
 
 

 

mcTER Pharma&Chemical Web Edition: esordio col botto 

Oltre 900 i partecipanti alla giornata online del 26 febbraio 

sull’efficienza energetica nell’industria chimico-farmaceutica 
 

Milano, 9 marzo - Si è chiusa con numeri sorprendenti la giornata mcTER Pharma & Chemical Web 

Edition, evento dedicato all’efficienza energetica nell’industria chimico-farmaceutica. 

 

Sono risultati ben 925 i partecipanti alla giornata incentrata sulle soluzioni per il settore, come 

sappiamo tra i comparti industriali più dinamici e importanti del nostro Paese, oltre che tra i più 

energivori: tanti i processi che richiedono energia termica ma anche elettrica, dalla produzione alla 

liofilizzazione al packaging senza considerare le altre necessità degli impianti. 

 

All’ultima Web Edition di mcTER si è parlato appunto di tecniche di efficienza energetica per il Pharma, 

ma anche di normativa, gestione degli asset energetici, cogenerazione, trigenerazione fino ad 

approfondire le tematiche legate alle “Soluzioni Smart e 4.0 per l'efficienza nell’industria chimico-

farmaceutica”, sessione plenaria organizzata in collaborazione con il CTI (Comitato Termotecnico 

Italiano Energia e Ambiente) che ha aperto la giornata digitale. 

Nel corso del convegno sono intervenuti esperti, primari istituti, enti, associazioni, fornitori e aziende 

del settore, che hanno illustrato il contesto normativo e le diverse soluzioni tecnologiche presenti sul 

mercato; la mattinata ha inoltre consentito ai tantissimi operatori partecipanti di intervenire con 

commenti e domande ai relatori, che hanno potuto approfondire le varie richieste. 

 

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

frequentate. 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. 

Tra i partecipanti ai webinar ricordiamo CTI, Regione Lombardia, FIRE, ENEA, AB Energy, 

Schneider Electric, Centrica Business Solutions, Edison, Turboden, ICI Caldaie, Energy Saving, 

Buhke, Auditech. 

 

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 mcTER è con la Web Edition 

dedicata a Termotecnica / Efficienza Energetica per l’Industria Alimentare, prevista il prossimo 12 

aprile. 

 
mcTER è un evento progettato da EIOM 

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

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

