Biometano Bio-Gas ed Efficienza Energetica:
il 27 giugno a Milano torna mcTER
Milano, 29 maggio 2019 – Manca meno di un mese all’appuntamento con mcTER Biometano BioGas Biomasse - giornata verticale dedicata alla filiera del biogas e naturalmente alla cogenerazione
da biogas e gassificazione, con particolare attenzione al mercato del biometano, fino alle biomasse.
mcTER (che lo scorso anno ha accolto nel capoluogo lombardo oltre 1.300 operatori qualificati) da
anni risulta il punto d’incontro privilegiato per discutere dello stato dell’arte e delle strategie del settore,
e grazie alla partecipazione dei più importati player, associazioni, massimi esperti è un momento di
confronto su tematiche di grande attualità, come le novità riguardanti biometano, biogas e bioGNL
(realizzato dalla purificazione e liquefazione del biogas).
“Biogas, Biometano, BioGNL: Upgrading, nuovi incentivi e sostenibilità” è il titolo della sessione
plenaria mattutina organizzata in collaborazione con il CIB (Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione),
che grazie alla partecipazione di enti, associazioni, massimi esperti e aziende di spicco del settore,
risulta una occasione privilegiata per fare il punto su nuove opportunità e aggiornamenti (normativi,
fiscali ecc.) oltre che per conoscere le soluzioni tecnologiche più all’avanguardia grazie agli interessanti
casi applicativi proposti dai protagonisti del mercato.
La giornata verticale, a partecipazione gratuita, prevede un’importante sessione plenaria, un’area
espositiva per entrare in contatto con i leader di mercato (ricordiamo i Platinum Sponsor EcoSpray
Technologies e Pollution) e sviluppare concrete opportunità di business, e una serie di workshop
tecnico-applicativi pomeridiani organizzati dalle stesse aziende partecipanti.
mcTER è organizzato con il patrocinio di CIB (Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione), di
Assogasmetano (Ass. Naz. Imprese Distributrici Metano Autotrazione), CIG (Consorzio Italiano Gas),
Federmetano (Fed. Naz. Distributori e Trasportatori di metano), ITABIA (Italian Biomass Association),
Fiper (Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili), AssoEsco (Associazione
Italiana delle Energy Service Company), FIRE (Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia),
CIR (Centro Italiano Riscaldamento), Kyoto Club, oltre che di quello di ATI (Associazione
Termotecnica Italiana), e CTI (Comitato Termotecnico Italiano).
mcTER articolandosi tra le tematiche della Cogenerazione, del Biometano, del Biogas, delle Biomasse,
dell’Energia e dell'Efficienza Energetica, da anni è un appuntamento fisso nell’agenda degli operatori,
un momento fondamentale di aggiornamento professionale, di confronto diretto aperto a esperti,
aziende, enti, istituzioni, oltre che quale punto d’incontro per sviluppare business.
Maggiori informazioni sulla giornata mcTER, a partecipazione gratuita, sono disponibili sul sito
dell’evento www.mcter.com attraverso cui gli operatori interessati potranno preregistrarsi per accedere
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 Biometano Bio-Gas - è un evento progettato da EIOM
Per info: www.mcter.com/biogas_milano - Tel. 02 55181842 - eiom@eiomfiere.it

