
 
 

 

 

mcTER Alimentare Web Edition - 26 ottobre 

Oltre 500 i partecipanti alla giornata online  
 

Si è chiusa con numeri eccezionali la giornata mcTER Web Edition – Termotecnica / 

Efficienza Energetica per l’Industria Alimentare, mostra convegno dedicata alle soluzioni 

per l’efficienza energetica nell’industria alimentare, tenutasi lo scorso 26 ottobre. 

 

Ben 534 sono risultati gli operatori che hanno partecipato all’intensa giornata incentrata 

sull’industria alimentare, come noto uno dei settori più energivori. L’adozione di misure di 

efficientamento dei processi di lavorazione può portare a una riduzione significativa dei costi 

energetici, contribuendo al miglioramento della marginalità aziendale e alla sostenibilità 

energetica. 

La giornata, a partecipazione gratuita, ha ospitato una sessione plenaria live dal titolo 

“Efficienza, integrazione e circolarità: il Green Deal per l'industria alimentare” curata in 

collaborazione con il CTI (Comitato Termotecnico Italiano). Durante la mattinata gli operatori 

partecipanti sono stati molto attivi, intervenendo con commenti e domande ai relatori che hanno 

presentato case history e importanti esempi. 

Nel pomeriggio si sono susseguite alcune sessioni tecnico applicative, sempre live e sempre 

molto frequentate. Le aziende iscritte hanno infatti avuto la possibilità di presentare le proprie 

soluzioni e applicazioni nel pomeriggio, offrire approfondimenti con white paper, articoli, 

interviste, che i visitatori hanno potuto consultare e scaricare sfruttando lo spazio virtuale 

dell’evento, che grazie al supporto di tecnologie innovative ha consentito l’interazione diretta 

tra i partecipanti. 

 

Tra i partecipanti alla giornata ricordiamo 2G Italia, Ab Energy, Ascon Technologic, Centrica 

Business Solutions, ICI Caldaie, Neorurale Hub, Viessmann. “Gli eventi si sono trasformati 

grazie alle tecnologie digitali per andare incontro alle esigenze di operatori e aziende” chiosa 

Antonio Rampini - responsabile manifestazioni EIOM - “gli eccellenti riscontri in termini di 

partecipazione e i più che positivi feedback dalle aziende confermano la validità anche di questa 

nuova formula per aggiornarsi tecnicamente e sviluppare contatti, e ci fa pensare nel futuro alla 

creazione di eventi ibridi.” 

 

mcTER da anni è diventato il punto d’incontro privilegiato per aziende e operatori qualificati che 

desiderano conoscere gli aggiornamenti normativi, le ultime novità del settore, incontrarsi, 

sviluppare business. 

 

mcTER torna nel 2021 con una serie di giornate digitali e in presenza, a cominciare dalla 

giornata mcTER Web Edition Termotecnica / Efficienza energetica per Pharma & 

Chemical in calendario il 25 febbraio, seguita poi dalla giornata mcTER Web Edition - 

Termotecnica / Efficienza Energetica per l’Industria Alimentare in programma il 22 marzo, 

mentre il 30 giugno è in programma la giornata mcTER - Cogenerazione / Biogas Biometano 

/ Storage e Fotovoltaico / Smart Efficiency a Milano. 
 

mcTER è un evento progettato da EIOM 
Per info:  www.mcter.com/webedition.asp – 02 55181842 – eiom@eiomfiere.it 

http://www.mcter.com/webedition.asp

