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Comunicato stampa 

GRANDE PARTECIPAZIONE A MCE IN THE CITY 2019 

La Milano in chiave Green interessa cittadini e operatori che hanno affollato le iniziative di MCE IN THE 
CITY l’evento clou della Settimana delle Energie Sostenibili del Comune di Milano che si è svolta  

dal 18 al 24 marzo 2019 
 

Milano, 1 aprile 2019 – Oltre 7.000 le presenze totali, per la seconda edizione di MCE IN THE CITY, l’evento 
per operatori e cittadini, organizzato da MCE – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT, la biennale leader 
mondiale nell’impiantistica civile e industriale, nella climatizzazione e nelle energie rinnovabili, in calendario a 
Milano dal 18 al 24 marzo 2019, nell’ambito della Settimana delle Energie Sostenibili del Comune di Milano.   

MCE IN THE CITY ha presentato un ricco programma di attività, alcune riservate agli operatori professionali 
altre ai cittadini, per raccontare come comportamenti consapevoli possono contribuire a ridurre i consumi, 
rispettare l’ambiente, migliorare il comfort dell’abitare e la qualità della vita nelle città, secondo una logica di 
benessere e di risparmio energetico.   

“Siamo molto soddisfatti dei risultati di MCE IN THE CITY 2019, dichiara Massimiliano Pierini, Managing 
Director di Reed Exhibitions Italia, il format scelto di due tipologie di eventi, ci ha permesso di venire incontro 
alle diverse esigenze di informazione, scambio di conoscenze e condivisione su alcune delle tematiche al 
centro della nostra manifestazione MCE. Il ricco calendario di appuntamenti che ha caratterizzato questa 
seconda edizione, sono certo abbia rappresentato un’opportunità unica per promuovere una nuova cultura 
della progettazione che richiede consapevolezza, tecnologie, innovazione e una visione di lungo periodo per 
una qualità migliore dell’abitare e del vivere le nostre città”.  

Entrando nel dettaglio, MCE IN THE CITY 2019 è partita, con le iniziative destinate al pubblico,  al mattino del 
19 marzo da Piazza Cordusio con l’inaugurazione ufficiale alla presenza dell'Assessore alla Mobilità e 
Ambiente del Comune di Milano, Marco Granelli, di Linus, direttore di Radio Deejay e testimonial di MCE 
2020, e di Massimiliano Pierini,  che hanno aperto le porte delle tre installazioni, posizionate lungo il cammino 
che da Piazza Cordusio passa per Via Dante e arriva in piazza Cairoli.     

Un percorso fra il ludico e l’educational che ha accompagnato cittadini di tutte le fasce di età a provare 
l’importanza della qualità dell’aria con “Respira, scatta, posta!”,  dove respirando una piacevole brezza di 
montagna, era possibile farsi un selfie da condividere sui social, per proseguire con “Lo sapevi che?” per 
cimentarsi in un quiz interattivo dove testare le proprie conoscenze in materia di buon uso delle risorse 
energetiche e finire poi con “Il Libro Parlante” dove comprendere come funzionano le abitazioni al loro interno 
e scoprire le potenzialità delle nuove tecnologie volte a costruire edifici sostenibili in grado di limitare le 
emissioni inquinanti nell’atmosfera.   

In più, MCE IN THE CITY, grazie ad uno dei primi 25 autobus elettrici di ATM già in circolazione a Milano, è 
arrivata in alcune piazze dei quartieri più esterni, quali Corvetto, Quarto Oggiaro e Niguarda con iniziative 
didattiche ed educative rivolte principalmente al pubblico delle scuole primarie e secondarie ma anche a tutti 
gli abitanti dei singoli quartieri. Un bus speciale, dove grazie ad esperti presenti a bordo, è stato possibile 
scoprire come funziona un bus con il motore elettrico, avvicinarsi, con l’aiuto dei pannelli illustrati de “Il Libro 
Parlante” ai temi dell’efficienza energetica e cimentarsi nel quizzone “Lo sapevi che?”. Il tour è stato arricchito 
anche dalla presenza di consulenti di RSE, la società di Ricerca sul Sistema Energetico del GSE, che tramite 
l’applicativo “Dimmi chi sei e ti dirò quanto consumi” hanno aiutato a comprendere come migliorare il 
consumo energetico nelle proprie case.  

Circa 300 operatori hanno seguito con attenzione il convegno internazionale Green Cities: the “new normal”, 
dagli edifici green alla città sostenibile per tutti, del 21 marzo presso il Politecnico di Milano Bovisa,  
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organizzato dal Green Building Council Italia in collaborazione con MCE. Un momento di approfondimento 
che ha fatto scoprire una visione affascinante del nuovo rinascimento “green”, con implicazioni non solo 
ambientali, ma anche sociali di grande portata che trovano in Milano, una vera icona del cambiamento a scala 
internazionale.  Proprio il nuovo volto della città di Milano è stato al centro del dibattitto, che ha coinvolto 
università, istituzioni, investitori, aziende, associazioni che hanno messo in evidenza come le sfide future si 
possono vincere collaborando insieme per rigenerare in modo sostenibile i luoghi dove viviamo.  

Una trasformazione che trova una sintesi perfetta nella prima Milano Green City Map, realizzata dal Green 
Building Council Italia in collaborazione con MCE e con il Patrocinio del Comune di Milano, presentata proprio 
in questo contesto. Una fotografia del nuovo impianto urbanistico di città che mette al centro efficienza 
energetica, sostenibilità, rispetto dell’ambiente e condivisione:  200 gli edifici “green” certificati o in corso di 
certificazione, circa 90 edifici ammessi ai Bandi comunali BE1 e BE2 per l’efficientamento energetico delle 
costruzioni, 93 le colonnine di ricarica per veicoli elettrici presenti ad oggi e che nel 2020 diventeranno 1.000, 
290 postazioni di bike-sharing, di solo Bike-mi, con 3.650 biciclette di cui 1.150 a pedalata assistita e 218 km 
di itinerari ciclabili, numeri che testimoniano concretamente il cambiamento in atto. 

La Milano Green City Map, distribuita in tutti gli eventi della Settimana delle Energie Sostenibili, ha 
accompagnato i 100 partecipanti fra operatori, studenti, ma anche semplici cittadini, nelle visite guidate ai 
principali Distretti Green della città, da City Life a Porta Nuova e Varesine per finire con Piazza Cordusio. 
Un’occasione unica per vedere da vicino come una riqualificazione con aree verdi, edifici a basso impatto 
ambientale, dotati di sistemi di climatizzazione che utilizzano fonti rinnovabili, gestiti con gli strumenti più 
avanzati di domotica possono cambiare il volto della città e il modo di viverla. 

Infine, ottimi riscontri per l’iniziativa “Studi Aperti”, sempre in collaborazione con Green Building Council 
Italia, con oltre 200 persone che hanno partecipato alle visite esclusive ad alcuni degli studi di progettazione 
artefici di questa rigenerazione della città, quali Deerns Italia, Greenwich, Jacobs Italia, Lombardini22 e Tekne 
ESCo, che hanno aperto le loro porte per raccontare come si realizza una progettazione ad alta efficienza. 

MCE IN THE CITY 2019 ha rappresentato uno dei momenti salienti del ricco 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.  MCE IN THE CITY 2019 è stata 
organizzata con il contributo delle aziende sponsor: CLIVET, GRUNDFOS, HOVAL, VORTICE. 

Il prossimo appuntamento con MCE IN THE CITY sarà a marzo 2020 in contemporanea con MCE – MOSTRA 
CONVEGNO EXPOCOMFORT. 

 

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. 

 

 


