
 
 
 

mcTER a Verona: 
Cogenerazione e Microcogenerazione fanno il pieno 

 
Milano, 18 ottobre - Si è tenuto a Verona il 12 ottobre il nuovo appuntamento con la 
mostra convegno mcTER Days dedicato nello specifico a Cogenerazione, 
Microcogenerazione ed Efficienza Energetica. 
L’evento, a partecipazione gratuita, è stato organizzato da Eiom in collaborazione con 
CTI comitato Termotecnico Italiano, e si è svolto all’interno della manifestazione 
Home&Building (12-13 ottobre), confermando come le giornate mcTER siano divenute 
nel panorama italiano eventi di riferimento per le tematiche della cogenerazione. 
Circa 200 sono stati gli operatori professionali che hanno partecipato (su un totale di 
oltre 650 preregistrati on-line) ai convegni e ai workshop e hanno potuto visitare 
l’offerta espositiva in cui le aziende partecipanti (tra le quali ricordiamo AB Energy, 
Astrim, Tecnocasa Climatizzazione, Nils, Energifera) hanno proposto le loro eccellenze 
e innovazioni. 
 
Molte sono state le tematiche affrontate nel corso della giornata, ad iniziare 
dall’affollatissimo convegno mattutino organizzato dal CTI con focus sulla 
“Cogenerazione e Microcogenerazione”, all’interno del quale sono state affrontate 
interessanti tematiche spaziando dagli aggiornamenti normativi e legislativi, al 
problema delle emissioni in atmosfera degli impianti, con particolare riguardo ai “trend 
di sviluppo delle macchine di piccola cogenerazione” (ENERGIFERA), senza 
dimenticare gli importanti casi applicativi: la “cogenerazione in un quartiere 
residenziale privato: E.S.Co. ed uso razionale dell'energia al servizio di un complesso 
urbano esistente” (ASTRIM) e la “cogenerazione come scelta competitiva 
dell'industria, i casi Farmaceutica Pfizer e Pastificio Rummo” (AB ENERGY). 
 
Particolare gradimento è stato riservato anche ai workshop pomeridiani, le aziende 
partecipanti hanno presentato agli operatori specializzati le migliori soluzioni per la 
cogenerazione da biogas di origine agricola e zootecnica, con dettagli sugli aspetti 
tecnologici ed economici - ASTRIM, approfondimenti sulla lubrificazione e 
manutenzione predittiva di motori a cogenerazione sono state presentate dall’azienda 
- NILS, analisi di soluzioni impiantistiche per l'integrazione di cogeneratori di piccola 
taglia in centrali termiche nel campo della micro cogenerazione - TECNOCASA 
CLIMATIZZAZIONE, fino alle soluzioni per cogenerazione da Biogas e da gas Naturale 
- AB ENERGY. 
 
La giornata mcTER ha dunque prodotto ancora una volta eccellenti risultati per 
interesse, contatti di business e partecipazione, con le aziende partecipanti che hanno 
potuto esprimere la loro soddisfazione per il risultato della giornata organizzata a 
Verona. L’appuntamento con la cogenerazione torna invece a Milano nel prossimo 
giugno 2011, con il nuovo evento mcTER. 
 

mcTER Days è un evento progettato da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre 
Per info: www.mcter.com - www.eiomfiere.it - Tel. 02.55181842 – eiom@eiomfiere.it 


