
 
 

                                                         

 

AB Energy rinnova la sua partecipazione a mcTER 2011  
L’evento italiano della cogenerazione è in programma il 30 giugno a Milano 

 
Milano, 4 marzo 2011 – Importanti conferme alla quinta edizione di mcTER Days 
“Applicazioni di Cogenerazione”, l’evento italiano di riferimento dedicato alle 
tematiche della cogenerazione organizzato da EIOM, Ente Italiano Organizzazione 
Mostre, in programma il prossimo 30 giugno a Milano. 
 
Tra le adesioni alla giornata di Milano segnaliamo la presenza di AB Energy, società 
del Gruppo AB, che da trenta anni opera nei settori della cogenerazione e della 
valorizzazione energetica di fonti rinnovabili.  
AB Energy rinnova la sua partecipazione a mcTER, manifestazione che rappresenta 
un’importante occasione per raggiungere mercati di rilevanza strategica e diffondere il 
valore della tecnologia cogenerativa come scelta in grado di coniugare efficienza 
energetica, ottimizzazione dei costi ed eco-sostenibilità. 
Il Gruppo, fondato da Angelo Baronchelli, è, oggi, una delle aziende di riferimento del 
settore in Europa, avendo nel tempo progettato e realizzato più di 300 impianti di 
cogenerazione “chiavi in mano”, per una potenza installata complessiva pari a 800 
MW. 
 
La presenza di AB Energy testimonia l’interesse del mercato e degli operatori per le 
opportunità dettate dalla giornata mcTER, un appuntamento tecnico espositivo di 
riferimento nel panorama del settore che permette ai professionisti di aggiornarsi, 
conoscere e comprendere il mercato attuale della cogenerazione e di tutte le sue 
applicazioni – facendo nel contempo business. 
 
La giornata verticale, che si svolgerà in concomitanza con CREA Days e il nuovo 
evento mcTER Forest, utilizza un format ormai consolidato e apprezzato dagli 
operatori che comprende una sessione congressuale mattutina, un’area espositiva e 
approfondimenti pomeridiani con i workshop tecnico-applicativi, organizzati dalle 
stesse aziende partecipanti. 
L’ultimo evento mcTER, relativo alla cogenerazione, si è svolto a Milano lo scorso 
giugno e ha visto la partecipazione di oltre 500 operatori qualificati. 
 
Il programma della giornata sarà presto disponibile sul sito ufficiale: 
www.mcter.com/cogenerazione_milano 

 
mcTER è un evento progettato da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre 

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


