MILANO. 1500 AZIENDE HANNO GIÀ CONFERMATO LA LORO PARTECIPAZIONE

MCE 2012 punto di riferimento
mondiale per gli operatori
ervono i preparativi per
MCE – Mostra Convegno Expocomfort la
manifestazione leader mondiale nell’impiantistica civile
e industriale, nella climatizzazione e nelle energie rinnovabili, dal 27 al 30 marzo
2012 a Fieramilano.
L’edizione 2012 si presenta, fin d’ora, di grande richiamo per tutti gli operatori del
settore: oltre 1500 aziende,
ad oggi, hanno già confermato la loro partecipazione e
porteranno in fiera il meglio
della produzione mondiale in
tema di human comfort. Da
rilevare in particolare l’incremento degli espositori esteri
(+15%) a dimostrazione
della considerazione di cui
gode MCE anche sui mercati
internazionali.
Efficienza e risparmio
energetico, energie rinnovabili e innovazione tecnologica sono il comune denominatore di tutti i comparti –
caldo, freddo, acqua ed
energia – in cui si articola
MCE e saranno al centro
anche del programma di iniziative e convegni.
Tema clou di MCE 2012
sarà Zero Energy 2020 –
Verso l'integrazione un filo
comune che trova nel connubio edificio-impianto la chiave di lettura per una valorizzazione energetica capace
di prevenire e limitare gli
impatti ambientali e contribuire a un futuro di sviluppo
durevole e sostenibile.

F

“Involucro e impianto si sviluppano assieme fin dalla
progettazione”, spiega Massimiliano Pierini, Exhibition
Director MCE. “Noi lavoriamo
per diffondere tra committenti,
progettisti, installatori e imprese le tecnologie capaci di
coniugare alta efficienza energetica e basso impatto ambientale per il raggiungimento
dell’obiettivo europeo fissato
dalla direttiva 20.20.20”.
Zero Energy 2020 sarà
motore anche delle iniziative
Percorso Efficienza & Innovazione e Verso la Classe A,
studiate per guidare gli operatori nella realizzazione di

progetti ad alta efficienza
energetica e offrire un quadro sull’eccellenza in tema di
materiali, prodotti e sistemi
per una nuova progettazione
dell’ambiente costruito.

Fra le novità di MCE 2012
si inserisce il progetto specifico dedicato al settore Fotovoltaico – da sempre presente in manifestazione - per
offrire al vasto pubblico di
progettisti, decisori e investitori, che ogni due anni hanno
in MCE l’appuntamento di
riferimento, la vetrina completa delle tecnologie del
futuro.

MILAN. 1500 COMPANIES HAVE CONFIRMED THEIR PARTICIPATION

MCE 2012 International Point
of Reference for Professionals
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reparations are in full
swing for MCE – Mostra Convegno Expocomfort the leading international exhibition for domestic
and industrial installations,
air-conditioning and renewable energy, from 27th to 30th
March at Fieramilano.
The 2012 edition will confirm its position as an international point of reference for all
professionals in the sector.
So far, more than 1500 companies have confirmed their
participation, and will showcase the best worldwide products and solutions for
human comfort. In particular,
a +15% in foreign exhibitors

was registered, confirming
the perceived added value of
MCE in international markets.
Energy efficiency and
saving, renewable energy,
and technological innovation
are the common thread running through the four thematic areas – heating, cooling,
water and energy – of MCE
and will also be the core of a
busy programme of conferences and initiatives.
Zero Energy Buildings by
2020 – Towards building
energy integration will be a
common thread focused on
the integration between
installations and buildings to
better respond to high energy
efficiency requirements for
building with a low environmental impact contributing to
a sustainable future.
“The growing correlation
between building envelope
and installation is the core of
the planning approach”,
declared Massimiliano Pierini,
Exhibition Director MCE,

“and our mission is to offer
buyers, designers, installers
and businesses a complete
overview of high-tech innovative solutions combined with
energy efficiency and a much
lower environmental impact
to reach the EU 20-20-20
goals”.
Zero Energy Buildings by
2020 will also be the driver of
Percorso Efficienza & Innovazione and Verso la Classe
A, put together as guides for
professionals involved in
energy efficiency projects
offering a full overview of
materials, products and services to improve high-efficiency in buildings.
MCE will dedicate a project
on photovoltaics, a sector
which has always been part
of the exhibition, to offer the
designers, decision-makers
and investors, who every two
years turn to MCE as the
inter national benchmark
event, an overall showcase
for future technologies.
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