
 
 

 

 

In 1.249 a mcTER Alimentare Web Edition! 

Affluenza impressionante alla giornata online del 12 aprile 

sull’efficienza energetica nell’industria Alimentare 
 

Milano, 21 aprile 2021 - Si è chiusa con numeri eccezionali la giornata mcTER Alimentare Web 

Edition, evento dedicato alle soluzioni e tecnologie per l’efficienza energetica nell’industria alimentare. 

Sono infatti risultati ben 1.249 i partecipanti alla giornata incentrata sulle soluzioni per il settore, 

per la grandissima soddisfazione di aziende partner, istituzioni, enti partecipanti. 

 

Nella sessione plenaria del mattino si è parlato di “Strategie, innovazioni tecnologiche e 

opportunità: l’efficienza energetica nell’industria alimentare”, il convegno, organizzato in 

collaborazione con il CTI - Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente, ha spaziato dagli aspetti 

normativi fino alle soluzioni e servizi dedicati all’efficienza energetica e ha coinvolto in un crescendo di 

interesse davvero tantissimi operatori, fino a toccare il massimo delle 1.001 presenze in contemporanea 

(e segnalare quindi il “tutto esaurito” della piattaforma). 

 

La giornata è poi proseguita nel pomeriggio con diverse sessioni tecnico applicative, sempre live e 

molto frequentate (si sono raggiunti gli 800 partecipanti). Le aziende iscritte hanno potuto offrire 

approfondimenti anche con white paper, articoli, video che i visitatori hanno potuto consultare e 

scaricare sfruttando lo spazio virtuale dell’evento, con i partecipanti che hanno avuto la possibilità di 

interagire con gli espositori anche tramite un’opportuna piattaforma di Business Matching, per 

sviluppare collaborazioni e avviare progetti. 

 

Le sessioni del mattino e del pomeriggio hanno visto il coinvolgimento di aziende ed enti quali CTI, 

AssoEge, Fire, AB Energy, E.ON Business Solutions, Turboden, GF Piping Systems, ICI Caldaie, 

Centrica Business Solutions, IES Biogas, Alperia Bartucci, Energy Saving, Intergen, CGT 

Compagnia Generale Trattori, Energy&Facility. 

 

mcTER risulta da anni il punto d’incontro privilegiato per aziende e operatori qualificati che desiderano 

conoscere gli aggiornamenti normativi, le ultime novità del settore, incontrarsi, sviluppare business, sia 

negli eventi fisici sia negli appuntamenti online. 

 

              Il prossimo appuntamento è dal 28 giugno al 2 luglio con la settimana mcTER Web Edition, 5 

giornate di eventi e incontri online con convegni, webinar, interviste, white paper, normative, 

approfondimenti e articoli, su tematiche quali Idrogeno, Cogenerazione, 

Biometano/Biogas/Bioenergie, Smart Efficiency, Storage e Fotovoltaico.   

 
mcTER è un evento progettato da EIOM 

Per info: www.mcter.com/webedition.asp - Tel. 02 55181842 - eiom@eiomfiere.it 

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

