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SMARTENERGY

Grow faster with energy clusters towards energy transition
CONSORZIO:
 Environment Park (coordinatore), CLEVER cluster
 TENERRDIS
 Solartech, ARCHENERG cluster
 Flux50
 MINALOGIC
 TWEED

1237 organizzazioni, di
cui 982 SMEs

Obiettivi del progetto
 Supportare le imprese che hanno sviluppato soluzioni (prodotti e
servizi) in ambito energetico nella fase di accesso al mercato,
tramite i servizi offerti da una rete di cluster europei
 Stabilire una collaborazione e una strategia comune tra cluster
operanti nei settori dell’energia e delle tecnologie digitali,
valorizzando le possibili integrazioni per le molte applicazioni possibili
in questa fase di transizione energetica (smart building, mobilità
sostenibile, smart industry, energy management, smart grids)

 Favorire l’incontro e lo scambio tra imprese e altre organizzazioni
appartenenti ai cluster partecipanti, tramite il programma di visite
ClusterXChange, con l’obiettivo di favorire la cooperazione tra
attori di differenti eco-sistemi industriali europei

ClusterXChange
 E’ un programma di visite e scambi, tra organizzazioni associate ai cluster
europei, interessate a partecipare come «visiting» organisations o «hosting»
organisations
I cluster partecipanti al progetto svolgono il ruolo di facilitatori, supportando i
partecipanti nell’adesione al programma, anche tramite la costruzione di
«hosting packages» tematici
L’adesione allo schema prevede:
1) Creazione di un profilo di ogni impresa interessata e degli specifici interessi
rispetto alle visite

2) Matching tra le organizzazioni interessate
3) Costruzione di un mini-progetto di visita
4) Organizzazione, svolgimento e follow up dell’attività, della durata minima di
3 giorni, con il riconoscimento di un supporto finanziario a parziale copertura
dei costi

Attività di cui hanno beneficiato i partecipanti:
- Visite di approfondimento e missioni esplorative del
mercato
- Sessioni BtoB (business matchmaking)
- Partecipazione a eventi nell’ambito della visita

- Accesso a infrastrutture e testing facilities
- Scambio di esperienze (peer learning)

24 sessioni di webinar con oltre 300 partecipanti (periodo
COVID) e 3 sessioni di scambi in presenza, con oltre 30
partecipanti

29 Giugno – 1 Luglio:
Visite alla scoperta degli attori, dei luoghi e delle opportunità
della filiera dell’idrogeno in Piemonte
Partecipanti (pitches)
-

BlueApp

-

CluBE

-

MbeguSolar AB

-

BEBLUE Cryotech

-

TWEED cluster

-

MINALOGIC cluster

-

Technorendszer

-

ARCHENERG cluster

Spazio alle presentazioni e ai BtoB…

Grazie per l’attenzione

