CREA Days: Termotecnica ed Efficienza Energetica
L’evento verticale torna a Milano il 30 giugno
Milano, 21 febbraio 2011 - Il 30 giugno a Milano è in programma CREA Days
Mostra Convegno Termotecnica ed Efficienza Energetica, evento verticale
focalizzato sulle tecnologie e soluzioni di termotecnica industriale per il terziario e le
grandi superfici.
CREA Days, che si svolgerà in contemporanea ad altri due importanti eventi quali
mcTER Forest (nuovo appuntamento dedicato alle Biomasse) e mcTER (settima
edizione del consueto appuntamento dedicato alla Cogenerazione), è una Mostra
Convegno organizzata da Eiom - Ente Italiano Organizzazione Mostre, con il supporto
promozionale della rivista “La Termotecnica” (leader nel settore a livello nazionale) e
il patrocinio di ATI Associazione Termotecnica Italiana e CTI Comitato Termotecnico
Italiano che ne sovrintendono gli aspetti tecnico-scientifici.
Le tematiche intorno alle quali si svilupperà la giornata riguarderanno la
termotecnica, il risparmio energetico e l’efficienza energetica, con approfondimenti e
collegamenti tra efficienza energetica ed energie rinnovabili. L’efficienza energetica è
infatti obiettivo primario della politica energetica del settore industriale e quindi
argomento di grandissimo interesse. L’efficienza energetica, oggi, può essere
raggiunta attraverso interventi di energy saving, con lo scopo di recuperare parte
dell’energia dispersa durante i processi attraverso fumi di scarico e vapore, per
riutilizzarla in altri processi termici o cederla all’esterno per il teleriscaldamento.
E’ assolutamente indispensabile un continuo aggiornamento da parte degli operatori
del settore, CREA Days risulta quindi un’occasione ideale per il pubblico specializzato
che vuole aggiornarsi, conoscere le tendenze del mercato e sviluppare interessanti
opportunità di Business.
CREA Days si rivolge a un target qualificato di operatori professionali quali
progettisti, studi tecnici, ingegneri, responsabili impianti, installatori qualificati e
molti altri ancora.
La formula della giornata, a partecipazione gratuita, è strutturata in modo verticale e
prevede una sessione plenaria mattutina, un’area espositiva e una serie di workshop
tecnico-applicativi pomeridiani organizzati dalle stesse aziende partecipanti.
Il programma della giornata sarà presto disponibile sul sito www.expocrea.com
attraverso cui gli operatori interessati potranno anche preregistrarsi per accedere
gratuitamente alla manifestazione, partecipare a convegni e workshop e usufruire di
tutti i servizi offerti dagli sponsor (coffee break, buffet ed eventuale documentazione,
scaricabile in pdf dopo gli eventi).
CREA Days è un evento progettato da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre
Per info: www.expocrea.com - Tel. 02 55181842 – eiom@eiomfiere.it

