
                                                  

                               

  
 

mcTER Bio-Gas 2015 
Bio-Gas e Biometano di scena  
Il 25 giugno avrà luogo la quarta edizione  

dell'appuntamento verticale dedicato alle tematiche del settore  
 
Milano, 3 marzo 2015 – La quarta edizione di mcTER Bio-Gas, giornata verticale dedicata alla 
filiera del Bio-Gas e naturalmente alla cogenerazione da Bio-Gas e Gassificazione, con particolare 
attenzione al mercato del Biometano, è in programma a Milano (Crowne Plaza San Donato) il 
prossimo 25 giugno. 
 
La mostra convegno - che nell'ultima edizione ha visto la partecipazione di oltre 1.100 operatori 
qualificati - scalda i motori e si prepara per un nuovo appuntamento caratterizzato, come di 
consueto, da un ricco programma di convegni, seminari e workshop in cui saranno toccate 
tematiche di grande interesse, a cominciare dall'analisi della filiera del Bio-gas fino all'introduzione 
dei recenti sviluppi normativi, con approfondimenti dal punto di vista manutentivo e per la gestione 
del processo produttivo in materia di efficienza energetica.  
 
L'iniziativa mcTER sarà inoltre l'occasione per porre l'accento sulle potenzialità del biometano, gas 
derivato dal processo di upgrating del biogas agricolo e che può contribuire a coprire i consumi per 
2,5 miliardi di m3 nel settore degli autotrasporti. Le possibili destinazioni finali del biometano sono 
equivalenti a quelle del gas naturale e lʼimmissione del biometano nella rete del gas naturale 
porterebbe dare un'opportunità di utilizzo più efficiente dellʼenergia del biogas (attraverso la 
cogenerazione ad alto rendimento) oltre ad apportare importanti vantaggi, come la riduzione delle 
emissioni di carbonio, la minor dipendenza dai combustibili fossili e il miglioramento del reddito 
agrario, in un quadro che vede anche la rimodulazione degli incentivi sullo sfondo. 
 
Proprio per questo lʼattivazione della filiera agro-energetica del biometano è una concreta 
opportunità per il settore e mcTER Bio-Gas è la perfetta occasione per confrontarsi e aggiornarsi 
sugli scenari del settore, entrare in contatto con i principali player e gli operatori specializzati, oltre 
che per sviluppare nuove opportunità e collaborazioni.  
 
Sono molte le aziende che hanno già rinnovato la partecipazione all'importante appuntamento 
verticale organizzato da EIOM, con patrocinio di CIB (Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione), 
e di Assogasmetano (Associazione Nazionale Imprese Distributrici Metano Autotrazione), il 
supporto promozionale de La Termotecnica (leader nel settore a livello nazionale), della “Guida 
Cogenerazione” e “Guida Biomasse e Bio-Gas”. 
 
La giornata, strutturata in modo verticale, sarà scandita da una sessione congressuale mattutina in 
cui con case history di successo saranno approfondite le tecnologie che interessano il settore; da 
un'importante area espositiva e da una serie di workshop tecnico applicativi pomeridiani in cui le 
stesse aziende partecipanti potranno presentare le loro migliori soluzioni. 
 



                                                  

                               

  
 

 
L'iniziativa si svolgerà in concomitanza con alcuni eventi verticali sinergici quali mcTER 
Cogenerazione – appuntamento di riferimento dedicato alle tematiche della cogenerazione in 
ambito industriale e civile, e mcTER Forest – quinta edizione della giornata dedicata alle 
biomasse, così da creare nella stessa location, e a esclusivo beneficio degli operatori, un 
concentrato di soluzioni per stimolare nuovi ed esclusivi contatti tra gli espositori presenti e i tanti 
visitatori qualificati previsti in visita. 
 
mcTER Bio-Gas si rivolge a tutti gli operatori specializzati quali responsabili tecnici, responsabili 
aziende agricole-zootecniche, progettisti, impiantisti, ingegneri, energy manager, utilizzatori di 
energia e calore dallʼindustria, dal terziario e dai servizi, studi tecnici e molti altri ancora. 
 
Il programma sarà presto disponibile sul sito dellʼevento www.mcter.com/biogas_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 Bio-Gas è un evento progettato da EIOM  
Per info: www.mcter.com/biogas_milano - Tel. 02 55181842 - eiom@eiomfiere.it 

 
 


