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L’innovazione in tema di
efficienza e risparmio
energetico è stato i l

comune denominatore della
37ª MCE - Mostra Convegno
Expocomfort, che dal 23 al 27
marzo scorsi a Fieramilano ha
messo a confronto l’intera filie-
ra produttiva e distributiva del
settore idrotermosanitario, del
riscaldamento, del condiziona-
mento e della refrigerazione,
delle tecnologie sanitar ie,
della componentistica, del trat-
tamento delle acque e del
mondo del bagno. 157.447
sono stati gli operatori qualifi-
cati e 2300 gli espositori pre-
senti all’evento.

Dichiara Massimil iano
Pierini, Exhibition Director di
MCE: “I risultati confermano il
ruolo centrale della manifesta-

zione a sostegno della ripresa.
In par ticolare, quello che
abbiamo riscontrato è il ritro-
vato ottimismo, la medicina
migliore per porre le basi per
gli accordi commerciali da
concludere nei prossimi mesi”.

In special modo, elevata è
stata la partecipazione degli
stranieri, a conferma della
valenza internazionale dell’e-
vento, soprattutto da Europa
(Francia, Germania, Grecia,
Spagna e Svizzera) e Medi-
terraneo (Alger ia, Israele,
Marocco, Tunisia e Turchia),
oltre a Cina, Polonia, Slovenia
e Russia. Quanto all’Italia, è
stata registrata una copertura
uniforme di tutto il territorio.

MILANO. 157.447 OPERATORI ALLA 37ª EDIZIONE

Soffia il vento 

della ripresa a MCE

E nergy saving and effi-
ciency were the com-
mon thread running

throughout MCE - Mostra
Convegno Expocomfort, which
brought together the manufac-
turing and distribution arms of

the plumbing, heating, sani-
taryware, air-condit ioning,
refrigeration, sanitary techno-
logy, hardware, water treat-
ment and bathroom sectors
from March 23th to 27th at
Fieramilano. 157,447 trade

visitors and 2300 exhibiting
companies were present at the
event.

“The positive response recei-
ved by MCE”, declared
Exhibition Director Massimilia-
no Pierini, “confirms its leading
role to ride on recovery signs. In
particular, we are satisfied by
the positive climate that prevai-
led over all five days. MCE is
the ideal opportunity for re-ener-
gizing business, the benefits
from which are expected to be
felt over the next few months”.

MCE 2010 registered an all-
time best especially for foreign
visitor numbers confirming its
world leadership in the sector,
with major increased figures
from Europe (France, Germa-
ny, Greece, Spain and
Switzerland) and Mediterra-
nean Countr ies (Alger ia,
Israel, Morocco, Tunisia and
Turkey), including China,
Poland, Slovenia and Russia.
Italian trade visitors convened
from all over the country.

MILAN. 157.447 PROFESSIONALS AT THE 37TH EDITION

Winds of Recovery
Blow across MCE

G. Dall'O', M. Gamberale,
G. Silvestrini
Manuale della
certificazione
energetica degli edifici
Norme, procedure 
e strategie d’intervento
Ed. Ambiente, Milano 2010,
pp. 416, euro 48,00 

La certifica-
zione ener-
getica è ana-
lizzata attra-
verso gli sche-
mi adottati
dalle Regio-

ni e le regole nazionali.
Due capitoli riguarda-

no gli interventi sull’esi-
stente e la progettazione
di nuovi edifici. 

www.edizioniambiente.it

A cura di M. Cannaviello,
A. Violano 
La certificazione
energetica 
degli edifici esistenti
Franco Angeli, Milano 2010,
pp. 288, euro 27,50

I l volume mo-
stra i criteri per
valutare le pre-
stazioni ener-
getiche di edi-
fici esistenti e
le modalità per
il rilascio della certifica-
zione energetica.

Sono presi in esame
leggi, metodi, strumenti
e modelli di calcolo, casi
esemplificativi.

www.francoangeli.it

P. Andreini, F. Pierini
Generatori di vapore
di media e piccola
potenza 
Hoepli, Milano 2009,
pp. XXVI-774, euro 39,00

La sesta edi-
zione del volu-
me riflette le
i n n ov a z i o n i
negli impianti
di generazione
di vapore ed

energia negli ultimi anni.
In appendice le norme

sulla sicurezza d’esercizio.
www.hoepli.it
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