
 

 

[COMUNICATO STAMPA] 

 

DEMETER al “mcTER Biometano-Biogas-Biomasse 2019” il 27 giugno a Milano 

Il progetto, finanziato dalla Commissione Europea, presenterà un nuovo enzima per la 
produzione di biogas  

 

Milano, 24 giugno 2019 - Il progetto DEMETER – DEMONSTRATING MORE EFFICIENT ENZYME PRODUCTION 
TO INCREASE BIOGAS YIELDS – parteciperà all’evento “mcTER Biometano-Biogas-Biomasse 2019” che si terrà 
al Crowne Plaza Hotel di San Donato Milanese il prossimo 27 giugno alle ore 11.30. 

Il progetto, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma H2020 PPP-BBI-JU (G.A. 
720714), è coordinato da Genencor International B.V. (DuPont Industrial Biosciences Group)-  in 
collaborazione con altri 6 partner europei - e ha l’obiettivo di aumentare la resa del processo di 
fermentazione su scala industriale e del processo down-stream, riducendo il costo del prodotto finale e 
rendendo l'enzima disponibile per una larga applicazione nella produzione di biogas in Europa.  

DEMETER, che terminerà a gennaio 2020, organizzerà la sua conferenza finale in occasione della BIOGAS 
Convention & Trade Fair 2019 a Norimberga, il prossimo 10 dicembre. 

Nell’ambito di questo progetto CiaoTech Gruppo PNO, società leader nella gestione dell’Innovazione da oltre 
trent’anni e presente in sette Paesi in Europa, svolge attività di analisi sulla valutazione tecno-economica 
dell’applicazione dell’enzima sul mercato, degli stakeholder principali e del mercato stesso attraverso la sua 
strategia di Technology Intelligence, gestendo anche le azioni di diffusione dei risultati del progetto. 

Per maggiori informazioni sul progetto è disponibile il sito http://www.demeter-eu-project.eu/ .  

CiaoTech Gruppo PNO con uffici in Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito, il 
Gruppo PNO offre da oltre 30 anni servizi di consulenza nella gestione dell’innovazione e per l’accesso ai 
finanziamenti pubblici a clienti con sede in tutta Europa. Il Gruppo PNO supporta ogni anno più di 2000 
organizzazioni e 4000 clienti e partner di ricerca. Il suo vasto network raccoglie e mette in contattato 
stakeholder di diversi settori, ambiti e Paesi e comprende centri di ricerca, università, PMI e Grandi Imprese. 
Per dettagli circa le attività, i servizi e le altre iniziative di ricerca e sviluppo di CiaoTech Gruppo PNO è 
possibile visitare https://www.pnoconsultants.com/it/ . 
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