COSTRUZIONI - IMPIANTI

IMPIANTISTICA. MCE A FIERAMILANO

Meno di un anno alla Mostra
Convegno Expocomfort 2008
di Maria Luisa Negro

U

lteriore incremento dei
visitatori esteri e dei metri
quadrati espositivi rispetto all’edizione precedente: questi
sono i primi e lusinghieri dati
proiettati su MCE - Mostra Convegno Expocomfort 2008 a poco
meno di un anno dal suo svolgimento (11-15 marzo).
La più grande fiera al mondo
dell’impiantistica civile e industriale, articolata in quattro aree
tematiche portanti (caldo, energia, freddo e acqua) può infatti
già contare sulla partecipazione
dell’85% delle aziende presenti
lo scorso anno. Riguardo ai
visitatori, le previsioni indicano
soprattutto una nuova impennata di quelli stranieri: MCE 2008
dovrebbe quindi ripetere l’incremento di oltre il 30% già
ottenuto l’anno scorso.
Un altro dato molto positivo
che si rinnoverà è la significativa presenza di espositori esteri,
che nell’edizione precedente
avevano pesato per circa il 20%
del totale. Tra le 271 aziende
che hanno prenotato da ogni
parte del mondo gli spazi espositivi di MCE 2008, si nota una
massiccia presenza dei paesi
tradizionalmente attivi in questo
settore, come Germania, Francia
e Spagna, ma anche un forte

incremento di nuovi protagonisti come Grecia, Turchia ed Est
Europa.
Proprio per mettere gli espositori esteri nelle migliori condizioni di presentarsi ai visitatori
di MCE, sono previste una serie
di iniziative a essi dedicate, che
hanno l’obiettivo di facilitare i

contatti con professionisti e operatori, sia italiani che stranieri.
Tra esse, alcune sono state
specificamente studiate per
coinvolgere in particolare le
aziende dei paesi cosiddetti
Bric (Brasile, Russia, India e
Cina) e degli Emirati Arabi.

Le iniziative di MCE
Gli organizzatori di MCE
2008 proseguono nella strategia
di arricchimento dell’offerta
fieristica già intrapresa in occasione della precedente edizione
e rivelatasi vincente sia in termini di adesione delle aziende,
sia in termini di affluenza di
visitatori, saliti a quota 170
mila.
Questo è il positivo effetto
del nuovo polo espositivo di
Fiera Milano a Rho, la cui struttura ha consentito di ampliare il
numero di sale riservate a convegni, workshop, mostre e premiazioni, eventi che incontrano
da sempre il favore e il gradimento del pubblico.
MCE 2008 si ripresenterà
così una volta di più come
luogo ideale di incontro e contatto professionale tra espositori, installatori, distributori,
showroom, costruttori, progettisti, architetti e designer, sia italiani che stranieri. Inoltre, fra le
numerose iniziative di MCE
rivolte agli espositori, merita di

essere ricordato il Comitato
Difesa Proprietà Industriale e
Intellettuale Anima - Mostra
Convegno Expocomfort/Expobagno, un organismo unico e
innovativo istituito in occasione
dell’edizione 2006, durante la
quale è intervenuto tempestivamente per interrompere l’esposizione e rimuovere i pezzi giudicati contraffatti dai periti di
un collegio appositamente
costituito.
Risparmio energetico e fonti
alternative sono tematiche
destinate a ricevere sempre
maggiore attenzione da parte
del pubblico. Per questo MCE
2008, accanto agli ormai collaudati e apprezzati saloni Next
Energy ed Expobagno, amplierà
lo spazio a esse dedicato, proponendo due eventi trasversali
di grande impatto visivo e culturale, che affronteranno il tema
dell’energia in tutte le sue articolazioni.
Anche nella prossima edizione di MCE il salone Next
Energy rappresenterà l’avanguardia sia dal punto di vista
espositivo che da quello degli
eventi collaterali: infatti un fitto
calendario di convegni e seminari farà da contorno alla presentazione da parte delle aziende espositrici dei prodotti e
delle soluzioni più innovative,
in termini di efficienza energetica, disponibili oggi sul mercato.
Confermato l’appuntamento
con Living Expo, l’area di Next
Energy dedicata alla domotica,
all’ecoarchitettura e ai materiali
biocompatibili, e sviluppata da
MCE in collaborazione con
Business Forum, che prevederà
anche un ricco programma di
convegni.
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