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Comunicato stampa 

Nell’ambito della Settimana delle Energie Sostenibili del Comune di Milano 

APPUNTAMENTO CON L’EFFICIENZA ENERGETICA: RITORNA MCE IN THE CITY A 

MILANO DAL 18 AL 24 MARZO 2019 

L’evento organizzato da MCE – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT, la fiera leader mondiale 

nell’impiantistica civile e industriale, nella climatizzazione e nelle energie rinnovabili per fare cultura sul comfort 

abitativo. Iniziative per professionisti e per il grande pubblico. Linus di RadioDeejay testimonial d’eccezione per 

la campagna di promozione video. 

Milano, 29 gennaio 2019 – MCE – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT, la biennale leader mondiale 

nell’impiantistica civile e industriale, nella climatizzazione e nelle energie rinnovabili annuncia la seconda edizione 

di MCE IN THE CITY, l’evento dedicato al tema del comfort abitativo, alla riduzione dello spreco e al rispetto 

dell’ambiente, che si svolgerà dal 18 al 24 marzo 2019 a Milano, nell’ambito della Settimana delle Energie 

Sostenibili, organizzata dal Comune di Milano.  

L’attenzione al comfort, alla qualità dell’aria, al risparmio dell’acqua, alla regolazione della temperatura, 

all’efficienza energetica e, in generale, al benessere dell’abitare sono concetti non più al centro solo degli interessi 

delle realtà imprenditoriali più avanzate ma punti di riferimento per tutti, cittadini e professionisti. In questo 

scenario si inserisce il progetto di MCE IN THE CITY 2019, nato l’anno scorso in collaborazione con il Comune 

di Milano, volto a continuare l’attività di informazione e sensibilizzazione su queste tematiche da sempre al centro 

di MCE – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT.  

 “La vivibilità di edifici e abitazioni passa da una buona progettazione del comfort indoor in grado di ottimizzare le 

tecnologie disponibili - dichiara Massimiliano Pierini, Managing Director di Reed Exhibitions Italia – il progetto 

di MCE IN THE CITY 2019 intende promuovere queste tematiche sia presso il grande pubblico sia verso i 

professionisti del settore grazie a un programma di iniziative mirate e complementari. Una seconda edizione nella 

quale crediamo molto e che supporteremo con una importante campagna di promozione, su quotidiani e periodici 

b2c, radio e manifesti nel circuito della metropolitana milanese e per la quale abbiamo scelto un testimone molto 

attento a queste tematiche: Linus di RadioDeejay. In più, abbiamo deciso di condividere questa iniziativa con le 

aziende del mondo industriale di MCE mettendo a loro disposizione una serie di opportunità di visibilità e 

sponsorizzazione per presentare i loro brand.” 

MCE IN THE CITY 2019, avrà, dunque, una duplice veste di eventi, alcuni a carattere ludico e di intrattenimento 

aperti a tutti, altri riservati a coloro che si occupano professionalmente di queste tematiche. Un programma distinto 

ma sinergico che intende offrire un’informazione personalizzata secondo le differenti esigenze dei target.  

Per raccontare ai cittadini come comportamenti consapevoli e rispettosi dell’ambiente possono contribuire a 

ridurre i consumi e migliorare il benessere dell’abitare la propria casa e la città stessa, MCE IN THE CITY 

presenterà, nel cuore storico di Milano, e precisamente nella passeggiata che va dal Duomo al Castello Sforzesco, 

tre installazioni fra l’entertainment e l’educativo che illustreranno in modo semplice e intuitivo alcuni concetti 

fondamentali in materia di risparmio ed efficienza energetica. Si parte con “Respira, scatta, posta!” dedicata 

all’importanza della qualità dell’aria, un viaggio esperienziale nei profumi e nelle loro sensazioni da immortalare 

e condividere con i propri contatti social; “Il libro parlante” per spiegare come funziona in una casa tutto quello 

che non si vede ma ci consente di avere il comfort necessario per il vivere quotidiano; e infine “Lo sapevi che?” 

un quiz interattivo, in rima, dove testare le proprie conoscenze sul buon uso delle risorse energetiche.

http://www.reedexpo.it/


 
 

 

 

Ma non è tutto, MCE IN THE CITY 2019 andrà a toccare, grazie ad uno dei primi autobus elettrici già 

in circolazione a Milano, alcune piazze dei quartieri più esterni con iniziative didattiche ed educative 

rivolte principalmente al pubblico più giovane delle scuole primarie e secondarie.  

Novità di questa seconda edizione sono, le attività rivolte a coloro che si occupano professionalmente della 

progettazione del comfort negli edifici a tutti i livelli, sempre alla ricerca di momenti informativi e di 

approfondimento. MCE IN THE CITY 2019 proporrà, infatti, il 21 marzo presso il Politecnico di Milano 

Bovisa, un convegno internazionale – organizzato in collaborazione con il Green Building Council Italia - 

su “Green Cities: the “new normal”, Dagli edifici green alla città sostenibile per tutti” che affronterà 

gli aspetti più significati di una visione inclusiva e condivisa della sostenibilità energetica ed ambientale a 

scala urbana e territoriale. Un momento di approfondimento per scoprire questa visione affascinante del 

nuovo rinascimento “green”, attraverso interventi di relatori internazionali e di alcuni tra i principali attori 

del cambiamento italiano.  

Una trasformazione delle città di tutto il mondo, della quale Milano è l’emblema per il nostro Paese grazie 

alla riqualificazione di numerose aree con edifici a basso impatto ambientale, immersi in aree verdi e dotati 

di sistemi di climatizzazione che utilizzano fonti rinnovabili, gestiti con gli strumenti più avanzati di domotica. 

MCE IN THE CITY, sempre in collaborazione con il Green Building Council, proporrà un calendario di 

visite esclusive ad alcuni degli edifici più sostenibili, per vedere da vicino, con la guida di esperti, 

alcuni degli esempi più significativi di questo nuovo modo di costruire.  

E ancora, durante MCE IN THE CITY 2019 alcuni degli studi di progettazione artefici di queste nuove 

costruzioni apriranno le loro porte, un’occasione unica per gli addetti ai lavori per comprendere come 

nascono gli edifici del futuro, dalla scelta dell’orientamento dell’edificio a quella dei materiali, dal tipo di 

coperture ai serramenti, dagli impianti alle tecnologie per un’a gestione efficiente, sicura e sostenibile per 

un edificio che sarà connesso con altri edifici e con la città. 

MCE IN THE CITY 2019 sarà dunque uno dei momenti clou del calendario di eventi della Settimana delle 

Energie Sostenibili, promossa dal Comune di Milano, Assessorato alla Mobilità e all’Ambiente, con il 

contributo di AMAT (Agenzia Mobilità, Ambiente, Territorio), del Politecnico di Milano, delle principali 

Associazioni del mondo dell’edilizia, dell’impiantistica e dell’industria. 

Il programma completo degli eventi della Settimana delle Energie Sostenibili sarà consultabile online su 

www.mceinthecity.it.  

MCE - Mostra Convegno Expocomfort  
Mostra Convegno Expocomfort è la manifestazione internazionale biennale rivolta ai settori dell’impiantistica civile e industriale: 
riscaldamento, condizionamento dell’aria, refrigerazione, componentistica, valvolame, tecnica sanitaria, ambiente bagno, trattamento 
dell’acqua, attrezzeria, energie rinnovabili e servizi. Ideata nel 1960 come prima mostra specializzata in Italia, MCE è da oltre 50 anni 
leader di settore grazie alle comprovate capacità di seguire l’evoluzione dei mercati di riferimento creando momenti di incontro, 
confronto e dibattito tecnico, culturale e politico. Mostra Convegno Expocomfort è una manifestazione fieristica di proprietà di Reed 
Exhibitions, il leader mondiale nell'organizzazione di fiere e congressi che gestisce oltre 500 eventi in 30 Paesi che hanno registrato 
più di 7 milioni di partecipanti nel 2018. Reed Exhibitions conta 38 sedi in tutto il mondo a disposizione di 43 settori industriali. Reed 
Exhibitions fa parte di RELX Group plc, leader mondiale nella fornitura di soluzioni e servizi per clienti professionali in numerosi 
comparti di business.  

Ufficio Stampa: Flaminia Parrini, Reed Exhibitions Italia, tel.+39 02/43517038, flaminia.parrini@reedexpo.it. 
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