mcTER Days
“Cogenerazione civile e industriale”
10 giugno 2008 - Milano, Crowne Plaza Hotel
Milano, 31 gennaio 2008 – Il 10 giugno prossimo torna al Crowne Plaza Hotel di
Milano l’appuntamento con mcTER Days, la seconda edizione della mostra
convegno dedicata alle tematiche della cogenerazione industriale e civile, che
quest’anno si amplia al tema delle biomasse.
L’evento è organizzato da EIOM, Ente Italiano Organizzazione Mostre, con il
supporto promozionale della rivista La Termotecnica (leader nel settore a livello
nazionale) ed il patrocinio di ATI, Associazione Termotecnica Italiana.
La precedente edizione, tenutasi nel novembre 2006, ha ottenuto un notevole
successo ed è stata caratterizzata da una massiccia affluenza di operatori
specializzati (circa 260 visitatori professionali provenienti da tutta Italia).
La giornata vuole essere un importante appuntamento con i professionisti del settore
e si concretizzerà in una sessione congressuale plenaria mattutina (a cura di ATI),
una parte espositiva e dei workshop pomeridiani gestiti, nelle modalità del corso di
formazione, dalle aziende partecipanti. mcTER Days risulta dunque un’occasione
ideale di aggiornamento per gli operatori del mondo dell’Energia e del
Riscaldamento.
Il programma definitivo della giornata sarà disponibile a breve sul sito
www.mcter.com, attraverso cui gli operatori interessati potranno anche
preregistrarsi per accedere gratuitamente alla manifestazione e usufruire di tutti i
servizi offerti dagli sponsor.
La Mostra Convegno anticipa di fatto molte delle tematiche che verranno
approfondite in EA Energia Ambiente, un focus dedicato alle tematiche di
Cogenerazione, Microcogenerazione e Trigenerazione, Generazione distribuita e
teleriscaldamento, Efficienza Energetica, Solare Termico e Fotovoltaico, Biomasse,
Idrogeno e celle a combustibile, che si terrà durante CREA - Expo Business Forum
Internazionale Condizionamento, Riscaldamento, Energia, Ambiente - in
programma a Veronafiere dal 21 al 23 ottobre 2008.
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