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Aria migliore. Al progetto LombHe@t (A2A) 3,6 mln 

 

Con Ibs Consulting BRESCIA. Finanziato ed ammesso 

alla negoziazione con la Giunta di Regione 

Lombardia «LombHe@t», il progetto nato dal 

partenariato guidato da A2A che si pone come 

obiettivo quello di ridurre l'inquinamento e 

migliorare la qualità dell'aria. Lo ha reso noto il 

vicepresidente di Regione Lombardia e Assessore 

alla Ricerca, Fabrizio Sala presentando i progetti 

selezionati: «Sono progetti unici al mondo che 

cambieranno la vita dei cittadini toccando diversi 

ambiti tra cui salute, sostenibilità, manifattura 

avanzata, Smart mobility, connettività, nutrizione e 

cultura. Il tasso di innovazione è estremamente 

elevato e abbiamo stimato che circa il 35% di questi 

progetti registrerà almeno un nuovo brevetto», ha 

commentato poi. LombHe@t è uno dei 33 progetti 

di eccellenza selezionati tra i 78 presentati sulla 

«Call Hub Ricerca e Innovazione» di Regione 

Lombardia, per la quale sono stati stanziati 114,5 milioni di euro di contributi. La Call che finanzia 

progetti strategici di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale di particolare valore aggiunto 

e rilevanza in termini di potenziamento della capacità competitiva e attrattiva del territorio, ha 

avviato un percorso di sostegno e supporto all'ecosistema regionale della ricerca e 

dell'innovazione per facilitare e massimizzare le opportunità di collaborazione tra imprese, 



sostenendo il paradigma dell' Open Innovation secondo cui i processi di crescita delle imprese e di 

sviluppo di nuovi prodotti o modelli di business si devono basare su modalità di confronto 

collaborativo con risorse esterne, startup, centri di ricerca, università, amministrazioni pubbliche. 

È proprio questo lo spirito con cui ha partecipato il partenariato di progetto, grazie al supporto di 

IBS Consulting. LombHe@t è un progetto articolato di sviluppo di un set di soluzioni per la 

decarbonizzazione del settore civile con la messa a punto di soluzioni low – carbon per il settore 

del riscaldamento degli edifici. Dal momento della firma il partenariato, composto da A2A Calore & 

Servizi, Ariston Thermo Innovative Technologies, Fond. Politecnico ed Enersem (PMI spin off del 

PoliMI), avrà 30 mesi per concludere il progetto. «Plauso alla Regione che ha incrementato con 

uno stanziamento di ulteriori 44,5 milioni i 70 milioni già previsti per la Call Hub», afferma Alberto 

Bertolotti di IBS Consulting, che ha supportato la richiesta di contributo. // 

 


