
 

  

 

  

Liquigas partecipa a mcTER Cogenerazione e mcT Alimentare 
 

L’azienda è sponsor e partecipa agli eventi organizzati a Verona Fiere il 27 e il 28 ottobre 2015 con due 

interventi di approfondimento dedicati ai vantaggi del Gas Naturale Liquefatto. 

 

Milano, 19 ottobre 2015 - Liquigas, società leader in Italia nella distribuzione di GPL per uso domestico e GNL per uso 

industriale, annuncia la sua partecipazione a mcTER Cogenerazione e mcTER Alimentare, appuntamenti di riferimento 

per tecnici, ingegneri, progettisti e specialisti in impianti e tecnologie avanzate. 

 

Il 27 ottobre 2015, in occasione di mcTER Cogenerazione, - Mostra Convegno Applicazioni di Cogenerazione, Liquigas 

interverrà con un workshop dal titolo “La cogenerazione a GNL (Gas Naturale Liquefatto) ed esempi applicativi”, 

 (alle 15.10 - 15.45  presso l’AULA B ) curato dall’ing. Davide Romano, Segment Manager Industrial & Commercial di 

Liquigas, che presenterà le grandi potenzialità offerte dal GNL e la sua versatilità per l’utilizzo in impianti di 

cogenerazione e trigenerazione. Per partecipare al workshop è necessario preregistrarsi gratuitamente a questo 

indirizzo: http://www.mcter.com/cogenerazione_verona/preregistrazione.asp?custom=lxsc0kwo 

 

 

Il 28 ottobre 2015, all’interno di mcT Alimentare, evento dedicato all’approfondimento di soluzioni impiantistiche 

dedicate all’efficientamento energetico dell’industria agroalimentare, Liquigas sarà presente nella conferenza con un 

intervento sul tema: “Il GNL di Liquigas: una nuova fonte di energia per le aziende alimentari”, a cura di Massimiliano 

Montorfano, Responsabile vendite Italia Impianti industriali e GNL.  

Ospite di questo intervento anche l’ingegnere Ivano Vailati che illustrerà la case history su un impianto di   

trigenerazione nel settore lattiero caseario. Saranno inoltre presentate testimonianze video di alcuni clienti Liquigas 

che operano nel settore del food & beverage e che hanno già deciso di adottare il GNL.  

E’ possibile preregistrarsi gratuitamente per partecipare all’evento a questo indirizzo: 

http://www.eiomfiere.it/mctalimentare_verona/preregistrazione.asp?custom=lxsc0kwo 

 

 

“Liquigas continua il suo percorso di educazione del mercato sui numerosi vantaggi del GNL”, Massimiliano 

Montorfano, Responsabile Vendite Italia - industriale e GNL di Liquigas. “Si tratta infatti di una fonte energetica 

ideale sia per le esigenze dell’industria alimentare, settore che si è già dimostrato particolarmente attento alle 

opportunità offerte dal GNL, sia per tutti i progettisti che hanno intenzione di costruire impianti di cogenerazione o tri-

generazione per produrre calore ed energia elettrica utilizzando un solo combustibile”. 

 

LIQUIGAS 

Liquigas è il primo operatore sul mercato in Italia nella distribuzione di GPL (Gas di Petrolio Liquefatti) e GNL (Gas Naturale 

Liquefatto), attivo nel nostro Paese da circa 80 anni. Con un fatturato di 549 milioni di euro nel 2014, Liquigas annovera oltre 

350.000 clienti in ambito domestico e industriale e detiene circa il 20% del mercato nazionale. L’azienda opera sul territorio 

attraverso oltre 30 stabilimenti e depositi, circa 50 uffici vendita, 14 consociate, una rete capillare di oltre 7.500 rivenditori di GPL, 

una flotta di 200 autobotti di proprietà, 2 terminali marittimi e uno ferroviario. Liquigas si pone come un consulente dell’energia e si 

impegna ad offrire la soluzione energetica più adatta alle esigenze del cliente sia esso un privato o un’azienda, garantendo il miglior 

rapporto tra qualità e prezzo. Per maggiori informazioni: www.liquigas.it 
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