Anche E.ON protagonista a mcTER
Appuntamento a Milano il 25 giugno
con Cogenerazione, Biomasse, Bio-Gas ed Efficienza Energetica
Milano, 11 maggio 2015 – Il prossimo 25 giugno a Milano (presso il Crowne Plaza Hotel San Donato) è di scena la nuova edizione di mcTER mostra convegno di riferimento e dedicata a tutti gli
operatori professionali che operano nel settore della cogenerazione e dellʼenergia.
E anche E.ON, tra i più grandi operatori energetici al mondo a capitale privato con circa 33 milioni
di clienti a livello globale e un fatturato di circa 112 miliardi di euro, partecipa all’importante
appuntamento. Sarà infatti presente con uno stand dedicato E.ON Connecting Energies (ECT),
business unit del Gruppo, specializzata a livello internazionale nelle soluzioni energetiche
integrate per clienti commerciali e industriali e per il settore pubblico. ECT, in particolare, realizza
impianti di generazione on-site, servizi di efficienza energetica in grado di far ottenere risparmi tra
il 20% e il 40% e ridurre le emissioni di CO2.
Anche la partecipazione di E.ON conferma la crescente attenzione per l’evento che, da anni è un
appuntamento fisso nell’agenda dei professionisti del settore, un riferimento per tutti gli operatori
che vogliono aggiornarsi, conoscere le principali novità nel campo della cogenerazione e
dell’efficienza energetica, condividere le migliori strategie, oltre che sviluppare nuovi modelli di
business.
mcTER, a partecipazione gratuita per tutti gli operatori qualificati, prevede una sessione
congressuale mattutina curata da ATI, un’area espositiva e una serie di workshop tecnicoapplicativi pomeridiani organizzati dalle stesse aziende partecipanti che potranno presentare
approfondimenti, soluzioni e novità legate alle tematiche della giornata.
Le giornata milanese è organizzata da EIOM unitamente ad ATI (Associazione Termotecnica
italiana) e con il patrocinio di CTI (Comitato Termotecnico Italiano), CIB (Consorzio Italiano
Biogas), Cogena (Associazione Italiana per la Promozione della Cogenerazione), Italcogen
(Associazione dei costruttori e distributori di impianti di Cogenerazione), FIPER (Federazione
Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili), ITABIA (Italian Biomass Association), CIR
(Centro Italiano Riscaldamento), Assogasmetano (Associazione Nazionale Imprese Distributrici
Metano Autotrazione), con il supporto promozionale della rivista “La Termotecnica” (leader nel
settore a livello nazionale), e di “Guida Cogenerazione” e di “Guida Biomasse Bio-Gas”, oltre che
di “Energia e dintorni” (Organo ufficiale del CTI).
Il programma dell’evento sarà presto disponibile sul sito www.mcter.com/cogenerazione_milano
attraverso cui gli operatori 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).
mcTER è un evento progettato da EIOM
Per info: www.mcter.com/cogenerazione_milano - Tel. 02 55181842 - eiom@eiomfiere.it

