendono: impianti pronti a gestire future
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problematiche depurative, capaci di generare risorse, architettonicamente gradevoli e integrati nel
territorio.
Mandaci le tue notizie, condividi con noi le tue iniziative, progetti innovativi e riconoscimenti!
Scrivi a staff@energycluster.it
SETTEMBRE IN PILLOLE
IL CLUSTER LE2C INTERVIENE ALL’EVENTO “GESTIONE DELL'ACQUA E SOSTENIBILITÀ”
Lunedì 24 settembre 2018 Gianni Tartari, referente scientifico dell’Area di Competenza “Water Energy
Nexus”, è intervenuto al settimo appuntamento dei “Bioeconomy Dialogues”, sul tema della gestione
della risorsa idrica. Per LE2C ha presentato le attività in corso del gruppo di lavoro, focalizzandosi in
particolare sul tema dei Microinquinanti Emergenti. L'evento è stato organizzato dall’Università degli
Studi di Milano-Bicocca e dal Cluster Chimica Verde . Protagonisti dell’evento anche i maggiori gruppi
industriali del settore operanti sul territorio in materia (MM SpA, Gruppo CAP, Air Liquide Italia
Service), assieme ai numerosi i progetti di ricerca e sviluppo illustrati. Clicca QUI per scaricare le
presentazioni dei relatori.
GRUPPO DI LAVORO INTERCLUSTER SUL BIOMETANO
LE2C ha favorito la nascita di un Gruppo di Lavoro fra tre Cluster Tecnologici Lombardi
(LE2C,CLM, LGCA) sul Biometano (Area Smart Energy Systems), tema di interesse anche per Regione e
a livello transnazionale nella rete Vanguard. Gli obiettivi condivisi sono stati: di collaborare assieme ai
propri associati nello sviluppo di progetti innovativi su alcune questioni tecnologiche considerate
prioritarie (esempio circolarità della produzione e recupero CO2) e di coordinarsi su azioni di
sensibilizzazione verso il territorio e di dialogo con Regione Lombardia. Se sei interessato a far parte del
Gruppo di Lavoro scrivi a info@energycluster.it.
"CLEAN AIR": LA NUOVA AREA DI COMPETENZA DI LE2C
Il Consiglio Direttivo ha approvato la proposta di avviare una nuova Area di Competenza a carattere
trasversale denominata “Clean Air”: tra le priorità lo studio e sviluppo di nuove tecnologie e strumenti
integrati applicati al monitoraggio della qualità dell’aria. Se sei interessato a far parte del Gruppo di
Lavoro scrivi a staff@energycluster.it.
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