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Unicredit diventa partner
delle 90 imprese lombarde
MILANO - (re.) - In Italia è un'operazione quasi pionieristica: una banca entra, come socio istituzionale, a far parte di un cluster industriale. L'istituto di
credito in questione è Unicredit. L'aggregazione di
imprese è, invece, quella del Lombardy Energy Cluster: 90 imprese di cui circa 27 fornitrici di prodotti e
servizi per la generazione e la distribuzione di energia da fonti tradizionali e rinnovabili, con un indotto
di quasi 9 miliardi di euro, 21 mila addetti e una quota di export intorno al 70% del fatturato. E all'interno
del cluster, Varese occupa il terzo posto (27%), dopo Milano (32%) e l'Altomilanese (28%).
«L'ingresso di Unicredit nella nostra aggregazione
di aziende - spiega il presidente del Lombardy
Energy Cluster, Alberto Ribolla - è una piccola rivoluzione. La banca ora è un nostro associato istituzionale, al quale non chiediamo un generico sostegno, bensì di far parte del nostro progetto di
networking di tutte le realtà economiche, accademiche e associative che girano intorno al settore lombardo dell'energia. Unicredit diventa un nostro partner a tutti gli effetti, con il quale mettere in campo
iniziative per lo sviluppo di progetti di ricerca, innovazione, formazione e internazionalizzazione delle
aziende. Per presentarci sui mercati internazionali
come un unico sistema imprese-banche-universitàassociazioni, così come già avviene in molti cluster
europei, nordamericani e asiatici. Non ci accontentiamo più, insomma, di stringere semplici accordi
di convenzione per finanziamenti a tassi più o meno agevolati, ma iniziano un percorso comune di
crescita».
Gli fa eco Enzo Torino , Deputy Regional Manager
Lombardia UniCredit: «Questa è una operazione
che, in analogia a quanto già avviene in altre realtà
del nostro Gruppo, ci consente ancora una volta di
sostenere le realtà produttive più innovative del territorio. II nostro ingresso nel cluster che opera nel settore energetico ha lo scopo di poter fornire a tutti gli
imprenditori coinvolti le nostre competenze e la
consulenza in ambito finanziario e di accompagnarli in un percorso virtuoso di crescita, soprattutto oltre i confini nazionali, grazie all'unicità della rete di
UniCredit, presente in 20 paesi e con una rete internazionale complessiva distribuita in circa 50 mercati, con circa 150mila dipendenti e 9.200 filiali».
Imprese e banca, dunque, al fianco per trovare nuovi spazi di crescita in primo luogo sui mercati esteri,
dove viene generato il 70% del fatturato del cluster,
ma dove la competizione è sempre più agguerrita,
con la componente finanziaria che sta diventando
sempre più indispensabile per acquisire nuove
commesse.
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Milano, 30 set. (Adnkronos) - Unicredit entra, come socio istituzionale, a far parte di un cluster industriale,
a Lombardy Energy Cluster: circa 100 imprese fornitrici di prodotti e servizi per la generazione e la
distribuzione di energia da fonti tradizionali e rinnovabili, con un indotto di quasi 9 miliardi di giuro, 2lmila
addetti e una quota di export intorno al 70% del fatturato.
L'obiettivo dell'operazione e' quello di migliorare ed innovare le attuali logiche di rapporto tra sistema
bancario da una parte e distretti industriali dall'altra.
mprese e banca, dunque, al fianco per trovare nuovi spazi di crescita in primo luogo sui mercati esteri,
dove viene generato il 70% del fatturato del cluster, ma dove la competizione e' sempre piu' agguerrita, con
a componente finanziaria che sta diventando sempre piu' indispensabile per acquisire nuove commesse. Si
tratta di un modello replicabile anche sul fronte dell'innovazione. Fino a ieri il Lombardy Energy Cluster era
un'aggregazione di imprese che si reggeva sul modello della triple helix (tripla elica).
Un laboratorio aperto che in tema di ricerca e formazione lavorata a tre teste: imprese; associazioni
mprenditoriali ; mondo accademico rappresentato da Universita', centri di conoscenza e di ricerca. D a oggi
motore si aggiunge di un'elica in piu ': quello del sistema bancario . Fine ultimo, continuare su un percorso
di crescita che dal 2010 ad oggi ha visto crescere il fatturato nel 64 % delle circa 100 imprese aderenti al
Lombardy Energy Cluster. (segue ) (Sef/Col/Adnkronos) 30-SET-13 11:22
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(Adnkronos) - "Con l'entrata di Unicredit nella nostra aggregazione di aziende - spiega il Presidente del
Lombardy Energy Cluster, Alberto Ribolla - diamo vita ad una piccola rivoluzione, ad un cambio di
paradigma. La banca ora e' un nostro associato istituzionale, al quale non chiediamo un generico sostegno,
bensì' di far parte del nostro progetto di networking di tutte le realta' economiche, accademiche e
associative che girano intorno al settore lombardo dell'energia. Unicredit, da oggi non e' un nostro
stakeholder, ma un nostro partner a tutti gli effetti. Un partner con cui mettere in campo iniziative per lo
sviluppo di progetti di ricerca, innovazione, formazione e internazionalizzazione delle aziende".
"Questa e' una operazione che, in analogia a quanto gia' avviene in altre realta' del nostro Gruppo, ci
consente ancora una volta di sostenere le realta' produttive piu' innovative del territorio - afferma Enzo
Torino, Deputy Regional Manager Lombardia UniCredit -e
UniCredit e' entrata a far parte di un cluster che opera nel settore energetico, di fondamentale importanza
perla crescita delle nostre imprese, con lo scopo di poter fornire a tutti gli imprenditori coinvolti le nostre
competenze e la consulenza in ambito finanziario e di accompagnarli in un percorso virtuoso di crescita,
soprattutto oltre i confini nazionali, grazie all'unicita' della rete di UniCredit, presente in 20 paesi e con una
rete internazionale complessiva distribuita in circa 50 mercati, con circa 150°000
dipendenti e 9°200 filiali ". (Sef/Col/Adnkronos) 30-SET-13 11:34
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(AGI) - Milano, 30 set. - Unicredit entra a far parte del Lombardy Energy Cluster, circa 100 imprese fornitrici
di prodotti e servizi per la generazione e la distribuzione di energia da fonti tradizionali e rinnovabili, con un
indotto di quasi 9 miliardi di euro, 2lmila addetti e una quota di export intorno al 70% del fatturato. L'
obiettivo , spiega una nota , e' di imitare il modello dei piu' evoluti cluster europei, asiatici e nordamericani
che si presentano compatti sui mercati esteri, facendo squadra tra imprese, sistema bancario e istituzioni.
(AGI)
Red/Ccc ( Segue ) 301151 SET 13

Unione Industriali Provincia Varese

Pagina 4

Energia: Unicredit entra nel Lombardy Energy Cluster (2)=

(AGI) - Milano, 30 set. - "Con l'entrata di Unicredit nella nostra aggregazione di aziende - spiega il presidente
del Lombardy Energy Cluster, Alberto Ribolla - diamo vita ad una piccola rivoluzione, ad un cambio di
paradigma. La banca ora e' un nostro associato istituzionale, al quale non chiediamo un generico sostegno,
bensi' di far parte del nostro progetto di networking di tutte le realta' economiche, accademiche e
associative che girano intorno al settore lombardo dell'energia. Unicredit, da oggi non e' un nostro
stakeholder, ma un nostro partner a tutti gli effetti. Un partner con cui mettere in campo iniziative per lo
sviluppo di progetti di ricerca, innovazione, formazione e internazionalizzazione delle aziende. Per
presentarci sui mercati internazionali come un unico sistema imprese-banche-universita'-associazioni, cosi'
come gia' avviene in molti cluster europei, nordamericani e asiatici. Non ci accontentiamo piu', insomma, di
stringere semplici accordi di convenzione per finanziamenti a tassi piu' o meno agevolati. Vogliamo
cominciare un percorso comune di crescita".
"Questa e' una operazione che, in analogia a quanto gia' avviene in altre realta' del nostro Gruppo, ci
consente ancora una volta di sostenere le realta' produttive piu' innovative del territorio - afferma Enzo
Torino, Deputy Regional Manager Lombardia UniCredit -. UniCredit e' entrata a far parte di un cluster che
opera nel settore energetico, di fondamentale importanza per la crescita delle nostre imprese, con lo scopo
di poter fornire a tutti gli imprenditori coinvolti le nostre competenze e la consulenza in ambito finanziario e
di accompagnarli in un percorso virtuoso di crescita, soprattutto oltre i confini nazionali, grazie all'unicita'
della rete di UniCredit, presente in 20 paesi e con una rete internazionale complessiva distribuita in circa 50
mercati, con circa 150.000
dipendenti e 9.200 filiali ". ( AGI) Red /Ccc 301151 SET 13
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UNICREDIT: ENTRA A FAR PARTE DEL LOMBARDY ENERGY CLUSTER

(II Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 set - UniCredit, in una delle prime operazioni dei genere in
Italia, entra a far parte di un cluster industriale. Come annuncia una nota, l'aggregazione di imprese
e' quella dei Lombardy Energy Cluster, circa 100 imprese fornitrici di prodotti e servizi per la
generazione e la distribuzione di energia da fonti tradizionali e rinnovabili, con un indotto di quasi 9
miliardi, 21 mila addetti e una quota di export intorno al 70% del fatturato. L'obiettivo dell'operazione
e' quello di migliorare e innovare le attuali logiche di rapporto fra sistema bancario da una parte e
distretti industriali dall'altra. Fino a ieri, ricorda la nota, il Lombardy Energy Cluster era
un'aggregazione di imprese che si reggeva sul modello della 'triple elix' (tripla elica). Ossia un
laboratorio aperto che in tema di ricerca e formazione lavorava a tre teste: imprese, associazioni
imprenditoriiali e mondo accademico rappresentato da Universita', centri di conoscenza e di ricerca.
Da oggi il motore si aggiunge di un'elica in piu', quello dei sistema bancario. Fine ultimo, continuare
su un percorso di crescita che dal 2010 a oggi ha visto crescere il fatturato nel 64% delle circa 100
imprese aderenti al Lombardy Energy Cluster.

com-rnir(RADIOCOR) 30-09-13 12:27: 07 (0209 ) ENE 5 NNNN
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Energia : Unicredit entra a far parte dei Lombardy Energy Cluster
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Qual è il tuo stato d'animo?
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Milano, 30 set. (Adnkronos) - Unicredit entra, come socio istituzionale, a far parte di un cluster industriale, la Lombardy Energy Cluster: circa
100 imprese fornitrici di prodotti e servizi per la generazione e la distribuzione di energia da fonti tradizionali e rinnovabili , con un indotto di
quasi 9 miliardi di euro , 2lmila addetti e una quota di export intorno al 70% del fatturato . L'obiettivo dell 'operazione e' quello di migliorare ed
innovare le attuali logiche di rapporto tra sistema bancario da una parte e distretti industriali dall'altra.
Imprese e banca , dunque, al fianco per trovare nuovi spazi di crescita in primo luogo sui mercati esteri, dove viene generato il 70% del
fatturato del cluster , ma dove la competizione e' sempre piu' agguerrita, con la componente finanziaria che sta diventando sempre piu'
indispensabile per acquisire nuove commesse . Si tratta di un modello replicabile anche sul fronte dell'innovazione . Fino a ieri il Lombardy
Energy Cluster era un 'aggregazione di imprese che si reggeva sul modello della triple helix (tripla elica).
Un laboratorio aperto che in tema di ricerca e formazione lavorata a tre teste : imprese ; associazioni imprenditoriali ; mondo accademico
rappresentato da Universita ', centri di conoscenza e di ricerca. Da oggi il motore si aggiunge di un'elica in piu': quello del sistema bancario.
Fine ultimo, continuare su un percorso di crescita che dal 2010 ad oggi ha visto crescere il fatturato nel 64% delle circa 100 imprese aderenti
al Lombardy Energy Cluster . (segue)
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Milano, 30 set - UniCredit, in una delle prime operazioni del genere in Italia, entra

a far parte di un cluster industriale. Come annuncia una nota, l'aggregazione di imprese e' quella del
Lombardy Energy Cluster, circa 100 imprese fornitrici di prodotti e servizi perla generazione e la
distribuzione di energia da fonti tradizionali e rinnovabili, con un indotto di quasi 9 miliardi, 2lmila addetti e
una quota di export intorno al 70% del fatturato. L'obiettivo dell'operazione e' quello di migliorare e
innovare le attuali logiche di rapporto fra sistema bancario da una parte e distretti industriali dall'altra. Fino
a ieri, ricorda la nota, il Lombardy Energy Cluster era un'aggregazione di imprese che si reggeva sul modello
della 'triple elix' (tripla elica). Ossia un laboratorio aperto che in tema di ricerca e formazione lavorava a tre
teste: imprese, associazioni imprenditoriali e mondo accademico rappresentato da Universita', centri di
conoscenza e di ricerca. Da oggi il motore si aggiunge di un'elica in piu', quello del sistema bancario. Fine
ultimo, continuare su un percorso di crescita che dal 2010 a oggi ha visto crescere il fatturato nel 64% delle
circa 100 imprese aderenti al Lombardy Energy Cluster.
com-mir- (RR®I000R) 30-09-13 12:27:07 (0209)E N E 5 NNNN
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(Adr r3
) - "Con l'entrata di Unicredit nella nostra aggregazione di aziende - spiega il
Presidente del Lombardy Energy Cluster , Alberto Ribolla - diamo vita ad una piccola
rivoluzione , ad un cambio di paradigma . La banca ora e' un nostro associato istituzionale,,
al quale non chiediamo un generico sostegno , bensi' di far parte del nostro progetto di
networking di tutte le realta ' economiche, accademiche e associative che girano intorno al
settore lombardo dell'energia . Unicredit, da oggi non e ' un nostro stakeholder, ma un
nostro partner a tutti gli effetti . Un partner con cui mettere in campo iniziative per lo
sviluppo di progetti di ricerca , innovazione , formazione e internazionalizzazione delle
aziende" . "Questa e' una operazione che, in analogia a quanto gia' avviene in altre realta'
del nostro Gruppo, ci consente ancora una volta di sostenere le realta' produttive piu'
innovative del territorio - afferma Enzo Torino, Deputy Regional Manager Lombardia
UniCredit -. UniCredit e' entrata a far parte di un cluster che opera nel settore energetico,
di fondamentale importanza per la crescita delle nostre imprese , con lo scopo di poter
fornire a tutti gli imprenditori coinvolti le nostre competenze e la consulenza in ambito
finanziario e di accompagnarli in un percorso virtuoso di crescita, soprattutto oltre i confini
nazionali, grazie all'unicita' della rete di UniCredit, presente in 20 paesi e con una rete
internazionale complessiva distribuita in circa 50 mercati, con circa 150.000 dipendenti e
9.200 filiali".
(30 settembre 2013 ore 11.48)
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CON L'INGRESSO di
Unicredit quale socio
istituzionale, prosegue il
cammino dell'Energy
cluster legnanese per
portare valore aggiunto al
sistema delle imprese che
operano come fornitrici di
prodotti e servizi per la
generazione e la
distribuzione di energia da
fonti tradizionali e
rinnovabili. E l'importanza
del matrimonio non va
ricercata solo nel fatto che
si tratta di una delle prime
operazioni del genere in
Italia, ma nella certezza
che ora l'Energy cluster
legnanese può davvero
giocare lo stesso ruolo dei
più evoluti cluster europei,
asiatici e nordamericani,
che già da tempo si
presentano compatti sui
mercati esteri, facendo
squadra tra imprese,
sistema bancario e
istituzioni. «Con l'entrata
di Unicredit nella nostra
aggregazione di aziende
spiega Alberto Ribolla,
presidente del Lombardy
Energy cluster- diamo vita
ad una piccola rivoluzione.
La banca ora è un nostro
associato istituzionale, al
quale non chiediamo un
generico sostegno, bensì di
far parte del nostro
progetto di networking di
tutte le realtà economiche,
accademiche e associative
che girano intorno al
settore lombardo
dell'energia. Unicredit, da
oggi è un partner con cui
mettere in campo
iniziative per lo sviluppo di
progetti di ricerca,
innovazione, formazione e
internazionalizzazione
delle aziende, in un
percorso comune di
crescita».
Imprese e banca fianco a
fianco per trovare nuovi
spazi di crescita in primo
luogo sui mercati esteri,
dove la competizione è
sempre più agguerrita, in
cui la componente
finanziaria sta diventando
sempre più indispensabile
per acquisire nuove
commesse.
Marino Pessina
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UNICREDIT, in una delle prime operazioni del genere in Italia, entra a far
parte di un cluster industriale. L'aggregazione è quella del Lombardy Energy
Cluster, circa 100 imprese fornitrici di
prodotti e servizi per la generazione e
la distribuzione di energie tradizionali
e rinnovabili, con
indotto di quasi 9
miliardi, 2lmila addetti e una quota
export pari al 70% del fatturato.
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DISTRETTI
UniCredit entra
nell'Energy cluster
UniCredit è entrata come socio
istituzionale nel Lombardy
Energy Cluster. Si tratta di circa
loo imprese fornitrici di
prodotive servizi per la
generazione e la distribuzione
di energia da fonti tradizionali e
rinnovabili (indotto di quasi q
miliardi di euro, 21nila addetti e
quota di export intorno al 70%
delfatturato). L'obiettivo è
migliorare e innovare le attuali
logiche di rapporto tra sistema
bancario e distretti industriali
«Con l'entrata di UniCredit
nellanostra aggregazione di
aziende -spiega il presidente
del Lombardy Energy Cluster,
Alberto Ribolla- diamo vita a
un cambio di paradigma. La
banca ora è un nostro associato
istituzionale, al quale
chiediamo di far parte del
nostro progetto di networking.
UniCredit, da oggi non è uno
stakeholder, maunpartner a
tutti gli effetti». «L'operazione,
in analogia a quanto già avviene
in altre realtà del nostro
gruppo, ci consente ancora una
volta di sostenere le realtà
produttive più innovative del
territorio», affermaEnzo
Torino, DeputyRegional
Manager Lombardia
UniCredit.
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Nel cluster dell'energia
entra anche una banca
Fonti tradizionali e rinnovabili: Unicredit diventa socio della rete
Cento imprese hanno aderito al progetto, per un terzo sono varesine
SILVIA BOTTELLI
VARESE

La rete dell'Energy
Cluster cresce. E ora insieme ad
un centinaio di imprese, associazioni di categoria e università
anche il sistema bancario ha deciso di entrare nel distretto.
Si tratta di Unicredit: uno dei
primi casi sul territorio nazionale in cui una banca diventa socio
istituzionale di un cluster: «Con
l'entrata di Unicredit nella nostra aggregazione di aziende spiega Alberto Ribolla, presidente del Lombardy Energy
Cluster, - diamo vita ad una piccola rivoluzione, ad un cambio
di paradigma. Labanca ora è un
nostro associato istituzionale, al
quale non chiediamo un generico sostegno, bensì di far parte del
nostro progetto di networking
di tutte le realtà economiche,
accademiche e associative che
girano intorno al settore lombardo dell'energia». Il Lombardy
EnergyCluster conta ad oggi circa un centinaio di imprese (per
il 27 per cento varesine) fornitrici di prodotti e servizi per la generazione e la distribuzione di
energia da fonti tradizionali e
rinnovabili, con un indotto di
quasi 9 miliardi di euro, 2lmila
addetti e una quota di export
intorno al 70% del fatturato.

'I ///i/i///'/": %-i/,': :c, ::
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II Presidente del Lombardy Energy Cluster, Alberto Ribolla REPERTORIO

L'istituto di credito
è diventato
un partner

a tutti gli effetti

Nuovi spazi sui mercati
Ed ora l'obiettivo della nuova
collaborazione è prima di tutto
trovare nuovi spazi di crescita
sui mercati esteri, dove la competizione è sempre più agguerrita e dove la componente finanziaria sta diventando sempre più
indispensabile per acquisire
nuove commesse.Avere il sistema bancario all'interno della
squadra non è più un'opzione,
ma una scelta obbligata dettata

í; i,

Il gruppo di aziende
vanta un indotto
di 9 miliardi di euro
e 2lmila addetti
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dall'esempio di altri paesi che si
presentano con offerte complete
di tutto un intero sistema istituzionale, spiegaRibolla«Unicredit, da oggi non è un nostro
stakeholder, ma un nostro partner a tutti gli effetti. Un partner
con cui mettere in campo iniziative per lo sviluppo di progetti di
ricerca, innovazione, formazione e internazionalizzazione delle aziende: per presentarci sui
mercati internazionali come un
unico sistemaimprese-bancheuniversità-associazioni, così come già avviene in molti cluster
europei, nordamericani e asiatici». Un'operazione strategica,
aggiunge Enzo Torino, Deputy
Regional Manager Lombardia
UniCredit, '«una operazione
che, in analogia a quanto già av-
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viene in altre realtà del nostro
Gruppo, ci consente ancorauna
volta di sostenere le realtà produttive più innovative del territorio».

Sostenere la crescita
La banca, sottolinea Torino, è
entrata a far parte di un cluster
che opera nel settore energetico,
«di fondamentale importanza
per la crescita delle nostre imprese, con lo scopo dipoterfornire atutti gli imprenditori coinvolti le nostre competenze e la
consulenzain ambito finanziario e di accompagnarli in un percorso virtuoso di crescita, soprattutto oltre i confini nazionali, grazie all'unicità della rete di
UniCredit, presente in 20 paesi» ■
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Banca e imprese ínsieme... produttivamente
LEGNANO - Banca e imprese che si danno la mano, se la stringono e vanno avanti insieme: è
una delle prime operazioni in Italia del genere, una banca entra, come socio istituzionale, a far
parte di un cluster industriale.
L'istituto di credito in questione è Unicredit e l'aggregazione di imprese è quella del Lombardy
Energy Cluster (LEC): circa 100 imprese fornitrici di prodotti e servizi per la generazione e la
distribuzione di energia da fonti tradizionali e rinnovabili, con un indotto di quasi 9 miliardi di giuro,
21 mila addetti e una quota di export intorno al 70% del fatturato.
L'obiettivo dell'operazione è quello di migliorare ed innovare le attuali logiche di rapporto tra
sistema bancario da una parte e distretti industriali dall'altra.
"Con l'entrata di Unicredit nella nostra aggregazione di aziende - spiega il presidente del Lombardy
Energy Cluster, Alberto Ribolla - diamo vita ad una piccola rivoluzione, ad un cambio di
paradigma. La banca ora è un nostro associato istituzionale, al quale non chiediamo un generico
sostegno, bensì di far parte del nostro progetto di networking di tutte le realtà economiche,
accademiche e associative che girano intorno al settore lombardo dell'energia. Unicredit, da oggi
non è un nostro stakeholder, ma un nostro partner a tutti gli effetti. Un partner con cui mettere in
campo iniziative per lo sviluppo di progetti di ricerca, innovazione, formazione e
internazionalizzazione delle aziende. Per presentarci sui mercati internazionali come un unico
sistema imprese-banche-università-associazioni, così come già avviene in molti cluster europei,
nordamericani e asiatici. Non ci accontentiamo più, insomma, di stringere semplici accordi di
convenzione per finanziamenti a tassi più o meno agevolati. Vogliamo cominciare un percorso
comune di crescita".
"Questa è una operazione che, in analogia a quanto già avviene in altre realtà del' nostro Gruppo,
ci consente ancora una volta di sostenere le realtà produttive più innovative del territorio - afferma
Enzo Torino , deputy regional ManagerLombardia UniCredit - UniCredit è entrata a far parte di un
cluster che opera nel settore energetico, di fondamentale importanza per la crescita delle nostre
imprese, con lo scopo di poter fornire a tutti gli imprenditori coinvolti le nostre competenze e la
consulenza in ambito finanziario e di accompagnarli in un percorso virtuoso di crescita, soprattutto
oltre i confini nazionali, grazie all'unicità della rete di UniCredit, presente in 20 paesi e con una rete
internazionale complessiva distribuita in circa 50 mercati, con circa 150.000 dipendenti e 9.200
filiali .
Imprese e banca , dunque , al fianco per trovare nuovi spazi di crescita in primo luogo sui mercati
esteri, dove viene generato il 70% del fatturato del cluster, ma dove la competizione è sempre più
agguerrita, con la componente finanziaria che sta diventando sempre più indispensabile per
acquisire nuove commesse . Fare squadra con le banche non è quasi più un 'opzione, ma una
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scelta obbligata di fronte a interi sistemi paese che si presentano di fronte ai clienti non
semplicemente con i propri prodotti industriali , ma anche con al seguito tutto il proprio sistema di
istituzioni e banche . In pratica, la commessa non è il risultato vincente di una corsa solitaria
dell'impresa che , in un secondo momento , va alla caccia dei finanziamenti per sostenere il
progetto produttivo , ma il coronamento di un lavoro di equipe portato avanti insieme con il sistema
dei credito.
Un modello replicabile anche sul fronte dell 'innovazione . Fino a ieri il Lombardy Energy Cluster era
un'aggregazione di imprese che si reggeva sul modello della triple helix (tripla elica). Ossia un
laboratorio aperto che in tema di ricerca e formazione lavorata a tre teste: imprese ; associazioni
imprenditoriali ; mondo accademico rappresentato da Università , centri di conoscenza e di ricerca.
Da oggi il motore si aggiunge di un'elica in più: quello del sistema bancario.
Fine ultimo , continuare su un percorso di crescita che dal 2010 ad oggi ha visto crescere il
fatturato nel 64% delle circa 100 imprese aderenti al Lombardy Energy Cluster.
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