
 
 

 

 
 

Anche Shell protagonista a mcTER Milano 
Il 23 giugno a Milano appuntamento con Efficienza energetica, 

Cogenerazione, Biometano, Bio-Gas e Biomasse 
 

 
Milano, 3 febbraio 2020 - Il prossimo 23 giugno a Milano è di scena la nuova edizione di mcTER mostra 
convegno di riferimento e dedicata a tutti gli operatori professionali che operano nel settore del Biometano, 
Bio-Gas, Biomasse, Cogenerazione ed Energia. 
 
E anche Shell, azienda leader nel settore energetico, presente in oltre 100 Paesi e con ricavi annuali che 
si attestano oltre i 300 milioni di dollari, partecipa all’importante appuntamento. 
Nata a Londra circa 200 anni fa da un piccolo negozio di oggetti antichi e successivamente di conchiglie 
di mare, oggi Shell è un’azienda internazionale attiva nel settore dell’energia altamente competente nella 
ricerca, produzione, raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas naturali, oltre che uno dei 
principali fornitori al mondo di lubrificanti per diversi settori. 
 
La partecipazione di Shell a mcTER conferma la crescente attenzione per l’evento, da anni un 
appuntamento fisso nell’agenda dei professionisti del settore, un riferimento per tutti gli operatori che 
vogliono aggiornarsi, conoscere le principali novità nei settori sinergici di efficienza, cogenerazione e 
biometano / bio-gas, per condividere le migliori strategie oltre che sviluppare nuovi modelli di business.  
 
mcTER, a partecipazione gratuita per tutti gli operatori qualificati, prevede session congressuali mattutine 
curate dalle principali associazioni italiane, come ATI (Associazione Termotecnica Italiana) e CTI 
(Comitato Termotecnico Italiano), un’area espositiva e una serie di workshop tecnico-applicativi 
pomeridiani organizzati dalle stesse aziende partecipanti che potranno presentare approfondimenti, 
soluzioni e novità legate alle tematiche della giornata. 
 
Il programma dell’evento sarà presto disponibile sul sito www.mcter.com/biometano_biogas_biomasse 
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/mcter_milano.asp - Tel. 02 55181842 - eiom@eiomfiere.it 
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