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EDITORIALE 
 
Cari Associati, 

dopo l’iniziale periodo di “rodaggio” della nuova squadra, stiamo finalmente entrando nel vivo della 
nuova programmazione che il Cluster vuole portare avanti nel prossimo biennio; i mesi di aprile e 
maggio ci hanno visto protagonisti in molte iniziative e sono solo l’inizio di un percorso che vogliamo 
portare avanti per tutto il 2017 e il 2018. 

Solo nel mese di maggio, il Cluster ha partecipato a 4 differenti eventi che hanno visto la presenza 
di oltre 200 partecipanti appartenenti al mondo imprenditoriale, accademico e scolastico. 

Non ci vogliamo fermare qui: a giugno partirà da Pavia il “BIOECONOMY DIALOGUES”, un 
percorso che si svilupperà in tutti i Centri di ricerca lombardi, il cui focus sarà il rapporto tra 
Accademia e Impresa; sempre a giugno il Cluster è chiamato a coordinare l’evento internazionale 
“GREEN JOBS FOR A GREENER FUTURE”, organizzato presso l’Area della Ricerca del CNR di 
Milano, nell’ambito della Green Week, un’iniziativa della Comunità Europea con una serie di eventi 
per le nuove professioni nei settori Green. 

Nel contempo il Cluster sta continuando la sua riorganizzazione per far emergere le proprie 
eccellenze: presto saranno aggiornati i “Prodotti della ricerca”, una sorta di “catalogo” delle migliori 
idee e progetti provenienti dal mondo accademico e con un impatto industriale, la cui presentazione 
avverrà attraverso un evento dedicato. 

Sono inoltre in corso alcuni accordi di collaborazione con realtà che possono aiutare a sviluppare le 
idee e i progetti dei nostri Associati, dall’Enterprise Europe Network a ITALACADEMY, oltre 
all’opportunità di rinsaldare nuovi rapporti con il Cluster Regionale CAT.AL. e il Cluster Nazionale 
SPRING. 

Da non dimenticare l’attività internazionale: oltre ad una partecipazione costante ai bandi 
INTERREG, il Cluster diventerà segreteria tecnica per il settore BIOECONOMY della nascente 
Associazione VANGUARD, entità che sarà presieduta da Regione Lombardia e il cui scopo è 
valorizzare progetti di respiro internazionale. 

Il Cluster sarà sempre un “CATALIZZATORE DI OPPORTUNITÀ” e le sue attività si traducono in 
3 azioni: 

 Trovare soluzioni tecnologiche 
 Fare informazione e formazione 
 Promuovere il networking 

Per fare tutte queste cose abbiamo bisogno di allargare il nostro perimetro di azione: l’obiettivo è 
coinvolgere TUTTI GLI ATTORI DELLA BIOECONOMIA sul territorio e diventare un punto di 
riferimento per chi vuole fare innovazione e mettersi in gioco per migliorare le proprie competenze e 
il proprio business. 

Partiamo dai nostri Associati: ogni contatto nuovo può favorire nuove interazioni, nuovi progetti 
innovativi e nuove opportunità di business; per questo vogliamo che ciascun Associato si senta un 
giocatore della nostra squadra e possa invitare alla partita dell’innovazione nuovi soggetti che 
vogliono competere per migliorare. 
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Le opportunità nel settore della Bioeconomia sono sempre maggiori, tutto questo si traduce anche 
in nuove opportunità di finanziamento: ho avuto il privilegio di partecipare alla presentazione dei 
nuovi bandi Bio-Based Industries, che anche quest’anno ha una dotazione di oltre 81 milioni di euro 
a favore di PMI e Centri di ricerca che vogliono impegnarsi su ambiziosi progetti d’innovazione. 

Come sempre, la strada è ancora lunga e gli obiettivi sempre più ambiziosi, ma i risultati ottenuti in 
questi mesi e i feedback di chi ci sta seguendo mi convincono sempre di più che il Cluster può 
davvero diventare il LUOGO DI ASCOLTO PER L’INNOVAZIONE, un punto di contatto tra tutti gli 
attori dell’ecosistema della bioeconomia lombarda. 

CRESCIAMO INSIEME AI NOSTRI ASSOCIATI. 

Buon lavoro e buona lettura a tutti! 
Diego Bosco 

Presidente LGCA 
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NOTIZIE DAL MONDO 
 
La prossima Audi sarà bio-based 

Audi Q2 (Copyright Audi) 

 
La prossima Audi sarà bio-based. C’è una nuova partnership tedesca nell’industria automobilistica 

per ridurre il consumo di energia e le emissioni di CO2. Un team di progetto composto da ricercatori 
di Audi, Basf Divisione Coatings e Covestro (ex Bayer Material Science) ha sviluppato, per la prima 
volta, un rivestimento trasparente che contiene un “indurente” di origine biologica applicato ai corpi 

di prova della Audi Q2 che sarà prossimamente prodotta nell’impianto di Audi a Ingolstadt, in 

Germania. 
Basf ha sviluppato il rivestimento con l'indurente a base biologica Desmodur® eco N 7300 di 
Covestro. Un totale del 70% del contenuto di carbonio dell’indurente proviene da materie prime 

rinnovabili. Questa innovazione riduce il consumo di risorse fossili. Il rivestimento trasparente forma 
lo strato superiore del sistema di rivestimento, prestando resistenza alla graffiatura, un aspetto lucido 
e protezione contro la luce del sole e altri effetti meteo.  
“Il nostro nuovo rivestimento trasparente aiuta i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi di 
sostenibilità, senza dover compromettere la qualità e le prestazioni”, ha dichiarato Matthijs 
Groenewolt, responsabile del progetto per Basf. 
“L’utilizzo di materie prime rinnovabili nella produzione di indurenti a base biologica – ha aggiunto 
Markus Mechtel, responsabile del marketing per rivestimenti automobilistici di Covestro - aiuta a 
preservare le risorse fossili. Allo stesso tempo, la biomassa cattura CO2 nell’ambiente”. Inoltre, 

alcuni processi vengono eliminati durante la produzione di questo indurente con materie prime 
biologiche, portando così a una ulteriore riduzione delle emissioni di CO2. 
“L’uso di materie prime a base biologica nei rivestimenti automobilistici è ancora in fase d’avvio”, ha 
specificato Thomas Heusser, responsabile dei materiali e dell’ingegneria di processo di Audi. “Ma 

l'applicazione del nuovo rivestimento sulle nostre autovetture ha soddisfatto tutte le nostre specifiche 
e ha fornito risultati promettenti.  
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Con questo progetto, Audi svolge un ruolo pionieristico in questo campo nell’industria 

automobilistica”. 
L'Audi Q2 con il nuovo rivestimento trasparente bio-based è stata esposta allo European Coatings 
Show 2017, dal 4 al 6 aprile scorsi a Norimberga, in Germania. 
 
 

Esperti valutatori per il programma SME 
L’Agenzia Europea per le PMI (EASME) intende individuare esperti valutatori nei settori Angel 

Investing, Private Equity, Crowdfunding, Seed Capital e Venture 
Capital nel programma SME Instrument di Horizon 2020. 
Tale ricerca è stata avviata in vista di un cambiamento nella procedura 
di valutazione delle proposte di questo programma a partire dal 2018 
con l’introduzione di un colloquio per valutare le proposte più promettenti 

da parte di un panel di esperti. 
Per ulteriori informazioni e dettagli sulla registrazione nel database di 
esperti, consultare la pagina ufficiale di EASME al seguente 
link: http://ec.europa.eu/easme/en/investor 
 

 
 
ITALIA SOSTENIBILE 
 
La chimica verde protagonista al Giro d’Italia 
Quello che si è concluso il 28 maggio è stato un Giro d’Italia all’insegna della chimica verde e 

dell’economia circolare. La centesima edizione della competizione ciclistica italiana ha utilizzato 
nelle aree ristoro delle sue 21 tappe bicchieri, piatti, contenitori e posate usa e getta biodegradabili 
e compostabili in Mater-bi, la bioplastica biodegradabile e compostabile prodotta da Novamont, 
smaltibile negli impianti di compostaggio assieme agli avanzi alimentari.  

 
 

Giro d'Italia 100_Giuseppe Sala e Urbano Cairo 

http://ec.europa.eu/easme/en/investor
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Il Giro ha potuto così ridurre le emissioni di gas a effetto serra, riducendo il consumo di energia e di 
risorse non rinnovabili e completando un circolo virtuoso: le materie prime di origine agricola di cui 
è composta la bioplastica tornano alla terra attraverso processi di biodegradazione o compostaggio 
senza il rilascio di sostanze inquinanti. 

Il Giro_Tappa 5 da Pedara a Messina 159 km 
 
Nel corso delle varie tappe, inoltre, il pubblico è stato coinvolto in momenti ludico-informativi 
finalizzati a sensibilizzare le persone sull’importanza di una corretta raccolta differenziata dei rifiuti, 
in modo particolare di quelli organici. 
“Abbiamo deciso di sostenere nuovamente il Progetto Ride Green – ha dichiarato Andrea Di 
Stefano, Responsabile Progetti Speciali e Comunicazione di Business di Novamont – perché una 
gara come il Giro merita di diventare un’eccellenza anche dal punto di vista della sostenibilità 

ambientale. Il Giro unisce il nostro paese da nord a sud, da est a ovest e ne valorizza in modo unico 
le straordinarie bellezze; farlo all’insegna del rispetto degli ecosistemi naturali significa aumentarne 
enormemente la portata e il valore”. 
Ride Green è un progetto di RCS Sport dedicato alla salvaguardia dell’ambiente e alla sostenibilità: 

il progetto è nato nel 2016 e al primo anno di attività ha permesso di raggiungere l’84% di  raccolta 
differenziata nelle tappe italiane del Giro. Si tratta del primo passo concreto verso la sostenibilità 
dell’evento, dopo l’analisi di impatto ambientale costruita con WWF.  
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L’Italia lancia ufficialmente la propria strategia sulla bioeconomia 
L’Italia ha ufficialmente la propria strategia nazionale sulla bioeconomia. È stata presentata lo scorso 
20 aprile nella sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) a Roma, alla presenza di sei 
ministeri e dei principali stakeholder nazionali ed europei attivi nel settore. Promossa 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la strategia ha visto il pieno coinvolgimento di diversi 
attori: il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, la Conferenza delle Regioni e i Cluster 

Tecnologici Nazionali della Chimica Verde SPRING e dell’Agro-alimentare CL.AN. 

Claudio De Vincenti_Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno 
 
Obiettivo della strategia è mettere in relazione i principali settori della bioeconomia per produrre 
nuove conoscenze, tecnologie, servizi e creare catene del valore più lunghe e sostenibili, 
maggiormente radicate ai territori. Inoltre la Strategia offre all’Italia la possibilità di aumentare la 

propria competitività e il proprio ruolo nel promuovere una crescita sostenibile in Europa e nel bacino 
del Mediterraneo. 
Secondo i dati contenuti nella strategia, frutto di un’analisi condotta dalla Direzione Studi di Intesa 

Sanpaolo in collaborazione con Assobiotec, la bioeconomia italiana vale oggi un fatturato di 250 
miliardi di euro e impiega 1,65 milioni di euro. L’obiettivo che la strategia stessa pone per il 2030 è 
incrementare questi valori del 20%, arrivando così a un fatturato di 300 miliardi di euro e a un livello 
di occupazione di 2 milioni di unità. Per fare questo sono tre i pilastri su cui poggia il documento 
presentato ad aprile: 1. Ricerca e innovazione; 2. Interconnessione dei settori con la creazione di 
filiere di valore ampie; 3. Educazione e formazione. La strategia è scaricabile dal sito dell’Agenzia 

per la Coesione territoriale: www.agenziacoesione.gov.it/it/S3/Bioeconomy.html 

http://www.agenziacoesione.gov.it/it/S3/Bioeconomy.html
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NOTIZIE DALLA REGIONE 
 
Consultazione pubblica per il programma strategico triennale di R&I 

 
Regione Lombardia invita a partecipare al percorso di definizione del programma strategico triennale 
per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico previsto dalla L.r. 29/2016 “Lombardia è 

ricerca e innovazione”, avviato lo scorso 6 aprile, nell’ambito della giornata di insediamento della 
Cabina di regia interassessorile.  
Attraverso la più ampia partecipazione di tutti gli attori dell’ecosistema della ricerca e 

dell’innovazione, la Giunta regionale proporrà al Consiglio regionale l’approvazione del programma 

triennale nel cui ambito sono definiti: 
1. il quadro previsionale degli interventi da realizzare; 
2. le risorse necessarie; 
3. i risultati attesi. 

Strategia nazionale per la bioeconomia 
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Il programma strategico sarà l’elemento di sintesi di tutti gli interventi regionali previsti nel triennio 

2018/2020, a partire da un’analisi puntuale di trend (assets allocation efficency) e predittiva (needs 

and trends) rispetto alle iniziative di ricerca e innovazione di maggior successo.  
Il lavoro iniziato sui 5 tavoli – dedicati a Digital security compliance, Data driven innovation, Open 
Economy, Responsible Research and Innovation, Lombardia R&I 2020 – prosegue sulla Piattaforma 
Open Innovation. 
L’obiettivo è definire un programma d’azione partecipato e individuare insieme le priorità di intervento 

pubblico su questi snodi fondamentali per il futuro del territorio, lombardo e non solo. 
È possibile partecipare alle discussioni cliccando sui seguenti link: 

 Digital security compliance 
 Data Driven Innovation 
 Open Economy 
 Responsible Research and Innovation 
 Lombardia R&I 2020 

La consultazione proseguirà on line per tutto il mese di maggio. Entro il mese di luglio la Giunta 
regionale adotterà le linee di indirizzo per la proposta di Programma strategico. 
 
 
 
Economia circolare priorità per lo sviluppo sostenibile 
Grattacielo Pirelli, Milano – 17 maggio 2017 
 
"Il concetto di economia circolare rappresenta oggi una priorità nell'ambito dello sviluppo sostenibile, 
e progetti interregionali europei, tra cui S3Chem, favoriscono la collaborazione tra regioni su 
tematiche che, come questa, hanno un impatto rilevante sul territorio". Lo ha detto 
il Vicepresidente di Regione Lombardia e Assessore alla Casa, Housing sociale, Expo e 
Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala, durante il convegno “Dissemination conference 
on circular economy”, organizzato il 17 maggio da “S3Chem - Smart chemistry specialisation 
strategy”, in collaborazione con la Rete europea delle Regioni della chimica ECRN, di cui Sala è 
Presidente.  

 
Fabrizio Sala_Vicepresidente Regione Lombardia 

http://www.openinnovationlombardia.it/discussione?titolo=digital_security_compliance__la_tecnologia_non_basta__serve_cultura__risultati_del_workshop&from=piattaforma_discussioni
http://www.openinnovationlombardia.it/discussione?titolo=il_workshop_su_data_driven_innovation_all_interno_dell_evento__lombardiaericerca&from=piattaforma_discussioni
http://www.openinnovationlombardia.it/discussione?titolo=openeconomy&from=piattaforma_discussioni
http://www.openinnovationlombardia.it/discussione?titolo=le_ragioni_per_discutere_di_responsabilita_nell_innovazione___responsible_research_and_innovation__rri&from=piattaforma_discussioni
http://www.openinnovationlombardia.it/discussione?titolo=lombardiar_i2020&from=piattaforma_discussioni
https://www.interregeurope.eu/s3chem/
https://www.interregeurope.eu/s3chem/
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Il convegno aveva l'obiettivo di approfondire le modalità con cui Regione Lombardia intende svolgere 
anche un ruolo istituzionale importante per l'attivazione di politiche a supporto dell'innovazione nel 
settore e creare occasioni di incontro e di progettazione comune per tutti i soggetti lombardi 
interessati al tema. Ha visto la partecipazione anche del Vicepresidente di Federchimica Daniele 
Ferrari, e del prorettore dell'Università Bicocca di Milano Danilo Porro. Alla sessione pomeridiana 
dal titolo “Innovative projects and iniziatives for the development of Circular economy” ha 
partecipato il Presidente del Cluster LGCA Diego Bosco. 

 
 
NOTIZIE DAL CLUSTER 
 
Bioeconomia motore del cambiamento, stakeholder meeting all’Università di Milano 
Università degli Studi di Milano, Milano - 8 maggio 2017 
 
Il valore di fare Rete tra Università, Impresa, Cluster e Istituzioni, attori e protagonisti 
dell’Innovazione riuniti per coltivare il dialogo in materia di Bioeconomia, Sostenibilità, Politiche 

Ambientali, Ricerca e Sviluppo. 

 

Diego Bosco_Presidente LGCA 
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Il Convegno realizzato l’8 maggio 2017 e nato dalla collaborazione tra il Gruppo Ricicla 
dell’Università degli Studi di Milano, Consorzio Italbiotec e Cluster Lombardo delle Chimica 
Verde, è stato un’occasione per condividere il percorso avviato dalla Strategia Nazionale per la 
Bioeconomia, la sua integrazione con la Strategia di Specializzazione Intelligente e i risultati ottenuti 
da tre progetti di ricerca, POWER, DANCE e COWBOY finanziati da Fondazione Cariplo. 
A Fabrizio Adani, Professore di Chimica delle Biomasse e Produzione di Bioenergia dell’Università 
degli Studi di Milano, si deve il coordinamento dell’intera giornata di lavoro. 
Come può la ricerca contribuire a rispondere alle nuove sfide della società, quali le soluzioni 
tecnologiche e gli strumenti per trasformare idee nate in laboratorio in opportunità imprenditoriali, 
queste le domande alle quali la ricerca è sempre più chiamata a fornire una risposta, per divenire 
parte attiva del cambiamento. La ricerca nel settore della Bioeconomia svolge un ruolo centrale 
nell’attuazione di uno degli obiettivi della Strategia Europa 2020 e nelle Strategie nazionali e regionali 
di Specializzazione Intelligente. A partire dallo sviluppo di soluzioni che incoraggino l’utilizzo delle 

biomasse, il riciclo e il riuso fino alla progettazione di nuovi prodotti e l’ottimizzazione di quelli 

esistenti per incrementarne la presenza e la competitività sul mercato. 
Al centro della prima parte dei lavori, la tavola rotonda “Verso un cammino integrato a supporto 

della Bioeconomia: il dialogo con le Istituzioni e gli Stakeholder del territorio”, alla quale 
hanno partecipato Rita Bacchella, Mario Bonaccorso, Diego Bosco, Alessandra Stella e i 
rappresentanti di Regione Lombardia: Armando De Crinito, Direttore Vicario DG Ambiente, Energia 
e Sviluppo Sostenibile, Rosangela Morana, Direttore Vicario DG Università, Ricerca, Open 
Innovation e Luca Zucchelli, Dirigente DG Agricoltura. 
Di rilevo anche la presenza dei Cluster, policy maker regionali nei settori della Bioeconomia e 
dell’Agroalimentare, ai quali si deve l’azione sinergica di sostegno all’Innovazione.  
In tema di Bioeconomia, importante la presenza del Cluster Regionale della Chimica Verde, anche 
in qualità di co-organizzatore del Convegno e rappresentato dal suo Presidente Diego Bosco: “Il 

Cluster vuole diventare un soggetto sempre più attivo nella promozione della Chimica Verde in 
Lombardia, attraverso la collaborazione tra le realtà pubbliche e private: questa la chiave per 
crescere insieme e consolidare il ruolo trainante della Lombardia a livello nazionale e europeo”. 
Nel corso del pomeriggio, si sono susseguite le presentazioni di carattere tecnico-scientifico dei 
gruppi di ricerca coinvolti nei progetti POWER, DANCE e COWBOY in una sessione intitolata “Dai 

rifiuti una risorsa per lo sviluppo di un modello lombardo di bioraffineria di terza 
generazione”. 

http://users.unimi.it/ricicla/gruppo.html
http://www.italbiotec.it/
http://www.chimicaverdelombardia.it/
http://www.chimicaverdelombardia.it/
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Hanno partecipato i ricercatori dell’Università degli Studi di Milano, del Consorzio Italbiotec, del 

Parco Tecnologico Padano, di ERSAF e del Politecnico di Milano. 

(da sinistra) Armando De Crinito, Diego Bosco, Fabrizio Adani, Rosangela Morana, 
Mario Bonaccorso, Rita Bacchella, Luca Zucchelli, Alessandra Stella 

 
 
Innovazione e Biodiversità: Castello Bonomi Tenute in Franciacorta  
Coccaglio (BS) - 19 maggio 2017 
 
La Chimica Verde come motore della Bioeconomia a supporto di azioni per la tutela dell’ambiente e 

l’uso responsabile delle risorse, il Cluster contribuisce alla sensibilizzazione sul tema nel contesto 

dell’evento dimostrativo organizzato dal progetto LIFE VITISOM. 
Finanziato dal Programma europeo LIFE, VITISOM promuove la Viticoltura Ragionata, un metodo 
agronomico attuato e perfezionato dall’Università degli Studi di Milano in collaborazione con aziende, 
centri di ricerca e università e finanziato dal Programma LIFE.  
La Viticoltura Ragionata traduce in pratica la consapevolezza che la qualità del vino è imprescindibile 
dal rispetto del carattere del territorio, con le sue preziose declinazioni climatiche, di terreno e di 
storia colturale. Promuove così un approccio alla vigna morbido e geo-localizzato, tempi di 
vendemmia adattati a fazzoletti di terra e, insieme, strumenti di lavoro innovativi e tecnologicamente 
avanzati, che consentono un feedback preciso e continuo con l’operatività sul campo, ponendo 

particolare riguardo al bilancio carbonico. 

http://www.lifevitisom.com/
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L’impegno del territorio nella tutela del suo patrimonio si basa anche sulla capacità di fare Rete tra 

tutti gli attori dell’Innovazione, dall’Università, all’Impresa alle Associazioni di categoria, ai Cluster, 
lo ha spiegato Diego Bosco, Presidente del Cluster Lombardo della Chimica Verde, presente 
all’evento. Regione Lombardia mette a disposizione numerosi strumenti di valorizzazione della 

ricerca perché questa si trasformi in un’opportunità imprenditoriale, il Cluster vuole essere parte 

attiva di questa sfida, contribuendo a rafforzare la collaborazione tra le realtà pubbliche e private. 
 

          
Il prototipo di Tecnologia a Rateo Variabile applicata alla viticoltura sviluppata nel corso del progetto 

Imprenditori, ricercatori e operatori del settore presenti al convegno 
 

Soil Thematic Stategy e Biorisanamento 
La chimica verde a servizio della tutela del suolo e del trattamento dell’inquinamento. 
Pubblicata la newsletter del progetto europeo LIFE BIOREST, progetto finalizzato a validare un 
metodo biologico di biorisanamento di suoli inquinati da idrocarburi, basato sulla selezione di una 
libreria di batteri e funghi con alta capacità di degradazione degli inquinanti. 
Per saperne di più: lifebiorest.com/documenti 
 

 
 
 
LIFE Programme OPEN DAY: Green pathways to sustainable use of resources  
Università degli Studi di Milano, Milano - 26 maggio 2017 
 
L’Europa sostiene progetti per la tutela dell’ambiente e il contrasto al cambiamento climatico da 25 

Anni! In tutta Europa si celebra questa ricorrenza con eventi e iniziative. 
 
 

http://www.lifebiorest.com/
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/giulia-storage/websites/lifebiorest.com/blog/LIFE-BIOREST-Newsletter_FINAL.pdf
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LIFE BIOREST in collaborazione con gli altri progetti europei finanziati dal programma LIFE: DOP, 
IPNOA, VITISOM, FORAGE4CLIMATE and GAS-OFF hanno organizzano un OPEN DAY dedicato 
ai successi del Programma LIFE per favorire il dialogo e il networking con la società in tema di 
ambiente, natura e sviluppo sostenibile. 
Presente alla giornata anche il Cluster LGCA per sostenere l’importanza del “Fare Rete” tra 

Istituzioni, Università e Imprese per una crescita verde e sostenibile. 

L’evento è stato un’opportunità per incentivare la partecipazione al Programma LIFE illustrando 
modalità, requisisti di accesso, caratteristiche dei progetti ammissibili ed esempi di progetti di 
successo, in vista delle Call for Proposal 2017.  
Per saperne di più e consultare il comunicato stampa. 

(da sinistra in alto) Fabrizio Adani, G.Matteo Crovetto, Anna Sandrucci, Diego Bosco, 
Giuliana D’Imporzano, Simona Bosco, Isabella, Ghiglieno, Ilaria Re 

http://www.lifebiorest.com/
http://www.lidedop.eu/
http://www.ipnoa.eu/
http://www.lifevitisom.com/
file:///C:/Users/E402MAWX0001T/Downloads/forage4climate.crpa.it
http://www.gasoff.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm
http://www.chimicaverdelombardia.it/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/giulia-storage/websites/lifebiorest.com/blog/life25_Programma-Comunicato-Stampa.pdf
http://www.lifebiorest.com/
http://www.lifebiorest.com/
http://www.lifevitisom.com
http://www.lifevitisom.com
http://www.ipnoa.eu/it/
http://www.ipnoa.eu/it/
http://www.lifedop.eu
http://www.lifedop.eu
http://www.gasoff.eu/
http://www.gasoff.eu/
http://forage4climate.crpa.it/nqcontent.cfm?a_id=14261
http://forage4climate.crpa.it/nqcontent.cfm?a_id=14261
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EURODesk Lombardy: convenzione LGCA - Unioncamere Lombardia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grazie alla convenzione firmata tra Lombardy Green Chemistry Association e Unioncamere 
Lombardia, i Soci del Cluster possono usufruire di EURODesk Lombardy, piattaforma che permette 
di essere direttamente a contatto con enti e aziende e di essere aggiornato su bandi e appalti a 
livello europeo. È uno strumento personalizzato, facile e smart. 
Ulteriori informazioni sul sito: http://eurodesk.lom.camcom.it/eurodesk 
 
 
 
EVENTI IN PROGRAMMA 
 
BIOECONOMY DIALOGUES: Progetti green dal territorio e oltre 
Collegio Cairoli, Pavia - 7 giugno 2017 
 
L'evento, organizzato dall’Università degli Studi di Pavia con il supporto del Cluster Lombardo della 

Chimica Verde, vuole essere un momento di presentazione delle realtà industriali del territorio 
operanti nel campo della Bioeconomia, nonché un approfondimento delle opportunità offerte 
dall'Università in termini di offerta formativa e valorizzazione del capitale umano, un momento di 
networking tra i diversi attori coinvolti nella filiera green a livello territoriale. 
Per saperne di più e consultare il programma. La partecipazione è gratuita, per iscrizioni compila il 
modulo o scrivi a terzamissione@unipv.it 

 
 
 
GREEN JOBS FOR A GREENER FUTURE 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Area della Ricerca, Milano - 9 giugno 2017 
 
Università, Ricerca e Impresa unite per raccontare il mondo delle Biotecnologie dall’Agroalimentare, 

alla Chimica Verde all’Eco-Industria. 

http://eurodesk.lom.camcom.it/eurodesk
http://www.chimicaverdelombardia.it/it/news/427-evento-bioeconomy-dialogues-progetti-green-dal-territorio-e-oltre.html
http://tinyurl.com/UniPV-Giornate2017
mailto:terzamissione@unipv.it
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L’evento è dedicato alla scoperta delle nuove professioni verdi, volto nuovo delle Biotecnologie 

industriali. Cosa chiede oggi il mondo del lavoro? Quali sono le professioni in crescita? Ce lo 
raccontano gli attori dell’Innovazione coinvolti nella nuova Rivoluzione verde.  
La giornata è dedicata a chi vuole entrare in questo mondo, studenti e a ricercatori interessati a una 
crescita sostenibile e responsabile. Al centro le nuove competenze e le opportunità imprenditoriali 
per il mondo della Ricerca e dell’Industria di domani. 

Per saperne di più e consultare il programma. La partecipazione è gratuita, per iscrizioni compila il 
modulo o scrivi a presidenza@italbiotec.it  
 

 

UNA FINESTRA SUI FINANZIAMENTI 
 
3° Call Interreg Alpine Space 
La 3° call del Programma Interreg Spazio Alpino 2014-2020 si è aperta il 13/04/2017 e si chiuderà 
il 28/06/2017. 
Il Programma Spazio Alpino 2014-2020 è un Programma transnazionale di “Cooperazione 

Territoriale Europea” e, assieme ad altri 15 Programmi, contribuisce al miglioramento della 

cooperazione tra le regioni europee. In questo Programma, attori nazionali, regionali e locali, 
collaborano a livello transnazionale in diversi progetti, con una visione comune: supportare uno 
sviluppo regionale sostenibile nella regione Alpina. Contribuendo alla strategia EU 2020 per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, fornisce agli stakeholder un contesto per sviluppare, 
testare, implementare e coordinare nuove idee. 
Nel mese di maggio il Comitato Nazionale italiano del Programma ha organizzato quattro Infoday, 
durante i quali sono stati illustrati obbiettivi e contenuti del programma e le modalità di partecipazione 
alla nuova Call. 
Per maggiori informazioni sulla Call: www.alpine-space.eu/project-application/project-
submission/open-calls-for-project-proposals 

 

http://www.italbiotec.it/images/news/allegati/Programma-Green-week-9.6.2017.pdf
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-green-jobs-for-a-greener-future-34687425022
mailto:presidenza@italbiotec.it
http://www.it.alpine-space.eu/news-details/1278
http://www.alpine-space.eu/project-application/project-submission/open-calls-for-project-proposals
http://www.alpine-space.eu/project-application/project-submission/open-calls-for-project-proposals
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Fondimpresa Avviso 2/2017 – Contributo aggiuntivo 
Con l'Avviso 2/2017 Fondimpresa ha stanziato 10 milioni di euro per la realizzazione di piani 
formativi aziendali o interaziendali rivolti ai lavoratori delle PMI aderenti di minori dimensioni. Dalle 
ore 9:00 dell’8 giugno 2017 fino alle ore 13:00 del 20 ottobre 2017, le Aziende aderenti al 
Fondo potranno presentare richiesta di piani formativi. 
ITALACADEMY by Consorzio Italbiotec può affiancare l’impresa in fase di progettazione, 

presentazione, realizzazione e rendicontazione del piano formativo su tutto il territorio nazionale. 
Sito web: www.italacademy.it 

http://www.italacademy.it/
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