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EDITORIALE
Cari Associati,
riprendiamo la nostra attività dopo la pausa estiva, sempre con maggior entusiasmo e voglia di
crescere: a breve lanceremo infatti la campagna associativa per il 2018, con l’intento di raccogliere
sempre più adesione e diventare un punto di riferimento fondamentale per la Bioeconomia lombarda.
Anche in questa newsletter vorrei ringraziare i colleghi di ROELMI HPC e della neo-associata
AMIACQUE che hanno contributo attivamente con la redazione di 2 interessanti articoli, un fatto che
consolida sempre di più la relazione tra il Cluster e i suoi Associati.
Il prossimo autunno sarà incentrato su 3 punti fondamentali, che stanno ormai entrando nel vivo
della loro operatività:






Vanguard Initiative: è stata finalmente costituita l’associazione di riferimento, Regione
Lombardia ha aderito fin da subito, noi stiamo aspettando di poter entrare come Membro
Associato, un’affiliazione che ci darà il diritto di proporci come segreteria tecnica del Pilot
Bioeconomy. Il Pilot Bioeconomy è costituito da una serie di progetti pilota su vari temi che
vedono già impegnati alcuni importanti attori della bioeconomia comunitaria. Un grazie al
Consigliere Daniele Colombo per aver sempre stimolato il ruolo del Cluster nell’iniziativa
Vanguard e averne diffusi missione e obiettivi tra gli Associati.
Smart Specialisation Strategy regionale: presto saremo chiamati ad aggiornare le
tematiche e le finalità della Strategia di Specializzazione Intelligente lombarda, il documento
su cui si basa la politica di innovazione di Regione Lombardia per il triennio 2018-2020 e
conseguentemente i bandi di finanziamento per l’assegnazione dei Fondi Strutturali
lombardi. Anche in passato il Cluster aveva contribuito ad aggiornare il testo della Strategia,
ma con un basso coinvolgimento dei propri Associati. Auspico in questa occasione di poter
raccogliere numerosi contributi da tutti gli Associati. DOBBIAMO ESSERE IN TANTI A FAR
SENTIRE LA NOSTRA VOCE, SOLO COSI’ RIUSCIREMO A RENDERE LE POLITICHE
INDUSTRIALI COERENTI ALLE NOSTRE ESIGENZE.
Eventi e Gruppi Tematici: l’elenco degli eventi in cui siamo coinvolti è sempre più numeroso
e non vogliamo fermarci qui; la prossima settimana apriremo il kick-off meeting del progetto
CYAO, finanziato da Fondazione Cariplo, presso l’Area Ricerca Milano del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, il 13 ottobre saremo ospiti di Politec Valtellina nell’ambito di un
evento per il rilancio della Bioeconomia nella provincia di Sondrio, ma la settimana più
importante sarà la prima di novembre, in cui allestiremo il nostro stand a ECOMONDO, la
più importante fiera GREEN nazionale e vi sarà la giornata regionale della ricerca
“Lombardia è Ricerca”. Continuiamo infine il nostro percorso “BIOECONOMY
DIALOGUES”, che il 18 ottobre farà tappa al Parco Tecnologico Padano di Lodi e sarà
organizzato in collaborazione con il Cluster CAT.AL.

I prossimi mesi saranno inoltre decisivi in quanto sono in corso di definizione sia i programmi di
lavoro per l’ultimo triennio di Horizon 2020, sia le prime discussioni riguardo la struttura e il budget
del prossimo Programma Quadro Europeo. Anche in questo frangente, il Cluster mira a diventare
un’ancora strategica con il territorio per veicolare informazioni di interesse, così da informare tutti i
soggetti interessati sulle prossime opportunità a livello europeo dei finanziamenti per la
Bioeconomia.
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Come sempre, la strada da percorrere è ancora lunga, ma i risultati concreti che stiamo ottenendo
sono uno stimolo ad andare avanti con sempre maggiore entusiasmo e con la certezza che la strada
fin qui percorsa sarà un importante valore aggiunto, le fondamenta per costruire l’ecosistema per
l’innovazione che Regione Lombardia e il territorio lombardo meritano di avere, una vera CASA PER
LA BIOECONOMIA.
COGLIAMO NUOVE OPPORTUNITA’ PER I NOSTRI ASSOCIATI.
Buona lettura!
Diego Bosco
Presidente LGCA
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NOTIZIE DAL MONDO
Una nuova partnership scandinava per il packaging biobased

La norvegese Elopak, fornitore internazionale di soluzioni di confezionamento a base di carta per
alimenti liquidi, e la finno-svesese Stora Enso hanno lanciato il primo packaging in cartone marrone
naturale grezzo derivato completamente dal legno proveniente da foreste svedesi e norvegesi.
Il nuovo cartone, Natura Life di Stora Enso, conserva il colore marrone naturale delle fibre di legno
e presenta una struttura fibrosa visibile. Questo crea un pacchetto naturalmente diverso, sostenibile
e autentico, che punta a soddisfare le crescenti nuove tendenze di prodotti etici, ecologici e biologici.
Arla Foods in Svezia ha già annunciato il lancio di diversi prodotti nella sua gamma di prodotti
organici EKO con questi nuovi cartoni Pure-Pak® in cartone marrone naturale. Il cartone Pure-Pak®
con il nuovo cartone naturale marrone è disponibile in formati da 1 litro e 500 ml.
"Crediamo che il nuovo pacchetto Pure-Pak® afferri l'attenzione in quanto comunica i valori organici
ed è totalmente diverso da qualsiasi altra cosa nel segmento di prodotti lattiero-caseari sempre più
complessi", spiega Anna-Karin Modin Edman, responsabile della sostenibilità di Arla.
Secondo Ivar Jevne, vice presidente esecutivo di Elopak, "tutti i materiali per l’imballaggio liquido
provenienti da foreste ben gestite sono rispettosi dell'ambiente, ma questo cartone raggiunge nuovi
livelli per il packaging rispettoso del clima. L'innovazione è il risultato di unire il meglio delle
competenze e dell'esperienza della nostra collaborazione con Stora Enso. Questo non è solo un
altro cartone per i nostri cartoncini Pure-Pak®, ma un concetto completamente nuovo".
"Siamo felici della collaborazione con Elopak e siamo entusiasti di presentare la nuova confezione
di imballaggi liquidi non imbiancati Natura Life di Stora Enso. Quello che rende unico questo cartone
è che è marrone sia all'interno che all'esterno. Ciò migliorerà l'aspetto organico dell'imballaggio in
cartone e lo renderà visibile sui ripiani", afferma Annica Bresky, Vice Presidente della Divisione
Consumatori di Stora Enso.
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Nuovo Centro europeo di conoscenze sulla bioeconomia

La Commissione europea ha inaugurato un nuovo Centro di conoscenze sulla bioeconomia per
fornire prove scientifiche a sostegno dei responsabili politici e dei soggetti interessati nazionali e
dell'Unione Europea.
Questa piattaforma on line è pensata per raccogliere, strutturare e rendere accessibili le conoscenze
provenienti da un'ampia gamma di discipline e fonti scientifiche sulla bioeconomia, la produzione
sostenibile di risorse biologiche rinnovabili e la loro trasformazione in prodotti validi.
Il centro di conoscenze è istituito dal Centro comune di ricerca, il servizio scientifico interno della
Commissione, in collaborazione con la direzione generale per la Ricerca e l'innovazione.
La bioeconomia rappresenta una parte significativa dell'economia dell'UE, con un potenziale di
crescita tramite l'innovazione in settori quali l'agricoltura, la silvicoltura, la bioenergia e la biomassa,
ma anche i prodotti chimici, i materiali, la gestione dei rifiuti, ecc.
Il centro di conoscenze sulla bioeconomia sosterrà la Commissione europea nel riesame
della Strategia per la bioeconomia del 2012, tenendo conto dei nuovi sviluppi politici e strategici,
come l'accordo di Parigi nell'ambito della COP21, gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni
Unite e il pacchetto sull'economia circolare.

EU Prize for Women Innovators

La Commissione europea ha lanciato la quinta edizione dell’“EU Prize for Women Innovators” che
ha l’obiettivo di premiare le imprenditrici che hanno sviluppato progetti innovativi da portare sul
mercato.
Potranno presentare domande donne residenti in uno stato UE o associato a Horizon 2020 che
hanno fondato un’azienda e beneficiato di un contributo finanziario per la R&I da settore pubblico o
privato.
I beneficiari riceveranno premi in denaro:
 Primo Premio: €100.000
 Secondo Premio: €50.000
 Terzo Premio: €30.000
 Rising Innovator: €20.000
È possibile presentare le domande fino al 15 novembre.
Per ulteriori informazioni e vedere le vincitrici delle passate edizioni si rimanda alla pagina ufficiale
dell’iniziativa cliccando qui.
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Horizon 2020: calendario eventi nazionali

APRE-Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea sede dei Punti di Contatto Nazionale
(NCP) in Horizon 2020 organizza, per conto del MIUR in stretta collaborazione con il Rappresentante
della Configurazione specifica e con la partecipazione dei Funzionari della Commissione europea,
le Giornate Nazionali di lancio dei bandi: Work Programme 18-20 in Horizon 2020.
Le iniziative si terranno da ottobre 2017 a febbraio 2018 a Roma.
È possibile consultare il calendario dettagliato delle iniziative al link: www.apre.it/infodayapre2017.

BBI JU Stakeholder Forum 2017

Il Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) Stakeholder Forum si terrà il 7 dicembre
2017 a Bruxelles (Belgio). L'evento includerà sessioni plenarie, dibattiti ad alto livello con panel di
esperti, sessioni tematiche e numerose possibilità di networking. Durante tutto l'evento sarà
accessibile la mostra con i lavori dei 65 progetti BBI in corso BBI.
Gli output derivanti dall'evento saranno raccolti e utilizzati come feedback degli stakeholder per
contribuire a dare forma al ruolo della BBI JU nella bioeconomia per i prossimi anni.
Il Forum è ad ingresso libero con registrazione online obbligatoria.
Link: www.bbi-europe.eu/events/bbi-ju-stakeholder-forum-brussels
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ITALIA SOSTENIBILE
Gli occhiali diventano bio-based con Bio-on

Anche gli occhiali diventano bio-based. Bio-on e Kering Eyewear hanno siglato un accordo per lo
sviluppo di nuovi materiali basati sulla rivoluzionaria bioplastica MinervPHAs, naturale e
biodegradabile al 100%. “È la prima volta al mondo che un'azienda dell'eyewear decide di fare
ricerca con i nostri biopolimeri” spiega Marco Astorri, Presidente e CEO di Bio-on.
L'obiettivo di Kering Eyewear è di contribuire attivamente allo sviluppo di un modello di business
innovativo e sostenibile, nonché di fornire al proprio team di designers una serie di materiali
all'avanguardia per ampliare le loro possibilità creative, tracciando nuove tendenze nel settore lusso
e sport & lifestyle. I ricercatori delle due aziende collaboreranno per progettare, certificare e
introdurre sul mercato nuovi materiali ecosostenibili da integrare all'utilizzo dell'acetato di cellulosa,
tra i più comuni materiali plastici utilizzati finora per realizzare molti degli occhiali presenti sul
mercato.
Tutte le bioplastiche PHAs (poli-idrossi-alcanoati) sviluppate da Bio-on sono ottenute da fonti
vegetali rinnovabili senza alcuna competizione con le filiere alimentari, garantiscono le medesime
proprietà termo-meccaniche delle plastiche tradizionali col vantaggio di essere completamente eco
sostenibili e al 100% biodegradabili in modo naturale.
“Siamo orgogliosi di utilizzare in anteprima mondiale il nostro biopolimero PHAs collaborando con
un'azienda prestigiosa e nota a livello internazionale come Kering Eyewear. Grazie a questa
collaborazione - dichiara Marco Astorri - diamo il via ad una nuova era nel mondo degli occhiali.
L'unione tra creatività e tecnologia farà nascere oggetti con caratteristiche assolutamente innovative.
I nostri laboratori ed i nostri scienziati svilupperanno una vasta gamma di nuove formulazioni per
dare spazio alla creatività dei designer più esigenti».
“La partnership con Bio-on rappresenta un segno tangibile dell'attenzione di Kering Eyewear alla
sostenibilità e della volontà di portare innovazione in un'industria consolidata. Nel nostro gruppo spiega Roberto Vedovotto, Presidente e CEO di Kering Eyewear - crediamo fortemente che un
‘sustainable business is a smartbusiness’. I materiali sviluppati da Bio-on, naturali e biodegradabili
al 100%, rappresenteranno infatti una assoluta rivoluzione nel settore dell'occhialeria e sposano
appieno il nostro approccio unico al mercato, nonché la nostra volontà di offrire prodotti sempre più
qualitativi e innovativi. Nel settore del lusso, la sostenibilità e l'attenzione all'ambiente non sono più
un'opzione, ma un must”.
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Tutto è pronto a Roma per IFIB 2017

Si terrà a Roma dal 5 al 6 ottobre IFIB, il Forum italiano sulle biotecnologie industriali e la
bioeconomia, di cui LGCA è partner. Organizzato annualmente da Assobiotec, l'Associazione
nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie, che fa parte di Federchimica, Innovhub-Stazioni
Sperimentali per l'Industria e SPRING, il Cluster Nazionale della Chimica Verde, il forum riunisce
mondo accademico, ricerca e sviluppo e imprese del settore biotech industriale proveniente da tutto
il mondo.
Il forum ha l'obiettivo di portare all'attenzione del mercato nuove tecnologie intese come vettori di
crescita economica. Ed è rivolto quindi sia a imprese biotecnologiche sia a imprese di settori
tradizionali che possono trovare nel biotech una leva di sviluppo fondamentale.
L'edizione 2017 di IFIB si terrà al Palazzo Rospigliosi, grazie alla collaborazione di Lazio Innova e
Regione Lazio. Una collaborazione che vuole sempre di più mettere al centro del forum i temi legati
all'industria e allo sviluppo d'impresa.
IFIB è strutturato in sessioni, ciascuna focalizzata su un settore industriale preciso: Energie e
bioraffinerie, Chimica da fonti rinnovabili, Scienze della vita. Una sessione sarà dedicata alle
politiche regionali di sostegno della bioeconomia e una all’economia circolare.
Tra i relatori già confermati imprese come l’americana NexSteppe, la francese Global Bioenergies e
la finlandese KaiCell Fibers. Insieme alle italiane ENI, Mossi Ghisolfi e Mater Biotech. E ancora
cluster come CLIB2021, BioVale, IAR Pole.
È prevista anche una sessione poster dedicata ai progetti di ricerca e sviluppo. L'evento ospiterà
inoltre sessioni di incontri one to one, organizzate dai partner Enterprise Europe Network (EEN) BIC
Lazio e Innovhub-SSI, per favorire il networking tra le imprese.

9

www. c h i mi c a v e r d e l o mb a r d i a .i t

Newsletter LGCA 4/2017
Voucher per l’internazionalizzazione 2017

Con decreto del Direttore Generale per le politiche internazionalizzazione e la promozione degli
scambi del 18 settembre 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito le modalità
operative e i termini per la richiesta e la concessione dei “Voucher per l’internazionalizzazione”,
finalizzati a sostenere le PMI e le reti di imprese nella loro strategia di accesso e consolidamento nei
mercati internazionali con 26 milioni di risorse stanziate, ai sensi del DM 17 luglio 2017.
Verrà riaperto anche il termine per la selezione delle società accreditate a fornire servizi
di accompagnamento ai processi di internazionalizzazione alle PMI beneficiarie del voucher, in
sostituzione dell’elenco del 1 settembre 2015. I soggetti interessati ad essere accreditati nell’elenco
società di Temporary Export Manager devono presentare domanda a partire dalle ore 10:00 del
16 ottobre 2017 e fino alle ore 16:00 del 31 ottobre 2017. Le imprese potranno presentare la
domanda in via telematica a partire dalle ore 10:00 del 28 novembre 2017. Ma, già a partire dal 21
novembre 2017, sarà possibile compilare on line la domanda.
Per maggiori informazioni, consulta la pagina dedicata.

NOTIZIE DALLA REGIONE
Giornata della ricerca "Umberto Veronesi"

Il Premio internazionale "Lombardia è Ricerca", del valore di 1 milione di euro, verrà consegnato
a Giacomo Rizzolatti l’8 novembre 2017 al Teatro alla Scala di Milano, nel corso della Giornata
della ricerca “Umberto Veronesi", istituita dalla legge regionale 29/2016 e organizzata in
collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi nell’anniversario della scomparsa dello
scienziato, conosciuto in tutto il mondo per il suo decisivo contributo alla lotta contro il cancro.
Giacomo Rizzolatti, direttore del dipartimento di neuroscienze dell'Università di Parma, è stato scelto
tra oltre 20 candidature di livello internazionale per la scoperta dei neuroni specchio.
La giornata sarà dedicata al ruolo delle scienze come motore primario di sviluppo e miglioramento
delle condizioni di vita in ogni ambito.
Per consultare il programma e iscriversi, visita la pagina dedicata.
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La piattaforma Open Innovation sui social network
La piattaforma Open Innovation, il network di Regione Lombardia dedicato ai protagonisti dei
processi di innovazione (addetti ai lavori e cittadini), è sbarcata dal mese di agosto sui social network
per essere sempre più “open”:
 diffondendo la cultura dell’innovazione aperta, coinvolgendo i cittadini, informando e stimolando
il dialogo e l’ascolto sui temi più attuali;
 informando sui bandi e sulle opportunità, in particolare sulle misure e le iniziative attivate
nell’ambito della legge regionale 29/2016 “Lombardia è Ricerca e Innovazione”;
 comunicando gli strumenti messi a disposizione degli attori dei processi di innovazione, nelle
imprese, nei centri di ricerca, nelle pubbliche amministrazioni, nella società civile.
Per seguire la piattaforma sui canali social: Twitter, LinkedIn, Facebook e Youtube.

NOTIZIE DAL CLUSTER
MaCSIS - Master in Comunicazione della Scienza e dell'Innovazione Sostenibile

La Lombardy Green Chemistry Association è partner del “Master in Comunicazione della Scienza
e dell’Innovazione Sostenibile” dell’Università degli Studi Milano-Bicocca.
Il Master MaCSIS (annuale – 60 cfu) dal 2010 forma figure capaci di comunicare efficacemente ai
vari pubblici della scienza e di favorire la comunicazione fra università, enti di ricerca, scuole, musei,
imprese, amministrazioni locali, agenzie del territorio e opinione pubblica.
Il Master si rivolge anche a chi è già attivo nei settori della ricerca, innovazione, sostenibilità e
comunicazione, fornendo una preparazione sistematica sulla comunicazione della scienza e
dell’innovazione sostenibile.
Iscrizioni aperte sino al 2 ottobre 2017.
Per saperne di più, consulta il sito.
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NOTIZIE DAGLI ASSOCIATI
European Biotech Week 25 Settembre – 1 Ottobre 2017
Al via la Va edizione dell’European
Biotech Week: una settimana di eventi
per far conosce al grande pubblico le
Scienze e l’impatto che le biotecnologie
hanno sulla nostra vita quotidiana.

La Settimana delle Biotecnologie fu lanciata una decina di anni fa in Canada ed è sbarcata in Europa
nel 2013 in occasione del 60° anniversario della scoperta della struttura del DNA per volontà di
EuropaBio – Associazione della bio-industria europea. In Italia è tradizionalmente coordinata e
promossa da Assobiotec, l’Associazione per lo sviluppo delle biotecnologie che fa parte di
Federchimica ed è membro fondatore di EuropaBio.
Il Consorzio Italbiotec celebra questa iniziativa attraverso il progetto europeo LIFE BIOREST
dedicato al biorisanamento di suoli contaminati da petrolio, mediante la validazione di un metodo
basato sull’utilizzo di consorzi microbici con alta capacità di degradazione degli inquinanti. Due gli
eventi in programma: “Ambasciatori delle Scienza. Le biotecnologie fanno per te!” (Bologna, 25
settembre) e “Green Protection Day. Le biotecnologie green per la difesa dell’ambiente” (Torino, 29
settembre).
Oltre 500 gli studenti coinvolti provenienti da 20 istituti superiori, che saranno coinvolti in un quiz
interattivo per conosce da vicino l'inquinamento del suolo, strategie e metodi biotecnologici per il
recupero e la tutela del Nostro patrimonio ambientale.
In questa occasione LIFE BIOREST lancerà il concorso di idee #VerdePerTutti, un video contest
per diventare Ambasciatore della Scienza. Per maggiori informazioni: www.lifebiorest.com

Trasformare gli scarti in energia e in bioprodotti: la Waterevolution di Gruppo CAP

Gruppo CAP gestisce il servizio idrico integrato sul territorio della Città metropolitana di Milano. Ci
occupiamo dell’intero ciclo dell’acqua, dalla captazione e distribuzione di acqua potabile (294
impianti di potabilizzazione e quasi 6500 chilometri di rete idrica) alla raccolta delle acque reflue e
al loro trattamento grazie a 6800 chilometri di rete fognaria e 61 impianti di depurazione.
Il nostro impegno è cercare sempre le migliori soluzioni tecniche e tecnologiche che ci consentano
di offrire un servizio efficiente ed efficace coniugandolo con la sostenibilità economica e ambientale,
perché crediamo che il nostro ruolo di azienda pubblica ci assegni un dovere irrinunciabile nella
promozione della sostenibilità nell’uso della risorsa idrica.
Puntare sulla sostenibilità per una grande azienda pubblica come CAP significa prima di tutto
innovare, sperimentare e progettare il futuro delle nostre città. Consapevoli, come siamo, che lo
scenario che abbiamo di fronte è quello di un progressivo riscaldamento del pianeta, che mette a
rischio le risorse. Da queste considerazioni, è nata la nostra Waterevolution, il programma che
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abbiamo avviato nel 2017 e che e ci parla di un futuro in cui l’acqua è il propellente dell’innovazione
delle nostre metropoli, sempre più intelligenti e sostenibili. Dove l’acqua del rubinetto è monitorata
grazie alle tecnologie più sofisticate che ci permettono di dissetarci in sicurezza e gli scarichi delle
nostre case finiscono in fognature e depuratori intelligenti che trasformano gli scarti in energia e in
bioprodotti.
Ed è proprio nel campo della depurazione che si giocano oggi le sfide più affascinanti su questo
terreno, sfide alle quali stiamo rispondendo con un impegno concreto, quotidiano, ambizioso e
appassionato. A partire dal 2016, abbiamo infatti corposamente messo mano a tutto il settore
depurazione, analizzando nel dettaglio le prestazioni di ogni impianto e l’organizzazione generale
dei processi, con l’obiettivo da una parte di ottimizzare le fasi della lavorazione, e dall’altra di
introdurre significative modifiche nella direzione del recupero di risorse. In questo quadro siamo
arrivati alla roadmap del Gruppo CAP.
L’economia circolare è il centro intorno al quale gravita tutta la riorganizzazione dei processi. Sulla
spinta operata dal pacchetto sull’economia circolare della Commissione Europea ci siamo attivati
anzitutto discutendo e ragionando, al nostro interno e con gli stakeholder, sul ruolo del settore idrico
nel contribuire a cambiare radicalmente il nostro modo di produrre e consumare, con l’obiettivo di
uno sviluppo veramente sostenibile del territorio e dell’utilizzo razionale delle risorse finite con le
quali abbiamo a che fare ogni giorno. Parte delle attività sono già pienamente operative, alcune sono
in fase di avvio e altre sono in fase di analisi e studio. L’obiettivo è in ogni caso quello di implementare
organicamente le azioni sul complesso degli impianti, cioè su una piattaforma territoriale distribuita
di competenze e innovazione. In ogni situazione proviamo ad applicare soluzioni che siano replicabili
in maniera modulare sugli altri impianti del Gruppo. In questo modo siamo pronti, una volta ottenuti
i risultati attesi e non appena la normativa italiana sarà adeguata alle sfide che il futuro ci propone,
a estendere le tecnologie agli altri impianti, in un’ottica di sempre maggiore attenzione all’impatto
ambientale delle nostre attività.
In questo quadro rientrano le molte attività in corso negli impianti, dal riuso delle acque depurate alla
produzione di energia elettrica attraverso la cogenerazione del biogas prodotto dai processi di
digestione anaerobica, dal recupero di calore delle acque depurate per scaldare gli ambienti di lavoro
e le infrastrutture fino al depuratore di Bresso-Niguarda che si avvia a trasformarsi in una bioraffineria
con la produzione di biometano.

La Panda Natural Power alimentata con biometano ricavati
dal trattamento dei reflui nell’impianto di Niguarda-Bresso
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E non solo, poiché grazie alla valorizzazione dei fanghi di alta qualità abbiamo avviato la produzione
di fertilizzanti sia per usi agricoli che per fini florovivaistici con l’obiettivo da un lato di autoconsumo,
dall’altro di supporto all’agricoltura urbana collaborando con i nostri agricoltori e “vicini”.
Da inizio 2017, infatti, l’impianto di depurazione di Rozzano produce circa 2000 ton/anno di
amendante compostato misto insacchettato e distribuito ai fini educativi e comunicativi e l’impianto
di Peschiera Borromeo circa 12.000 ton/anno di biosolfato che a breve troveranno destino nei terreni
agricoli limitrofi. Ma non finisce qui poiché la prossima sfida (per la quale le procedure di gara sono
già in corso) è la produzione di chemicals organici sull’impianto di Sesto San Giovanni in sostituzione
dei chemicals attualmente approvvigionati dall’esterno (soluzione carboniose) e dai quali partire con
sfide e ricerche ancora più complesse finalizzate alla produzione di struvite e/o bioplastiche (PHA).

L’impianto di depurazione di Peschiera Borromeo

Amendante compostato misto prodotto nel depuratore di
Rozzano, insacchettato e distribuito ai fini educativi e
comunicativi
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ROELMI HPC: il partner ideale in innovazione per il mercato della Salute e del
Benessere
Abbiamo scelto un Futuro Sostenibile

Grazie alla sua vasta gamma di ingredienti funzionali e attivi, legati ad una forte conoscenza di
formulazione e protezione delle formule, la missione di ROELMI HPC è quello di essere il partner
leader nel supportare i formulatori con concetti completi e collaudati.
Sviluppando solo filosofie a basso impatto ambientale, ROELMI HPC offre tecnologie innovative e
soluzioni personalizzate, volte al raggiungimento del massimo livello di qualità, con particolare
attenzione all’efficacia effettiva e rispettando la sicurezza dei clienti.
Tutte le nostre linee di prodotto e le nostre tecnologie seguono il programma "NO IMPACT IN
PROGRESS® (NIP)" basato sulla qualità e l'efficienza incentrata sulla sicurezza delle persone e
sulla preservazione ambientale. ROELMI HPC si pone, quindi, l’obiettivo di migliorare la qualità della
vita umana coniugando scienza e preservazione ambientale nel miglior modo possibile.
Scopri come accelerare la tua innovazione:



Ingredienti funzionali: portafoglio di ingredienti ad alte prestazioni, ecologici ed innovativi
Ingredienti attivi: gamma completa per ottimizzare i meccanismi biochimici e rivelare efficacie
insospettabili
 Protezione della formula: supporto e sviluppo completo per la ricerca del sistema
conservante ottimale
 Sviluppo della formula: supporto e sviluppo completo di formule pronte all’uso in linea con le
esigenze dei clienti
Scopri dove accelerare la tua innovazione:






3-4 ottobre: Cosmetorium – Barcellona (Spagna)
25-26 ottobre: Suppliers’ Day California – Long Beach (California – USA)
6-7 novembre: Sustainable Cosmetic Summit – Parigi (Francia)
7-10 novembre: Ecomondo – Rimini (Italia), in partnership con LGCA
28-29 Novembre: MakingCosmetics – Milano (Italia)

info@roelmihpc.com
www.roelmihpc.com
Seguici su
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EVENTI IN PROGRAMMA
Meeting Inaugurale Progetto CYAO
Auditorium dell’Area di Ricerca CNR di Milano 1, Milano – 03 ottobre 2017
www.cyaoproject.org

IFIB - Italian Forum on Industrial Biotechnology and Bioeconomy
Centro Congressi Rospigliosi, Roma – 05-06 ottobre 2017
www.b2match.eu/ifib2017

EFIB - the European Forum for Industrial Biotechnology and the Bioeconomy
Square-Brussels Meeting Centre, Bruxelles (Belgio) – 09-11 ottobre 2017
www.efibforum.com

Finanziamenti comunitari per l’innovazione: prospettive di crescita per il territorio
Politec Valtellina, Sondrio – 13 ottobre 2017
www.politecvaltellina.it

Bioeconomy Dialogues “Rapporto Ricerca e Impresa”
Parco Tecnologico Padano, Lodi – 18 ottobre 2017
https://bioeconomydialogues.eventbrite.it

ECOMONDO
Rimini Fiera, Rimini – 07-10 novembre 2017
www.ecomondo.com

UNA FINESTRA SUI FINANZIAMENTI
Bando "Start To Be Circular" sull'economia circolare

Fondazione Bracco lancia la 2°edizione del bando "Start To Be Circular" dedicato all'economia
circolare e alla giovane imprenditorialità.
Obiettivo è promuovere la transizione verso una crescita sostenibile attraverso iniziative
imprenditoriali che impattino su importanti fasi del ciclo economico-produttivo.
Fondazione Bracco lancia il bando dedicato a startup impegnate in economia circolare
con Fondazione Giuseppina Mai di Confindustria e Banca Prossima e con il supporto del Comune
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di Milano, dell'incubatore Speed Mi Up, di Fondazione Italiana Accenture e di Federchimica,
nell'ambito del progetto "Diventerò".
Il valore massimo complessivo del bando è di oltre 13.000 euro, i premi saranno assegnati
alle 3 startup più meritevoli selezionate da una Giuria di esperti. Oltre a un premio in denaro, il bando
mette in palio un percorso di incubazione per ciascuno dei vincitori e la possibile erogazione di
finanziamenti.
Scadenza per invio candidatura: 3 novembre 2017.
Per saperne di più e consultare il bando.

Progetto “SuperBIO”: invito per costruire “catene del valore” nella bioeconomia

Il progetto SuperBIO (SUpport and PartnERship for the development of multiple sustainable and
market ready value chains in the BIO-based economy), finanziato nell'ambito del programma
Horizon 2020, ha lanciato un invito aperto per le PMI che ha l'obiettivo di sostenere lo sviluppo di
promettenti "catene del valore" industriali transfrontaliere nel settore della bioeconomia.
Le "catene del valore" devono essere costituite da almeno 3 stakeholder di 2 paesi diversi (per
esempio: un fornitore di biomasse, un produttore/convertitore e un utente finale).
Le proposte saranno valutate con cadenza mensile e fino all’esaurimento delle risorse.
SuperBIO organizzerà prossimamente un meeting per analizzare i bisogni della “catena del valore”,
dopo di che le PMI potranno accedere al programma di servizi: SuperBIO fornirà networking e
consulenza gratuita, oltre a 10 diversi servizi d’innovazione professionali finanziati al 75%. Il
finanziamento massimo per progetto è pari a 60.000 euro.
Scadenza: 31 luglio 2018.
Referente per l’Italia: c/o Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía (Siviglia), Gloria de la
Viña Nieto, gloria.vina@corporaciontecnologica.com, tel. +34 (0)954 461 352.
Per saperne di più, visitare il sito.
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