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ostra Convegno Expo-
comfort (Mce), la più
grande fiera del com-

parto in Italia e la prima al
mondo nell’area bagno, sta pre-
parando la 33ª edizione, in pro-
gramma a Fiera Milano dal 5 al
9 marzo 2002. I settori merceo-
logici sono quelli di sempre,
legati all’impiantistica civile e
al benessere ambientale: riscal-
damento, regolazione automati-
ca, cogenerazione, condiziona-
mento, refrigerazione, ventila-
zione, tecnica sanitaria, tratta-
mento acqua, arredamento
bagno, pompe, valvolame, rac-
corderia, accessori termici,
attrezzeria, utensileria, elemen-
ti di fissaggio e, questa è una
novità, energie rinnovabili.
Mce si rivolge a un pubblico
professionale: installatori,
manutentori, distributori, agenti
e rappresentanti, import-export,
progettisti e consulenti, impre-
se edili e produttori, ben
160.000 di essi visitarono
l’ultima edizione del 2000 (la
fiera si tiene negli anni pari).

Passerella mondiale

Per la prima volta, nel 2002,
la mostra occuperà più di 245
mila m2 lordi, pari a 140mila
netti (+5%, sul 2000), le azien-

de presenti con proprio stand
saranno circa 2000 (+6%), ma
il totale degli espositori, consi-
derando anche le aziende rap-
presentate, supererà i 3000.

Il 12% degli espositori diretti
proviene dall’estero e il loro
numero (240) ha messo a
segno un progresso del 14%, e
di ben il 17% in termini di
superficie, rispetto all’edizione
2000: un risultato questo che
conferma l’ulteriore crescita di
Mostra Convegno Expo-
comfort come evento espositi-
vo di livello mondiale al cui
conseguimento ha contribuito
in modo decisivo l’azione pro-
mozionale sviluppata dalla rete
estera di Reed Exhibition,
gruppo multinazionale socio,
con Fondazione Fiera Milano,
di Fiera Milano International
che organizza la manifestazio-
ne in collaborazione con
Anima e Federceramica.

Come al solito, in contempo-
ranea a Mce si terrà Servitis,
salone dei servizi per il settore
termoidrosanitario, giunto
ormai alla quarta edizione.

“Mce 2002 – osserva il presi-
dente di Fiera Milano
International, Piergiacomo
Ferrari – segna una nuova
tappa nel processo di continuo

rinnovamento che è da qua-
rant’anni la chiave del successo
di questo grande evento fieristi-
co. In quest’ottica Mce 2002 ha
rivoluzionato la planimetria
della manifestazione, offrendo
percorsi di visita ancor più fun-
zionali alle esigenze degli ope-
ratori. Ha ampliato l’offerta
espositiva con due iniziative
che si rivolgono ad applicazio-
ni tecnologiche di punta, stimo-
lando attorno ad esse interesse
e dibattito: il settore Riscal-
damento è stato infatti esteso ai
sistemi e prodotti per la produ-
zione di energia rinnovabile,
con il debutto dell’area Next
Energy; il settore Arredobagno
è stato arricchito con l’evento
Superfici, mostra nella mostra
dedicata ai materiali innovativi
per il rivestimento del bagno”.

I convegni Mce: va in scena
la cultura tecnica

“Mce ha sviluppato – conti-
nua il presidente Ferrari -un
programma convegnistico di
particolare interesse lungo due
direttrici: seminari sintetici di
carattere operativo, dedicati
agli sviluppi tecnici e normati-
vi, e convegni di approfondi-
mento su temi di grande attua-
lità come le energie rinnovabili
e la risposta del made in
Europe al dilagante fenomeno
della contraffazione di marca
asiatica ed est-europea.

Con queste premesse Mostra
Convegno Expocomfort è
pronta a battere ogni preceden-
te record, confermandosi punto
di riferimento mondiale e pre-
stigiosa occasione di business e
aggiornamento professionale”. 

La chiave del successo di
Mce è proprio nella formula
bifronte della manifestazione, e
cioè evento espositivo (e quindi
commerciale) che affianca una
serie nutrita di convegni e
seminari (ed è questo l’aspetto

più generalmente culturale) su
temi professionali specifici di
grande interesse sia per gli
espositori che i visitatori, oltre
ovviamente nella serietà e pro-
fessionalità degli organizzatori.

La parte convegnistica è dun-
que centrale per Mce. “Quasi
tutti gli appuntamenti in pro-
gramma - spiega la dottoressa
Anna Patani, direttrice di Mce -
saranno ospitati questa volta in
un’unica sede, la nuovissima e
funzionale sede congressuale di
Fiera Milano, ottenuta dalla
ristrutturazione del padiglione
17. Tale collocazione determi-
nerà un duplice vantaggio: da
un lato il comfort e la funziona-
lità delle nuove strutture;
dall’altro la contiguità con le
aree espositive riscaldamento e
condizionamento.”

Il convegno internazionale
dedicato alle “Energie rinnova-
bili” inaugurerà il 5 marzo la
manifestazione. Tema di un
altro incontro sarà la valorizza-
zione del prodotto europeo di
qualità di cui si parlerà il 7
marzo nel convegno “Bagno e
comfort: stile italiano, scenari
europei”. Sarà un’importante
occasione per fare il punto sulla
tutela del prodotto europeo,
insidiato da una sempre più per-
vasiva contraffazione.

In tale occasione verrà pre-
sentata la ricerca “Gli Italiani e
il bagno” dell’Istituto Astra
Demoskopea (vedi anche a
pag. 13), dalle cui anticipazioni
veniamo a sapere che dopo i
tragici fatti dell’11 settembre
gli italiani apprezzano ancora
di più la casa come bene rifu-
gio, nido caldo e sicuro, quin-
tessenza dei piccoli e grandi
piaceri della vita, per cui si è
disponibili a spendere.

Altri convegni Mce affronte-
ranno le soluzioni sostenibili e la
qualità ambientale, il migliora-
mento dell’efficienza degli im-
pianti termici, l’autodiagnosi
energetica e l’uso di nuove tec-
nologie; le modalità di controllo
post-contatore, in linea col Dl
164/2000, per gli impianti dome-
stici a gas, la gestione integrata
degli impianti e dei servizi, ecc.

Info: www.fmi.it/mce

La Mostra Convegno Expocomfort torna
a marzo con un’edizione record
A Fiera Milano dal 5 al 9 marzo 2002, presenta un ricco programma di convegni, quasi tutti
nella nuovo Centro Congressi in Fiera. Tira il settore casa e bagno secondo Demoskopea 
di Andrea Bigotti

M

http://www.fmi.it/mce
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