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Quest’anno McTer Milano 2013 è stato ancora più ricco. Durante la mattina l’evento ha ospi-
tato tre importanti convegni, che si sono svolti in contemportanea: il primo dal titolo “Come 
la cogenerazione migliora l’efficienza del sistema energetico”, a cura di ATI- Associazione 
Termotecnici Italiana (mcTER Cogenerazione), “La filiera legno-energia: stato di salute, novità 
e prospettive”, organizzato da CTI-Comitato Termotecnici Italiano e “Il Biogas fatto bene - la 
filiera biogas biometano in Italia”, a cura di CIB-Consorzio Italiano Biogas. 
I workshop pomeridiani invece hanno visto come protagoniste le principali aziende dei com-
parti coinvolti nella manifestazione, come AB Energy, Viessmann, Spark Energy, Triogen, che 
hanno presentato le più innovative soluzioni nel campo della produzione di calore e dell’e-
nergia. Oltre mille visitatori qualificati hanno partecipato agli incontri, cogliendo l’occasione di 

incontrare le numerose aziende espositrici dell’evento, che hanno scelto l’iniziativa per presentare le loro principali novità di prodotto e le 
migliori tecnologie e applicazioni. McTER dà l’appuntamento a Verona il 29 ottobre con una nuova giornata verticale, incentrata sempre sulle 
tematiche cogenerative e che si svolgerà in contemporanea con Home and Building (dedicata alle tematiche di Domotica, Smart Home e 
Building Automation), e SAVE (Mostra Convegno dedicata a tecnologie e soluzioni per Automazione, Strumentazione, Sensoristica).

RINNOVABILI IN MOSTRA
Il 27 giugno il Crowne Plaza Hotel di San Donato milanese ha ospitato mcTER, 
una giornata di incontri e convegni dedicati alle biomasse e alla cogenerazione, 

organizzata da Eiom-Ente Italiano Organizzazione Mostre, con il patrocinio di Cogena, ATI, CTI e CIB, 
che ne sovraintendono anche gli aspetti scientifici e culturali e il supporto promozionale 
della rivista “La Termotecnica”.

MCTER - POWTECH-TECHNOPHARM

Powtech – il salone internazionale della tecnologia dei processi meccanici e strumentazione – ha richiamato 724 espositori (20 in più della 
precedente edizione del 2011), provenienti da 27 paesi, mentre Technopharm, l’evento dedicato alle tecnologie di processo life sciences – 
ha ospitato 235 aziende di 16 differenti nazioni. Oltre 16.000 operatori professionali hanno visitato i due saloni. Particolarmente positiva è 
stata l’internazionalità dell’evento complessivo: un visitatore su tre ha raggiunto la fiera dall’estero. Powtech ha confermato la sua posizione 
di salone più grande e importante al mondo per le tecnologie legate alla miscelazione, la frantumazione, la setacciatura, il dosaggio, la 
pesatura e l’analisi di polveri, granulati e materiali sfusi, mentre Technopharm si è affermata come forum fieristico europeo d’eccellenza per 
produzione e ricerca, forme solide e liquide, validazione e GMP e tecnica sterile e analitica. In contemporanea, il congresso internazionale 
sulla tecnologia delle particelle Partec ha attirato 454 specialisti di particelle, di cui poco meno del 50% proveniva dall’estero. Circa 180 
relazioni e due poster session, con un totale di oltre 
190 presentazioni poster, hanno invitato a un intenso 
scambio sulle ultime conoscenze scientifiche, ad 
esempio in merito alla formazione e la caratterizzazio-
ne delle particelle, ai metodi di misurazione, nonché a 
svariate applicazioni industriali per particelle. Il pros-
simo appuntamento con Powtech e Technopharm è 
previsto dal 30 settembre al 2 ottobre 2014. 

TRIPLO EVENTO DI SUCCESSO

Le tre manifestazioni (sempre svolte congiuntamente) che
rappresentano il fiore all’occhiello della fiera di Norimberga,
hanno raggiunto nuovi record per quanto concerne 
il numero di aziende espositrici e di visitatori.
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 SETTEMBRE
����REMTECH
 18-20 settembre 2013
 Ferrara
 www.ferrarafiere.it

���NANOFORUM
 18-20 settembre 2013
 Roma
 www.nanoforum.it 

���EOLICA EXPO EDITERRANEAN
 18-20 settembre 2013
 Roma
 www.eolicaexpo.com

���OIL&FATS
 18-20 settembre 2013
 Monaco di Baviera, Germania
 www.oils-and-fats.com

��CHEM-MED
 24-26 settembre 2013
 Milano
 www.chem-med.eu

� ��ILMAC 2013
 24-27 settembre 2013
 Basilea, Svizzera
  www.ilmac.ch

 OTTOBRE
���WEC DAEGU
 ����*VUN��TVUKPHSL�,ULYNPH
 13-17 ottobre 2013
 Daegu, Korea
 www.daegu2013.kr

� ��K
 16-23 ottobre 2013
 Düsselforf, Germania
 www.k-online.de

� FIB
 22-23 ottobre
 Napoli
 assobiotec.federchimica.it

���MCM
 29-30 ottobre 2013
 Verona 
 www.mcmonline.it

���SAVE
 29-30 ottobre 2013
 Verona
 www.exposave.com

���VPC
 29-30 ottobre 2013
 Verona
 www.eiomfiere.it/vpc


