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Comunicato stampa 

 
MCE - MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT e BIE - BIOMASS INNOVATION EXPO  

posticipate dall’8 all’11 settembre 2020 in Fiera Milano 
 
 
Milano – 25 febbraio 2020, MCE – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT, la fiera leader mondiale 
nell’impiantistica civile e industriale, nella climatizzazione e nelle energie rinnovabili e BIE - BIOMASS 
INNOVATION EXPO previste inizialmente dal 17 al 20 marzo sono posticipate dall’8 all’11 settembre 
2020 a seguito dell’evoluzione epidemiologica del coronavirus (COVID-19) in Italia. 

Dopo aver monitorato costantemente l’evoluzione della diffusione del coronavirus Covid-19 e seguito 
scrupolosamente tutte le direttive emanate dalle Autorità competenti, Reed Exhibitions Italia ha deciso di 
posticipare le due manifestazioni.  

“La salute dei nostri clienti, partner e dipendenti è la nostra maggiore priorità. A seguito dei recenti sviluppi 
della situazione in Italia e in particolare in Lombardia, e tenendo conto dell’ordinanza emessa da Regione 
Lombardia e dal Ministero della Salute di sospendere “[...] manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di 
eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato”, ci siamo confrontati con clienti e partner in questi 
ultimi giorni e abbiamo deciso di riprogrammare i nostri eventi a settembre” - dichiara Massimiliano Pierini, 
Managing Director di Reed Exhibitions Italia. 

“Non è stata una decisione presa con facilità; i nostri clienti, partner e il team in Italia hanno lavorato duramente 
all’organizzazione delle due manifestazioni ma, per quanto ci dispiaccia dover posticipare, è essenziale per 
noi dare priorità massima alla salute e alla sicurezza di tutti coloro che sono coinvolti. Il nostro obiettivo rimane 
poter garantire il maggior valore a tutti coloro che parteciperanno a MCE e BIE a settembre ed essere sempre 
al servizio dell’industria nelle migliori condizioni di tranquillità e serenità. Su queste basi, nelle prossime 
settimane, lavoreremo affinché la nostra community resti sempre connessa, supportandola nel superare 
questo difficile periodo. 

Tutto il team di MCE e BIE è a disposizione di clienti, stakeholder, buyer, visitatori e professionisti per ogni 
necessità o richiesta e per gestire la transizione al nuovo periodo di svolgimento. 

 
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 2019. Reed Exhibitions conta 30 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.  
 
www.mcexpocomfort.it 
www.bie-expo.it  

http://www.mcexpocomfort.it/
http://www.bie-expo.it/

