mcTER da record: 800 visitatori!
Grandissimo successo per l’evento italiano sulla cogenerazione
Prossimo appuntamento a Verona il 25 ottobre
Milano, 15 luglio 2011 – Si è conclusa con numeri da record la giornata mcTER
“Applicazioni di Cogenerazione”, Mostra C onvegno dedicata alle tematiche della
C ogenerazione svolta a Milano il 30 giugno, edizione che quest'anno è stata
impreziosita dalla concomitanza con l'evento mcTER FOREST, primo e unico
appuntamento organizzato in Italia collegato al progetto europeo “Forest” sulle
biomasse.
L’edizione 2011 ha raggiunto risultati eccezionali, con la partecipazione di ben 50
espositori e toccando quota 800 operatori per i due eventi concomitanti (quasi 2000
sono stati i preregistrati on-line).
I dati attestano il successo della giornata verticale, risultato testimoniato anche dal
riscontro assolutamente positivo espresso dalle aziende, soddisfatte dal profilo dei
visitatori e dalla risposta business avuta nel corso dell’evento.
La giornata, organizzata da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre insieme ad
ATI Associazione Termotecnica Italiana con il supporto promozionale della rivista “La
Termotecnica” (leader nel settore a livello nazionale) e della “Guida C ogenerazione”,
e il patrocinio di C TI C omitato Termotecnico Italiano, si è confermata ancora una
volta “l’evento di riferimento in Italia sulla Cogenerazione”, nelle parole di C arlo
Belvedere, Segretario C ogena.
mcTER da anni è ormai un appuntamento consolidato che, grazie alle caratteristiche
vincenti del suo format basato sull'unione di una parte espositiva ad una ricca offerta
formativa, risulta la cornice ideale per i professionisti della C ogenerazione, del
mondo dell’Energia e del Riscaldamento, per conoscere gli sviluppi tecnologici e le
prospettive future del settore, oltre che importante momento di incontro tra aziende
e operatori nell'ottica di sviluppare nuove sinergie e business.
La mattinata ha visto svolgersi l’importante sessione plenaria, nel corso della quale
alcuni fra i massimi esperti di settore si sono alternati su contributi seguiti con
notevole attenzione da tutti i professionisti presenti.
Le tematiche hanno spaziato dagli approfondimenti sulle questioni normative (a cura
di C TI), all'analisi del settore della C ogenerazione (a cura di ENEA Agenzia Nazionale
per le nuove tecnologie e lo sviluppo ecologico sostenibile), dall'esperienza
gestionale degli impianti (intervento di Renzo C apra - ATI), alla gestione delle reti
elettriche in presenza di cogeneratori di piccole dimensioni, fino ad arrivare a diversi
casi applicativi.

Il C aso Inalca (Gruppo C remonini) e l'integrazione fra C ogenerazione e
Biocognerazione è stato il tema dell’intervento di AB Energy; la cogenerazione a
biogas abbinata al teleriscaldamento nel caso dell’Azienda Agr. Ferrari C iboldi quello
di Astrim, mentre Spark Energy ha trattato nel dettaglio un impianto di
C ogenerazione dalla A alla Z, e Sebigas Spa (nel caso di Exergy) ha preso in esame
un impianto di Biogas ad alta efficienza energetica – nel caso Livorno Ferraris.
Grande interesse è stato poi riservata agli interventi pomeridiani dove le aziende
protagoniste del settore, attraverso importanti casi applicativi, hanno potuto
approfondire le questioni calde della giornata.
Tra le aziende partecipanti ricordiamo i Platinum Sponsor della giornata, quali Ab
Energy, Astrim, Exergy, Ingeco, Spark Energy, Applitecno Service e Wago, e tutte le
numerose aziende che hanno avuto modo di coinvolgere gli operatori in soddisfacenti
workshop tecnico-applicativi.
Molto seguite anche le sessioni dedicate alle biomasse legnose (tematiche racchiuse
nell’evento concomitante mcTER FOREST), che sono risultate naturale e logico
complemento alle più consuete sessioni sulla cogenerazione.
Dopo l'edizione record di Milano 2011, mcTER Days dà appuntamento a Verona il
25 ottobre in occasione della terza edizione di Home and Building, Mostra C onvegno
Internazionale Domotica e Building Automation, in programma il 25 e 26 ottobre a
Veronafiere.
mcTER Days è un evento progettato da EI OM Ente I taliano Organizzazione Mos tre
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