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OPPORTUNITÀ ED EVENTI
VIDA ONLINE TRAINING COURSES | 8 e 22 ottobre 2019
Il progetto VIDA organizza 5 corsi di formazione online per le PMI con l'obiettivo di rafforzare la
collaborazione delle aziende attraverso progetti di innovazione, fornendo loro gli strumenti per
superare le principali sfide che si affrontano abitualmente durante le diverse fasi di sviluppo e
realizzazione dei progetti di innovazione. La partecipazione è gratuita...continua a leggere
➔
ISCRIVITI ai prossimi corsi:
8 ottobre, ore 10:00-11:00: Come innovare con successo in un
contesto internazionale
22 ottobre, ore 10:00-11:00: Creare un quadro adeguato per la
collaborazione nei progetti di innovazione: competenze interculturali
e accordo consortile
Evento EFFICIENZA ENERGETICA E DIGITALIZZAZIONE: Incentivi e tecnologie a disposizione
delle imprese | 31 ottobre 2019, Stezzano (BG)
Continua la serie di eventi in collaborazione con ICIM e Schneider Electric sul tema "Efficienza
Energetica e Digitalizzazione". Il Workshop si propone di illustrare ai partecipanti le opportunità
tecnologiche, le soluzioni innovative e gli incentivi applicabili per implementare una strategia
integrata di digitalizzazione orientata all’efficienza energetica...continua a leggere
INBUYER ENERGY | 13-14 novembre 2019
LE2C organizza in collaborazione con Promos Italia "InBuyer
Energy", due giornate di incontri B2B per società di ingegneria e imprese
lombarde dei settori: ambiente, energia, green building. La prima giornata (13 novembre) sarà
dedicata interamente agli incontri B2B tra le aziende lombarde iscritte e i buyer stranieri. Durante la
seconda giornata (14 novembre) saranno organizzate delle visite tecniche da parte dei buyer presso
alcune delle aziende. La partecipazione è gratuita previa iscrizione entro il 14 ottobre...continua a
leggere
ECOMONDO | 5-8 novembre 2019, Rimini
LE2C grazie alla collaborazione con DPE - DISTRIBUTED POWER EUROPE dà ai suoi associati la
possibilità di ottenere ingressi gratuiti per partecipare a ECOMONDO, la fiera di riferimento in Europa
per l’innovazione industriale e tecnologica dell’economia circolare...continua a leggere
BUSINESS FORUM ITALIA-TURKMENISTAN | 06 novembre 2019, Milano
Al Business forum per il Turkmenistan interverranno i rappresentanti istituzionali e imprenditoriali dei
settori oil&gas, chemical industry, textile and leather, agro-industry, infrastructure &
construction, che illustreranno le principali opportunità di investimento e collaborazione industriale
nel Paese. La partecipazione è gratuita previa iscrizione entro il 21 ottobre...continua a leggere
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Evento "LE IMPRESE LOMBARDE NELLE CATENE DEL VALORE GLOBALE" | 28 ottobre 2019,
Milano
Il Rapporto Indagine regionale internazionalizzazione 2019 “Le Imprese Lombarde nelle catene del
valore globale”, sarà presentato durante un evento organizzato da Confindustria Lombardia, Sace
Simest e Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza in collaborazione con
ISPI. L'evento è gratuito, previa iscrizione entro il 23 ottobre...continua a leggere
FINANZIAMENTI
VIDA DEMONSTRATION VOUCHER | Call aperta fino al 31 ottobre 2019
Sei una PMI attiva nella filiera Cibo-Acqua-Energia? Fino al 31 ottobre è possibile candidarsi per la
seconda e ultima call dei Demonstration Voucher del progetto VIDA per ottenere fino a 250.000€ per
progetti in partenariato...continua a leggere
BANDO INNODRIVER S3 | EDIZIONE 2019
Regione Lombardia mette a disposizione finanziamenti per sostenere le micro, piccole e medie
imprese lombarde nell'acquisizione e nello sviluppo di servizi avanzati di innovazione tecnologica e nei
processi di brevettazione. Il Bando INNODRIVER prevede due misure: A) stimolare l'innovazione
tecnologica di processo e di prodotto, supportando la collaborazione tra PMI e i Centri di Ricerca e
trasferimento tecnologico (6.100.000 €); B) Sostenere progetti di qualità presentati ma non
finanziati nell'ambito dello Strumento per le PMI di Horizon 2020 (900.000 €)...continua a leggere
DIVA INSTRUMENT | Call aperta dal 2 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020
Sei una PMI e vuoi portare un modello di business industriale nuovo e innovativo applicando le
tecnologie digitali nei settori agro-food, silvicoltura o value chain ambientale? Grazie ai fondi
DIVA, puoi ottenere fino a 60.000€ facendo domanda per uno dei tre Instrument: Maturation
Instrument, Demonstration Instrument o Internationalization Instrument...continua a leggere
NUOVI ASSOCIATI
LE2C dà il benvenuto ai nuovi associati:
•

•
•

B1SHOP: Consulenza tecnico-commerciale ed assistenza alla clientela nel settore delle energie
rinnovabili, delle scienze dei materiali, dell’economia circolare, con fornitura dei relativi servizi
e rivendita della relativa strumentazione
FUTURA srl: start-up che si occupa di ricerca, sviluppo e produzione di impianti di depurazione
acqua innovativi e ad alto valore tecnologico
RENERGY 1.618: start-up attiva nello sviluppo di sistemi di produzione di energia pulita da fonti
rinnovabili ad elevatissima efficienza energetica, sulla base di tecnologie innovative e
brevettabili.

NEWS DAGLI ASSOCIATI
Il laboratorio di chimica per le tecnologie dell’Università degli Studi di Brescia ha vinto la Bronze
Medal nella poster competition al REMTECH Europe international Congress per una ricerca
riguardante lo sviluppo di nuove tecnologie di stabilizzazione dei metalli pesanti presenti nelle
ceneri leggere derivate dal co-incenerimento dei fanghi, con i rifiuti solidi urbani, coordinato
dalla prof.ssa Elza Bontempi...continua a leggere
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BBV Holding, grazie alla collaborazione tra LE2C e DPE - DISTRIBUTED POWER EUROPE, presenterà il
6 novembre la propria tecnologia innovativa a ECOMONDO 2019: nuova generazione di compensatori
di dilatazione tessili ad alte prestazioni, progettati per la propulsione primaria...continua a leggere
Mandaci le tue notizie, condividi con noi le tue iniziative, progetti innovativi e
riconoscimenti! Scrivi a staff@energycluster.it
SETTEMBRE IN PILLOLE
VIDA INTERNATIONAL BROKERAGE EVENT | 12 settembre 2019, Milano
Più di 80 partecipanti al "VIDA International Brokerage Event",
organizzato da LE2C, il cui tema principale è stato il sostegno all'efficienza
delle risorse nelle food value chain attraverso l'innovazione...continua
a leggere
SCHNEIDER INNOVATION HUB | 19 settembre 2019, Stezzano (BG)
ICIM e SCHNEIDER, con il patrocinio del cluster LE2C, hanno organizzato un evento dedicato alle
opportunità tecnologiche, le soluzioni innovative e gli incentivi applicabili per implementare una
strategia integrata di digitalizzazione orientata all'efficienza energetica...continua a leggere
VIDA WEBINAR - DEMONSTRATION VOUCHER. WAYS TOWARDS EFFICIENT MILK PRODUCTION |
25 settembre 2019
Durante il webinar è stata presentata la seconda e ultima call per i Demonstration Voucher erogati
nell'ambito del progetto VIDA. Inoltre, si è parlato della VIDA challenge legata alla milk value chain e
ENERSEM, associato LE2C, ha presentato il suo progetto nell'ambito dei DV di VIDA...continua a leggere
SMART CITY NOW - CONFERENCE & EXPO | 26 settembre 2019, Milano
Con l'intervento "La digitalizzazione dei processi come abilitatone verso un uso efficiente,
circolare delle risorse" il presidente del Cluster LE2C Luca Donelli tra i relatori di Smart City Now Conference & Expo, evento giunto alla sua terza edizione e che si occupa di innovazione
urbana...continua a leggere
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