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Anche Chaffoteaux partecipa a mcTER Pompe di Calore 
Importanti adesioni all’appuntamento dedicato alle tematiche di settore  

   
Milano, 5 marzo 2015 – mcTER Pompe di Calore, mostra convegno dedicata alle Pompe di 
Calore e alla Geotermia in programma a Milano (Crowne Plaza Hotel San Donato) il prossimo 27 
marzo, si arricchisce di importanti protagonisti. 
 
Alla giornata verticale di Milano segnaliamo anche la partecipazione di Chaffoteaux, azienda di 
riferimento del settore, che da oltre 100 anni propone sistemi multi-energia per il riscaldamento e 
la produzione di acqua calda sanitaria che integrano le più moderne innovazioni tecnologiche in 
materia di difesa dell'ambiente e di risparmio energetico.  
Il marchio Chaffoteaux - parte del Gruppo Ariston Thermo che nel 2013 ha registrato un fatturato 
di oltre 1,3 miliardi di euro, è una società internazionale leader nella produzione e nella 
commercializzazione di una gamma completa di sistemi e servizi per il riscaldamento e lʼacqua 
sanitaria. 
 
E alla mostra di marzo Chaffoteaux presenterà al pubblico specializzato le ultime novità di 
prodotto e la gamma completa di soluzioni che si adattano a tutte le configurazioni installative e si 
caratterizzano per i loro contenuti tecnologici e il design evoluto.  
 
mcTER Pompe di Calore è organizzato da EIOM, in collaborazione con CTI (Comitato 
Termotecnico Industriale) per la parte tecnico-scientifica, e si propone come un appuntamento 
privilegiato per tutti i professionisti che vogliono aggiornarsi, confrontarsi con personalità di spicco, 
conoscere gli ultimi aggiornamenti normativi, le novità di settore, i vantaggi progettuali e le 
opportunità di risparmio offerte dalla tecnologia delle pompe di calore, oltre che sviluppare 
opportunità concrete di business. 
 
La giornata verticale a partecipazione gratuita, che si svolge in concomitanza con mcTER 
Contabilizzazione Calore - iniziativa dedicata alla contabilizzazione del calore e alle tematiche 
collegate, prevede una sessione congressuale mattutina, unʼarea espositiva e una serie di 
approfondimenti pomeridiani dal taglio tecnico-applicativo, organizzati dalle stesse aziende 
partecipanti.  
 
Il programma della giornata è disponibile sul sito ufficiale dell'evento: 
www.mcter.com/pompedicalore/ 
 

mcTER Pompe di Calore è un evento progettato da EIOM 
Per info: www.mcter.com/pompe_di_calore - Tel. 02 55181842 - eiom@eiomfiere.it 


