
 

Grande conferma per mcTER Days 
“Cogenerazione, Biomasse, Efficienza Energetica” 

Dopo il successo della giornata milanese, l’appuntamento è ora a Verona 
 

Milano, 18 giugno 2008 – Impressionante successo e grandissima soddisfazione di operatori 
ed aziende per il secondo appuntamento con mcTER Days, svoltosi a Milano il 10 giugno 
scorso. 
Alla giornata, organizzata da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre, è stata registrata 
un’affluenza eccezionale: oltre 330 sono stati i visitatori professionali, provenienti 
principalmente dalle regioni centro-settentrionali, che hanno preso parte all’appuntamento 
dedicato a “Cogenerazione, Biomasse, Efficienza Energetica”. 
 
L’importante risultato raggiunto dall’evento, che ha avuto un riscontro assolutamente positivo 
da parte dei professionisti del settore sia in termini numerici che di qualità di operatori 
partecipanti, ha portato i presenti a definire l’appuntamento mcTER Days come «l’evento 
italiano della cogenerazione».  
E in effetti la giornata è risultata un crescendo di partecipazione, a cominciare 
dall’affollatissima “sessione plenaria” mattutina a cura di ATI (Associazione Termotecnica 
Italiana), in cui sono stati presentati aggiornamenti, esempi di casi applicativi e prospettive 
nel campo della cogenerazione industriale e civile, delle biomasse e delle annesse modalità di 
risparmio energetico. Molto seguiti anche gli accenni alle nuove normative, ai finanziamenti 
per le soluzioni e al risk management collegato. 
 
Eccellente il riscontro degli operatori anche verso i workshop pomeridiani, realizzati (in aule 
pienissime) dalle aziende partecipanti nelle modalità del corso di formazione, per 
approfondire gli argomenti trattati al mattino e alcune tra le tematiche emergenti nel settore. 
Tra le principali aziende ed associazioni di categoria presenti alla mostra convegno, 
segnaliamo AB Energy, ATI, Cogenpower, Intergen, Turboden, Ge Jenbacher, Auma Italiana, 
Ecogena, CGT Compagnia Generale Trattori, Karberg & Hennemann, Cogena Ascomac, MGM 
Engineering & Contracting, Alfa Laval, Uniconfort, Man Nutzfahrzeuge Vertrieb Sud - Truck & 
Bus Italia ecc. 
 
Di importante qualità anche il target intervenuto, costituito principalmente da progettisti, 
titolari di studi di ingegneria e di architettura, dirigenti e responsabili di azienda, ingegneri, 
consulenti, architetti, tecnici, energy manager, impiantisti, ricercatori ecc. 
 
Alla luce dei numeri e del successo di questa giornata, si preannuncia molto importante anche 
il prossimo appuntamento con mcTER Days dedicato alle “Applicazioni di 
Cogenerazione”, che si svolgerà il 22 ottobre a Veronafiere, nell’ambito di CREA Expo 
Business Forum Internazionale Condizionamento, Riscaldamento, Energia, 
Ambiente.  
Inalterato il format dell’evento, basato su una sessione congressuale mattutina (a cura delle 
associazioni di settore), una parte espositiva dedicata ai contatti fra operatori e produttori, e 
una serie di workshop pomeridiani, in cui le aziende partecipanti possono realizzare 
presentazioni tecniche volte ad approfondire gli argomenti ritenuti più interessanti e illustrare 
le loro proposte ai visitatori.  
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.mcter.com. 
 

mcTER Days e CREA sono eventi progettati da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre 
Per info: www.mcter.com – www.expocrea.com - www.eiomfiere.it - Tel. 02 55181842 – eiom@eiomfiere.it 


