
 
 

 

ATI - Associazione Termotecnica Italiana 

è partner di mcTER Web Edition 
Il 23 giugno organizza il convegno “L'importanza della Cogenerazione 

anche in un mondo che cambia” 

 

Milano, 21 maggio 2020 - mcTER Web Edition, edizione on-line dell’evento verticale di 

riferimento per Cogenerazione, Biometano/BioGas, ed Efficienza Energetica, si articola nella 

settimana mcTER dal 23 al 26 giugno e destinata ai professionisti dell’energia e dell’efficienza 

energetica. 

mcTER gode del supporto, del Patrocinio e della collaborazione di ATI - Associazione 

Termotecnica Italiana. 

 

Quattro giorni di incontri online, a partecipazione gratuita, con convegni, webinar, interviste ai key 

player, whitepaper, approfondimenti, normative, articoli, video, corsi, interazione e networking, 

incentrate su quattro tematiche di riferimento: 

- Cogenerazione 23 giugno  

- Smart Efficiency 24 giugno 

- Biometano/Biogas 25 giugno 

- Energy/Storage/Fotovoltaico 26 giugno 

 

E il 23 giugno segnaliamo il convegno curato da ATI “L'importanza della Cogenerazione anche 

in un mondo che cambia”. 

La cogenerazione rappresenta un modo di concepire l’utilizzo della risorsa energetica nel modo più 

efficace possibile e cioè sfruttando sempre la risorsa energetica in modo tale da utilizzarla nel ruolo 

più vicino alla reale necessità. 

La giornata e il convegno vogliono ribadire l’efficacia della cogenerazione, anche in un momento di 

incertezza e di grandi cambiamenti legati all’emergenza pandemica e all’ottimizzazione di risorse e 

modelli. 

Nel corso della sessione si alterneranno opinioni di esperti, chiamati a dare indicazioni di base, ed 

esempi illustrativi di situazioni che si sono dimostrate vincenti portando benefici sostanziali a chi ha 

correttamente interpretato la sua flessibilità. 

 

ATI attiva dal 1918, opera nel campo della conversione dell’energia e dei sistemi ad essa preposti, 

ne promuove la ricerca, l’innovazione ed il trasferimento delle conoscenze tra le Università, i centri 

di ricerca ed il mondo produttivo. EIOM è inoltre editore dal 1948 de “La Termotecnica”, testata 

mensile espressione di ATI, principale fonte di informazione e dialogo tra il mondo scientifico e 

quello imprenditoriale. 

 

C’è grande attesa per mcTER Web Edition che si svolgerà dal 23 al 26 giugno, il programma 

dell’evento sarà presto disponibile sul sito www.mcter.com/webedition.asp da cui gli operatori 

interessati potranno preregistrarsi per partecipare gratuitamente alle giornate on-line. 

 
mcTER Web Edition è un evento progettato da EIOM 

Per info:  www.mcter.com/webedition.asp – 02 55181842 – eiom@eiomfiere.it 
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