#LE2CNews
Speciale Assemblea 2017
#ASSEMBLEA DEI SOCI 2017
Il 4 aprile 2017 si è svolta l’Assemblea annuale degli Associati del Cluster LE2C, una giornata
dedicata a Conoscersi, Attivare Collaborazioni e Fare Rete.
In mattinata ha avuto luogo l’Assemblea ordinaria riservata ai soci, durante la quale sono stati
presentati ai partecipanti il rendiconto delle attività del 2016, le attività del 2017 (guarda il video) e il
relativo bilancio.
Dopo di che si è passati al rinnovo delle cariche, nominando il nuovo Consiglio Direttivo e il nuovo
Revisore Unico: Barbara Rita Ligonzo.
In conclusione, alcuni dei nuovi associati, Ribes Tech, One Sun e Sartec, si sono presentati
all’assemblea attraverso dei Pitch.
Per approfondimento e video delle presentazioni clicca QUI.
Al termine dell’assemblea la giornata è proseguita con il #MatchingDay.
Clicca QUI per la relazione delle attività del cluster 2016.
#NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
Il nuovo Consiglio Direttivo è composto da referenti di 14 imprese – piccole, medie e grandi - del
settore Energia e Cleantech, da 4 centri di ricerca e università e dall’associazione industriale
territoriale: Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza. Il CD è stato eletto all’unanimità
dagli Associati durante l’Assemblea, e resterà in carica fino al 2020.
Per approfondimento, lista e profili del nuovo Consiglio Direttivo clicca QUI.
#NUOVO PRESIDENTE DEL CLUSTER
In seguito all’Assemblea, il nuovo Consiglio Direttivo si è riunito e ha nominato all’unanimità il nuovo
Presidente del Cluster Luca Donelli, imprenditore e responsabile dello sviluppo commerciale di
Donelli Alexo Srl, che subentra al Presidente uscente Gian Angelo Mainini, in carica dal 2015.
E’ stato riconfermato l’incarico di Vice Presidente per Stefano Besseghini, amministratore delegato
di RSE Spa.
Per approfondimento sul Nuovo Presidente clicca QUI.
Per la rassegna stampa QUI.
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#MATCHING DAY
#TAVOLA ROTONDA
A seguito dell’assemblea ha avuto luogo la Tavola Rotonda: “Energia 2030 – Conoscersi,
Collaborare e Fare Rete – il ruolo del Cluster nello scenario regionale, nazionale ed europeo.”
Nel dibattito, coordinato da Stefano Besseghini, sono intervenuti Luca Del Gobbo, assessore di
Regione Lombardia, Mario Motta, del Politecnico di Milano, Roberto Colombo di Assolombarda,
Luigi Tischer, di Ariston Thermo, Paola Garibotti, di Unicredit e Andrea Lanuzza, del gruppo CAP.
Per approfondimento clicca QUI.
Per vedere il filmato integrale della tavola rotonda QUI.
#B2B E SPORTELLO EUROPA
Nel pomeriggio si sono svolti 48 incontri B2B che hanno coinvolto 21 Aziende e 6 Centri di Ricerca
per collaborare e fare progetti di sviluppo insieme.
Parallelamente, 6 aziende iscritte hanno usufruito dello Sportello Europa, un servizio svolto dalla rete
Enterprise Europe Network, per fornire consulenza gratuita su bandi europei, ricerca partner per
collaborazioni su progetti con il supporto di Confindustria Lombardia.
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