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MCE 2010
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MCE 2010

157.447 Visitatori, di cui
33.383 esteri da 138 Paesi.

Visitatori tradizionali ma anche
professionalità emergenti a
testimonianza di un mercato che
vede una sempre più stretta
correlazione tra edificio e impianti.
impianti
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MCE 2010
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MCE 2010

300 Bus organizzati
347 Operatori esteri ospitati da 16 Paesi

6

MCE 2010

Il successo degli Eventi
Grande attenzione per tutte le iniziative collaterali mirate ad
evidenziare opportunità di crescita professionale e a sperimentare
nuovi scenari.

4 Convegni

Social Housing Zero Emission

24 Convegni organizzati da Associazioni e Partner
75 aziende con 107 prodotti di cui 30
ammessi a Verso la Classe A
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MCE 2010

Espositori e Visitatori
soddisfatti
Un alto grado di soddisfazione
complessiva per la Mostra e per
l’attività commerciale durante i
giorni di Manifestazione si
traducono nella conferma di MCE
come evento
t da
d non perdere
d
anche per le prossime edizioni.

Fonte: Indagine TNS Infratest
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Comitato Scientifico

2012

Presidenza
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Gli Enti invitati
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2012

Aree espositive / Percorsi di visita /Convegni e seminari

11

Focus Fotovoltaico

MCE 2012 dedica un progetto specifico al settore fotovoltaico con l’intento
di offrire un palcoscenico privilegiato al settore che sta registrando i più
alti tassi di crescita in Italia e nel mondo e di integrare in modo esaustivo
l’offerta merceologica per l’eterogeneo pubblico di operatori in visita.

Un padiglione dedicato
U layout
Un
l
t espositivo
iti
specifico
ifi
Uno speciale programma di eventi
Una visibilità targettizzata
I partner scientifici più accreditati
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2012
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Eventi 2011
Grazie alla collaborazione con AICARR - Associazione Italiana
Condizionamento dell’Aria, Riscaldamento e Refrigerazione -, MCE sarà main
sponsor dei prossimi Convegni Internazionali IIR - International Institute of
Refrigeration - che si svolgono con cadenza triennale sui 5 continenti
Sources/Sinks
/
Alternative to the Outside Air
for Heat Pumps and Air-Conditioning Techniques
Padova, 5-6-7 aprile 2011
International Sorption Heat Pump Conference
Padova, 6-7-8 aprile 2011
a cui prendono
d
parte progettisti e accademici
d
d levatura
di
l
mondiale.
d l
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Eventi 2011
La nuova intesa con CTI – Comitato Termotecnico Italiano – finalizzata
all’organizzazione di un Evento con l’obiettivo di creare il primo punto di
aggregazione delle Regioni italiane sul tema della certificazione energetica e
per favorire una legislazione nazionale più coerente.

1° Forum
F
N
Nazionale
i
l
sulla Certificazione Energetica degli Edifici
Milano, 14/15 giugno 2011
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Eventi 2011
La nuova partnership con l’Energy Strategy Group del Dipartimento di
Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano, con l’intento di supportare il
lancio e la partecipazione della “Speciale
Speciale Area Fotovoltaico
Fotovoltaico” a MCE 2012

Convegno “Speciale Area Fotovoltaico”
Milano, maggio 2011
3 sessioni tematiche “Speciale Area Fotovoltaico”
d
durante
MCE
C 20
2012
2
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Osservatorio
Idrotermosanitario
La positiva collaborazione, istituita con l’obiettivo creare un punto unico di
“osservazione” strategica dei diversi attori della filiera, ha consentito spunti
interessanti per leggere in maniera comparata segnali e tendenze del
settore, anticipando così scenari utili alla crescita del business.
NEXT ENERGY 2012 riproporrà
p p
quindi l’iniziativa nell’ottica di fornire al
q
mercato un monitoraggio omogeneo e proporre una fiera sempre in linea
con le dinamiche del mercato.

Osservatorio Idrotermosanitario
MCE – ANIMA – ANGAISA – ASSISTAL
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Aree Tematiche

2012

In considerazione degli ottimi risultati in termini di partecipazione e
risonanza ottenuti nell
nell’edizione
edizione 2010 i due eventi verranno riproposti e
ulteriormente implementati.
Verso la Classe A 2012,, p
probabilmente riposizionata
p
al p
padiglione
g
6,, sarà
ampliata dedicando spazi anche alla formazione e/o informazione attraverso
seminari, tavole rotonde.
Verrà inoltre previsto un supporto tecnico-informativo agli operatori in visita
nell’area
nell
area e per la migliore comprensione dei diversi prodotti/sistemi esposti.
esposti
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Aree Tematiche

2012

CONVEGNI
Il Comitato Scientifico Next Energy 2012 propone la seguente tematica
generale quale filo conduttore per tutti i Convegni

“ZERO ENERGY 2020: VERSO L’INTEGRAZIONE”
che potrà svilupparsi secondo le seguenti linee guida:
Recepire le nuove regole della progettazione
Valorizzare competenze e professionalità
Garantire la prestazione
Rinnovare ll’esistente
esistente
Finanziare l’innovazione

19

Comitato Promotore

REPORT RIUNIONE DEL 02/02/2011
Massimiliano Pierini, dà il benvenuto alle Associazioni presenti e ringrazia
per l’attenzione dedicata a MCE:
AICARR
AMBIENTE ITALIA
ANIC
ANIMA
ANIT
APIM
AQUAITALIA
ASSOFRIGORISTI
ASSOPOMPE
ASSOTERMICA

AVR
CESTEC
CLIMGAS
COAER
GBC ITALIA
IFMA
ITABIA
ITALCOGEN
POLITECNICO DI MILANO
SACERT

Comitato Promotore

REPORT RIUNIONE DEL 02/02/2011
Introduzione di Massimiliano Pierini dei risultati di MCE 2010 e delle attività
previste per il 2011 che vedono la partecipazione diretta o la
sponsorizzazione di MCE-Next Energy (Convegni IIR a Padova, 1° Forum
Nazionale sulla Certificazione Energetica degli Edifici,
Edifici Convegno dedicato al
Fotovoltaico, Osservatorio Idrotermosanitario).
Dopo aver illustrato le diverse attività in fase di progettazione Pierini passa
la p
parola al Prof. Dall’O’ che p
presiede il Comitato Scientifico, p
per illustrare le
idee emerse per i Convegni Next Energy 2012.
Il titolo ipotizzato che racchiuderà tutte le tematiche è:
“Zero Energy 2020: Verso l’integrazione”

Comitato Promotore
REPORT RIUNIONE DEL 02/02/2011
Le linee di indirizzo sulle quali si costruiranno i diversi convegni sono:
1.
2
2.
3.
4.
5
5.

Recepire le nuove regole della progettazione
V l i
Valorizzare
competenze
t
e professionalità
f
i
lità
Garantire la prestazione
Rinnovare l’esistente
Finanziare l’innovazione
l innovazione

Inoltre viene annunciata la novità che riguarderà il format dei Convegni
più brevi,, accessibili e non eccessivamente tecnici p
per consentire agli
g
2012: p
operatori di acquisire informazione e aggiornamento senza un eccessivo
impegno di tempi e risorse. Per questa edizione si vuole puntare l’attenzione
in particolare sul visitatore e sulla visita che sia ottimizzata e comprenda:
visita ai nuovi prodotti di interesse, e partecipazione ad incontri specifici
formativi e informativi.

Comitato Promotore
REPORT RIUNIONE DEL 02/02/2011
Il Comitato
C
it t propone alcuni
l
i spunti:
ti
Alberto Lodi (Green Building Council Italia) concorda con le tematiche
proposte e sottolinea come sia difficile soprattutto in merito al punto 4)
Ri
Rinnovare
l’ i t t - prendere
l’esistente
d
d i i i per il rinnovo,
decisioni
i
ad
d esempio,
i
d i
dei
grandi condomini considerando tutte le variabili che entrano in gioco. In
merito al punto 3) Garantire la prestazione - fa presente come dal mercato
arrivino segnali sconcertanti dovuti anche alla poca fiducia del consumatore
di oggi e alla confusione di regole/norme.
regole/norme
Chiara Wolter (Ambiente Italia) ritiene l’argomento dei Convegni molto
interessante, soprattutto l’aspetto sulle procedure che sono una delle cause
che rendono difficile il cambiamento.
cambiamento Riversare attenzione soprattutto sul
consumatore finale che deve essere informato e guidato nel labirinto
normativo. Inoltre in merito al punto 3) Garantire la prestazione – ritiene
utile evidenziare come applicare il progetto e come il consumatore può
approfittarne.
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Colli
C
lli (Co.a.er.
(C
– Anima)
A i
) in
i riferimento
if i
t all Progetto
P
tt Fotovoltaico
F t
lt i
ricorda
i
d che
h
anche le rinnovabili termiche ricoprono aspetti importanti nel settore. Inoltre
in merito al punto 4) Rinnovare l’esistente - suggerisce di coinvolgere
personalità rappresentative del settore pubblico, che con la loro
testimonianza potranno essere di stimolo.
stimolo
Dall’O’ specifica che verranno considerati entrambi gli aspetti: ambientale e
tecnologico. Recepire le nuove normative risulta complesso, poiché di
difficile applicazione nelle diverse realtà.
realtà Gli operatori potranno quindi
trovare in MCE le chiavi di lettura utili alla loro professione.
Viene confermata la copertura di tutte le fonti rinnovabili presenti
tradizionalmente a MCE. Il nuovo progetto PV intende solo integrare e
completare ll’offerta
offerta merceologica presente in fiera per offrire una
panoramica completa di tutto quanto necessita ad una progettazione
efficiente e all’avanguardia.
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A completamento
l t
t del
d l punto
t 3) Garantire
G
ti
l prestazione
la
t i
- Piterà
Pit à (Aicarr)
(Ai
)
introduce il tema del Commissioning: processo di qualità che garantisce il
committente. Interessante sia dal punto di vista normativo che dal punto di
vista dell’utilizzatore finale.
Janigro (Assopompe) sottolinea l’importanza del rinnovo dell’esistente,
praticabile, seppure con grandi sforzi. Necessità di più informazione e
coinvolgimento della categoria degli amministratori condominiali che molto
spesso non hanno competenza e poteri per prendere i provvedimenti
necessari.
Merzagora (Itabia) propone il coinvolgimento e la collaborazione
dell’associazione
dell
associazione come portavoce di tematiche quali ad esempio il
Biocombustibile per la cogenerazione.
Dall’O’ specifica che sarà possibile trovare uno spazio all’interno dei diversi
eventi che si stanno ipotizzando, dedicati a specifiche tematiche.
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Massimiliano Pierini e il Presidente del Comitato Scientifico ringraziano
g
i
rappresentanti delle Associazioni intervenute per l’importante apporto che il
Comitato Promotore potrà dare a Next Energy 2012, pregando di voler
fornire qualsiasi commento, suggerimento, richiesta possano ritenere utile
per un’ideale evidenziazione delle tematiche specifiche dei comparti da esse
rappresentati.
rappresentati

