Anche BTS partecipa a mcTER Bio-Gas
La più importante rassegna del settore è di scena il 25 giugno a Milano
Milano, 22 aprile 2014 – La terza edizione di mcTER Bio-Gas, giornata verticale dedicata alla
filiera del Bio-Gas e naturalmente alla cogenerazione da Bio-Gas e Gassificazione,
organizzata da EIOM e in programma a Milano il prossimo 25 giugno, si annuncia ricca di
prestigiosi protagonisti.
Tra le adesioni all’evento segnaliamo anche quella di BTS Biogas, azienda con sede a
Brunico/Bruneck (Alto Adige/Südtirol) con oltre un ventennio di esperienza nella
progettazione, costruzione e gestione di sistemi integrati per la produzione di biogas – che
grazie allo sviluppo continuo e all’esperienza accumulata negli anni, è riuscita a conquistare
una posizione di primo piano nel mercato globale; attualmente conta 170 impianti e una
potenza installata complessiva di 134 MW.
L’evento di Milano è un’ottima occasione per BTS Biogas per entrare in contatto con il proprio
mercato e presentare le sue ultime soluzioni scientifiche relative all’ottimizzazione biologica,
tecnica ed economica degli impianti.
La partecipazione di BTS Biogas testimonia inoltre l’interesse del comparto per la giornata,
appuntamento esclusivo per tutti i professionisti qualificati che vogliono aggiornarsi,
conoscere e condividere le migliori strategie specifiche per il settore, oltre che momento
d’incontro ideale tra aziende e operatori nell’ottica sviluppare nuove sinergie di business.
mcTER Bio-Gas, organizzato con il patrocinio del CIB Consorzio Italiano Biogas, si rivolge a
tutti gli operatori specializzati quali responsabili tecnici, responsabili aziende agricolezootecniche, progettisti, impiantisti, ingegneri, energy manager, utilizzatori di energia e calore
dall’industria, dal terziario e dai servizi, studi tecnici e molti altri ancora.
Il programma della giornata, a partecipazione gratuita, sarà presto disponibile sul sito
www.mcter.com/biogas, dove 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).
mcTER Biogas si svolgerà il prossimo 25 giugno a Milano (Crowne Plaza Hotel San Donato),
in concomitanza con il celebre mcTER Cogenerazione - assoluto riferimento per tutti i
professionisti della Cogenerazione, alla quarta edizione di mcTER FOREST - appuntamento
dedicato alle biomasse solide, e alla nuova edizione di mcTER Pompe di Calore - evento
verticale dedicato a Pompe di Calore e geotermia.
mcTER Bio-Gas è un evento progettato da EIOM
Per info: www.mcter.com/biogas - Tel. 02 55181842 - eiom@eiomfiere.it

