
      

 

CREA 2009: dai convegni significative opportunità per gli operatori  
Associazioni di categoria e aziende impegnate nella presentazione di soluzioni  

per lo sviluppo delle nuove opportunità offerte dal settore energetico 
 
Milano, 14 ottobre 2009 – CREA Expo Business Forum Internazionale Termotecnica, 
Energia, Ambiente, in programma dal 20 al 22 ottobre a Veronafiere, è giunta alla sua 
terza edizione.  
La manifestazione, forte dei risultati positivi ottenuti nelle precedenti edizioni, mantiene 
il format basato sull’unione di una parte espositiva ad una importante componente di 
aggiornamento professionale, ospitando anche per quest’anno un valido calendario di 
convegni e seminari tecnico-scientifici, costruito con la collaborazione delle principali 
associazioni di categoria, a cui si va ad aggiungere una serie di workshop tecnico-
applicativi a cura delle aziende espositrici. 
 

Molti sono gli argomenti che verranno affrontati: dagli aggiornamenti normativi agli 
aspetti economico-finanziari legati agli incentivi previsti per il settore energetico, fino 
alle problematiche più strettamente tecniche inerenti il reperimento delle fonti 
energetiche, lo sviluppo delle energie rinnovabili, il controllo delle emissioni nel rispetto 
delle direttive europee relative all’antinquinamento, il raggiungimento di una maggior 
efficienza energetica che consenta un risparmio delle risorse e dei costi ecc.  
 

Proprio allo “Sviluppo delle bioenergie: strumenti per l’analisi di fattibilità degli impianti 
di conversione energetica” è dedicato un approfondimento - organizzato da FAST 
(Federazione Nazionale Associazioni Scientifiche e Tecniche) in collaborazione con 
ITABIA (Italian Biomass Association) e CRPA (Centro Ricerche Produzioni Animali) – 
avente lo scopo di presentare le attuali opportunità per il settore delle biomasse 
legnose, del biogas e dei biocombustibili liquidi, alla luce di alcune delle più interessanti 
esperienze realizzate nella Regione Veneto. Nel corso del convegno, inoltre, è prevista 
la presentazione del “Rapporto Bioenergie 2008” elaborato dal Ministero dell’Ambiente.  
 

Di particolare rilievo per il settore dello sviluppo delle nuove forme di energia risultano 
poi i due appuntamenti convegnistici a cura di CTI (Comitato Termotecnico Italiano) 
riguardanti rispettivamente la “Cogenerazione: applicazioni, aggiornamenti normativi e 
aspetti ambientali” e lo stato dell’arte di geotermia e pompe di calore. 
 

Più legata all’ambito normativo risulta la giornata di studio riguardante le “Iniziative 
industriali europee e le nuove collaborazioni privato-pubblico nelle tecnologie 
energetiche”, organizzata da FAST in collaborazione con H2IT (Associazione 
italiana idrogeno e celle a combustibile), sulle direttive dell’Unione Europea per 
stimolare la ricerca industriale e l’innovazione nel settore. 
Mentre al “Fotovoltaico: aggiornamenti normativi, tecnologie, applicazioni, 
finanziamenti” sarà dedicato un importante momento di approfondimento a cura del CEI 
(Comitato Elettrotecnico Italiano). 
 

Molte, dunque, le occasioni di incontro e confronto con i massimi esperti del settore 
offerte da CREA. La manifestazione, inoltre, anche per il 2009 si svolge in concomitanza 
con altri eventi industriali verticali e sinergici, sempre organizzati nella modalità della 
Mostra Convegno, quali SAVE (Automazione, Strumentazione, Sensori), MCM 
(Manutenzione Industriale), ACQUARIA (Analisi, Distribuzione, Trattamento). Tutte le 
informazioni al riguardo sono disponibili sul sito web www.expocrea.com. 
 

CREA è un evento progettato da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre 
Per info: www.expocrea.com - www.eiomfiere.it - Tel. 02 55181842 – eiom@eiomfiere.it 


