
                                                 

                                

 

ASTRIM a mcTER Forest 2011 
Il 30 giugno a Milano il nuovo evento verticale dedicato alle biomasse legnose 

    
Milano, 28 marzo 2011 – Il nuovo appuntamento mcTER Forest, dedicato al tema 
della filiera legno-energia per impianti alimentati a biomassa di potenze termiche 
superiori a 35 kW fino a taglie di interesse degli impianti di teleriscaldamento, anche 
in assetto cogenerativo, si svolgerà a Milano il prossimo 30 giugno. 
 
Alla prima edizione, che si terrà in concomitanza con CREA Days e il più famoso 
mcTER sulla cogenerazione, parteciperà anche ASTRIM spa, azienda leader nel 
mercato della cogenerazione e dell’efficienza energetica, tra le prime in Italia ad avere 
operato nel Facility Management e nell’Energy Management nei settori civili, terziario, 
sanitario, industriale, agricolo e zootecnico. 
”Nel panorama italiano energetico oggi non c’è alternativa: occorre realizzare e 
gestire soluzioni energetiche ad elevata efficienza e capaci di auto-finanziarsi - 
dichiara Giorgio Bergamini, Direttore Generale di ASTRIM spa – Il dibattito emerso 
dall’ultimo decreto sulle rinnovabili ha fatto emergere in modo forte questa esigenza 
imprescindibile che diventa obbligo per le aziende come la nostra”. 
ASTRIM spa annuncia la sua sponsorizzazione alla giornata di Milano nella completa 
convinzione che oggi più che mai il dibattito e la riflessione sui temi energetici porta le 
aziende e gli operatori a maturare e confrontarsi in situazioni di rilievo quali mcTER 
Forest.  
 
Il nuovo evento di Milano, legato al progetto Forest - Fostering Efficient Long Term 
Supply Partnership, è approvato nell’ambito del Programma Europeo Intelligent 
Energy - Europe, e concepito per incrementare la produzione di calore mediante 
impianti centralizzati, o di teleriscaldamento, alimentati a biomassa.  
 
La presenza di ASTRIM spa attesta l’interesse del mercato e degli operatori qualificati 
per le interessanti opportunità che la giornata potrà offrire. 
 
Organizzato da EIOM (Ente Italiano Organizzazione Mostre) unitamente a CTI 
(Comitato Termotecnico Italiano), partner italiano del progetto, mcTER Forest è il 
nuovo appuntamento tecnico espositivo che permette ai professionisti di aggiornarsi, 
conoscere e comprendere il mercato attuale delle biomasse e di tutte le sue 
applicazioni – sviluppando nel contempo business.  
 
Il programma della giornata, sarà presto disponibile sul sito ufficiale: 
www.mcter.com/forest  
 
 

mcTER Forest è un evento progettato da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre 
Per info:www.mcter.com/forest - www.eiomfiere.it - Tel. 02 55181842 - eiom@eiomfiere.it 


