Grande successo per la “Cogenerazione Industriale e Civile”
Affluenza imponente di visitatori e grande soddisfazione delle aziende all’evento di Milano
Milano, 17 novembre 2006 – Il 16 novembre scorso al Crowne Plaza Hotel di San Donato Milanese
si è svolta la Mostra Convegno mcTER Days sulla Cogenerazione Industriale e Civile: una giornata
dedicata alla produzione congiunta di energia elettrica e termica, ottenuta tramite piccoli impianti o
moduli cogenerativi che permettono un miglior rendimento e, conseguentemente, un superiore
risparmio energetico, andando così a risolvere i problemi di quei siti industriali/artigianali con
elevate necessità di calore e di energia elettrica per le proprie attività.
L’evento, organizzato da EIOM, Ente Italiano Organizzazione Mostre, con il supporto
promozionale della rivista La Termotecnica (leader nel settore a livello nazionale) ed il patrocinio
di ATI, Associazione Termotecnica Italiana è stato caratterizzato da grandi numeri.
Massiccia l’affluenza di operatori specializzati: oltre 540 gli operatori registrati, circa 260 i
visitatori professionali provenienti da tutta Italia - in particolare da Lombardia, Piemonte, Veneto,
Trentino, Liguria, Emilia Romagna e Lazio - sia per la sessione plenaria mattutina a cura dell’ATI,
che per i workshop pomeridiani gestiti direttamente dagli espositori nelle modalità del corso di
formazione, per approfondire le tematiche emergenti nel settore.
Tra le società espositrici – tutte molto soddisfatte - erano presenti: AEM Milano, Eascon, AB
Energy, AUMA Italiana, CPL Concordia, GE Jenbacher, NME, Turbomach, Pruftechnik, Testo,
Wartsila.
Da segnalare la partecipazione delle due più importanti realtà associative italiane sulla
cogenerazione: Italcogen, Associazione dei Costruttori e Distributori di Impianti di Cogenerazione e
Cogena, Associazione Nazionale per la Promozione della Cogenerazione.
Molto qualificata anche la composizione dell’uditorio, una variegata platea di operatori
professionali (produttori, aziende utilizzatrici, studi tecnici, progettisti, enti pubblici, energy
manager ecc.) che ha seguito i lavori della giornata fino al tardo pomeriggio.
La Mostra Convegno, inoltre, ha anticipato le tematiche che verranno approfondite nel Salone
specifico sulla Cogenerazione che si terrà durante CREA - Expo Business Forum Internazionale
Condizionamento, Riscaldamento, Energia, Ambiente - in programma nei padiglioni della Fiera
di Verona dal 23 al 25 ottobre 2007.
mcTER Days è un evento progettato da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre (attivo nel
settore dal 1956): EIOM ha individuato un nuovo format che, con la partnership di Veronafiere, si
concretizzerà nel 2007 nella realizzazione delle nuove Mostre Convegno Internazionali
ACQUARIA, MCM, SAVE e del Business Forum Internazionale CREA.
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