mcTER: appuntamento con la Cogenerazione
L’evento italiano sulla cogenerazione è in programma a Milano e
a Roma (Forum)
Milano, 28 gennaio 2011 – Il prossimo 30 giugno a Milano si rinnova l’appuntamento
con mcTER “Applicazioni di Cogenerazione”, quinta edizione della mostra
convegno riferimento italiano per le tematiche della Cogenerazione, la produzione
congiunta di energia elettrica e termica in ambito industriale e civile.
La giornata verticale, organizzata da EIOM, Ente Italiano Organizzazione Mostre, può
godere del supporto promozionale della rivista “La Termotecnica” (leader nel settore a
livello nazionale) unitamente al patrocinio di ATI, Associazione Termotecnica Italiana.
In Italia nel 2009 il mercato dei motori a combustione interna per impianti di
cogenerazione ha registrato un incremento del 16% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente, raggiungendo una potenza installata complessiva di 301.422
kWe. I dati attestano che il mercato della cogenerazione in Italia registra una
situazione di crescita, una risposta dettata dalla necessità sempre maggiore delle
aziende di trovare soluzioni che possano garantire il recupero di energia e migliorare
la richiesta di efficienza energetica.
mcTER è quindi un importante appuntamento per i professionisti del settore della
cogenerazione, un riferimento per aggiornarsi, conoscere gli sviluppi tecnologici e le
prospettive future nel campo della Cogenerazione industriale e civile, oltre che un
momento di incontro ideale tra aziende e operatori del mondo dell’Energia e del
Riscaldamento.
La giornata del 2011 potrà offrire agli operatori altri importanti atout: mcTER si
svolgerà infatti in contemporanea ad altri due importanti eventi, quali mcTER Forest
(Biomasse – appuntamento italiano del progetto europeo “Forest”) e il Crea Days
(incentrato sulla Termotecnica ed Efficienza energetica), a presentare nella stessa
location un concentrato di appuntamenti ed opportunità tutte sinergiche.
mcTER è un evento a partecipazione gratuita ma aperto ai soli operatori qualificati;
come da format consolidato, si svilupperà in una sessione congressuale mattutina,
un’area espositiva e una serie di workshop tecnico-applicativi pomeridiani organizzati
dalle stesse aziende partecipanti.
Oltre al consueto appuntamento milanese, ricordiamo anche la giornata del 26 maggio
a Roma con mcTER Forum, convegno pomeridiano sempre dedicato alle tematiche e
alle tendenze del settore.

Il programma della giornata sarà presto disponibile sul sito: www.mcter.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).
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

