
 

 

 
A giugno, doppio appuntamento con mcTER Days  

L’evento italiano di riferimento sulla Cogenerazione, oltre alla consolidata tappa 
milanese, aspetta i professionisti del settore anche a Roma 

 
Milano, 15 gennaio 2009 – mcTER Days, l’evento verticale dedicato alle Applicazioni 
di Cogenerazione e riferimento italiano per il settore, nel 2009 raddoppia 
l’appuntamento per la sua quarta edizione e, forte del successo ottenuto, oltre alla 
ormai consolidata tappa milanese (prevista per il 30 giugno), aspetta tutti gli operatori 
del mondo dell’energia e del riscaldamento anche a Roma (il 23 giugno). 
 
EIOM, Ente Italiano Organizzazione Mostre, organizza le due giornate avvalendosi 
della collaborazione delle principali associazioni di categoria, le quali avranno cura 
degli aspetti tecnico-scientifici e della gestione della sessione congressuale plenaria 
mattutina, in cui si confronteranno personalità di spicco del settore sulle tematiche di 
stretta attualità relative alla cogenerazione industriale e civile (efficienza e risparmio 
energetico, biomasse ecc.). 
 
L’importante risultato raggiunto dall’evento nell’ultima edizione, che ha avuto un 
riscontro assolutamente positivo da parte dei professionisti del settore sia in termini 
numerici (oltre 330 sono stati i visitatori) che di qualità degli operatori partecipanti, 
ha portato i presenti a definire l’appuntamento mcTER Days come «l’evento italiano 
della cogenerazione».  
 
La formula dell’mcTER Days prevede, oltre al già citato convegno del mattino, 
un’area espositiva, in cui saranno presenti le principali aziende operanti nel settore, e 
una serie di workshop tecnico-applicativi pomeridiani, dove gli stessi espositori 
avranno la possibilità di presentare, agli operatori professionali in visita, degli 
approfondimenti specifici e le proprie soluzioni alle questioni più importanti del 
momento. 
 
Il programma delle giornate – rivolte ad un target molto qualificato di operatori 
professionali - sarà presto disponibile sul sito www.mcter.com, attraverso cui gli 
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). 
 
Le giornate di Roma e Milano, inoltre, fanno da preludio ad un altro importante 
appuntamento per i professionisti del settore: CREA Expo Business Forum 
Internazionale Termotecnica, Energia, Ambiente, in programma dal 20 al 22 ottobre 
2009 a Veronafiere, che torna con la sua terza edizione dopo gli ottimi riscontri delle 
precedenti. 
Il format innovativo di CREA è risultato molto apprezzato dagli operatori per la 
riuscita combinazione tra una importante parte espositiva e la parte formativa e di 
aggiornamento professionale, con un ricco calendario di convegni a cura delle 
principali associazioni di categoria, e tanti workshop tecnico-applicativi gestiti dalle 
aziende partecipanti. L’edizione di CREA del 2009 sarà concentrata ancor più sulle 
tematiche industriali.  
 
 

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 


