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SCARICA LA APP CIB!
Avrai in anteprima le presentazioni di
FIERAGRICOLA 2020

EVENTI E ATTIVITÀ
1. Iscriviti a BIOGAS ITALY 2020!

Manca poco più di un mese a Biogas Italy e i preparativi fervono!
Non perderti l'evento di riferimento per il settore biogas e biometano di orgine agricola, richiedi
ora il tuo biglietto di ingresso.
Richiedi il tuo biglietto!
Tutti gli spazi espositivi sono stati riservati!
Per rimanere aggiornato monitora il sito web dedicato: www.biogasitaly.com
Appuntamento 5 e 6 marzo 2020 presso lo Spazio BPM di via Massaua 6 a Milano.
Scopri di più su Biogas Italy

GOLD SPONSOR 2020

2. Al via FIERAGRICOLA 2020! Non mancare agli appuntamenti CIB!

Il CIB sarà presente a Fiera Agricola da domani 29 gennaio fino al 1° febbraio.
Saremo nel Padiglione 11 allo stand D6.
Ti invitiamo ai due convegni che abbiamo organizzato e che si svolgeranno venerdì 31 nella
sala B Galleria 11/12.

14.00 - 15.30 | Impianti biogas e biometano: aggiornamento normativo e servizi
Christian Curlisi, Direttore CIB
Lorella Rossi, Responsabile Agroricerca CIB
15.30 - 17.30 | Uso sostenibile dei fertilizzanti e riciclo dei nutrienti
Lorella Rossi, Responsabile Agroricerca CIB - Importanza di un uso sostenibile dei
fertilizzanti organici
Guido Bezzi, Responsabile Agronomia CIB - Agricoltura fatta bene: che cos’è e come
si fa?
Parola alle aziende che presenteranno le tecnologie disponibili per il trattamento e uso
del digestato: Acquafert, BTS Biogas, Casella Macchine Agricole, Corteva/Pioneer,
Saveco+Netafim, Topcon Positioning Italy,Vogelsang
Vi aspettiamo!

3. 3rd Small-Scale LNG Summit - 11 e 12 febbraio, Milano
Appuntamento a Milano presso il The
Westin Palace in Piazza della Repubblica
per la 3a edizione del Small-Scale LNG
Summit.
L'evento si svolgerà l'11 e il 12 febbraio
2020 e sarà l'occasione per scoprire gli
ultimi sviluppi sul campo dell'LNG di
piccola scala.
Fra i relatori ci sarà anche Lorenzo
Maggioni, responsabile R&D CIB per
parlare del ruolo del bio-LNG alla luce del
decreto biometano con un focus sulla
decarbonizzazione dei trasporti.
Scopri di più

NEWS DALLE AZIENDE

4. OPEN DAY Ecomembrane: l'ottimizzazione dell'impianto biogas per la
produzione di biometano

In occasione del 20° anniversario dalla sua fondazione, ECOMEMBRANE SRL è lieta di
Invitarla all’OPEN DAY che si terrà Mercoledì 12 Febbraio 2020.
L’evento, realizzato con la partecipazione di CIB - Consorzio Italiano Biogas,
avrà come tema
“L’ottimizzazione dell’Impianto biogas per la produzione di biometano”
e vedrà succedersi relatori di diverse importanti realtà di settore nel corso della giornata.
Ingresso libero, necessaria la registrazione
Registrati all'OPEN DAY
Guarda il programma

5. PRODEVAL supera i 30 milioni di mc di biometano agricolo prodotti in un
anno

Il Biometano agricolo targato PRODEVAL:
Dopo i primi impianti agricoli italiani installati presso la cooperativa Caviro, Prodeval consolida
la sua presenza con le principali aziende agricole che investono nel Biometano.
In occasione di Fieragricola a Verona,
Prodeval presenterà 3 nuovi
impianti alimentati a sottoprodotti agricoli
che hanno scelto la tecnologia a
membrane di Prodeval. Con un totale di 10
impianti in Italia, Prodeval si configura
come il principale fornitore di tecnologia
anche in ambito agricolo con più di 30mln
di mc di biometano prodotto all’anno.
In Europa Prodeval ha più di 65 impianti
in esercizio di cui 35 agricoli
Caviro-Faenza (2 x 1.500Nmc/h)
Venosa (1.000Nmc/h)
Carbonara al Ticino (1.000Nmc/h)
Cremona (1.000Nmc/h)
ESPOSITORE FIERAGRICOLA
PAD 11 STAND C6
Richiedi i biglietti gratuiti per FIERAGRICOLA

6. Opportunità di visibilità per i Soci da Gruppo Italia Energia

Non perdere una grande occasione di visibilità!
Anche quest’anno l'editore Gruppo Italia Energia sarà media partner di Biogas Italy con le sue
testate Quotidiano Energia e CH4 - la rivista italiana del Gas!
Realizzeremo un dossier sulla fiera con le ultime news del settore che verrà pubblicato nel
numero dell'11 marzo 2020 del settimanale di Quotidiano Energia, e7
(http://www.gruppoitaliaenergia.it/riviste/e7).
Riserviamo a tutti i soci CIB la possibilità di apparire all’interno del dossier con un contenuto
sponsorizzato testuale di 2.800 battute + immagine a un prezzo scontato di € 500+Iva, anziché
€ 700+Iva, oppure una video intervista realizzata in occasione della fiera (durata massimo 2
minuti) a un prezzo scontato di €700 + Iva invece di € 1.000 + Iva (l'adesione dovrà essere
sottoscritta entro il 20 febbraio 2020).
Per informazioni contattaci al numero 0687678751 o alla email
commerciale@gruppoitaliaenergia.it.
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