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Comunicato stampa 

MCE – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT LANCIA: #MCEMOVEONTOGETHER, CLAIM 
DI UN NUOVO VIDEO 

La fiera leader mondiale nell’impiantistica civile e industriale, nella climatizzazione e nelle energie rinnovabili, 
non si ferma, e grazie ad un nuovo video ad hoc vuole dare un messaggio di vicinanza e di fiducia a tutti i suoi 
interlocutori.   

Milano,18 marzo 2020 - La fiera leader mondiale nell’impiantistica civile e industriale, nella climatizzazione e 
nelle energie rinnovabili, non si ferma, e grazie ad un nuovo video ad hoc vuole dare un messaggio di vicinanza 
e di fiducia a tutti i suoi interlocutori.   

marzo 2020 - Ieri avrebbe dovuto aprire i battenti la 42^ edizione di MCE – MOSTRA CONVEGNO 
EXPOCOMFORT, in Fiera Milano. Proprio per questa occasione, la manifestazione, leader mondiale 
nell’impiantistica civile e industriale, nella climatizzazione e nelle energie rinnovabili, lancia 
l’#MCEMOVEONTOGETHER, con un video che intende dare un segno di vicinanza a tutte le aziende 
espositrici, i loro dipendenti, le associazioni e a tutti gli interlocutori di riferimento.  Allo stesso tempo vuole 
essere un messaggio di fiducia che auspichi un imminente ritorno alla normalità per la vita ed il business. Lo 
spirito del messaggio è quello di sottolineare come l’importanza di lavorare uniti e compatti sia la scelta 
vincente per affrontare questo momento e ripartire con determinazione verso il futuro. MCE è da sempre la 
manifestazione di riferimento per tutta la filiera di settore ed è certa che, grazie all’impegno comune, sarà in 
grado di mettere in scena dall’ 8 all’11 settembre 2020 un’edizione sempre più all’insegna del business e 
dell’internazionalità. 

Il video, firmato da RBA DESIGN, racconta, attraverso un sapiente utilizzo combinato di effetti sonori 
emozionali e motion graphic design, l’immobilismo attuale, della vita quotidiana come delle aziende.  Uno 
scenario surreale, in cui MCE si distingue e restituisce alle aziende, agli imprenditori e ai partner la forza e il 
coraggio perduti, con l’obiettivo di reagire e ripartire con i propri business. Lo spot veicola in modo chiaro il 
messaggio chiave di andare avanti insieme e non mollare, rafforzato ulteriormente dal claim in chiusura: 
“Move on together”. L’appuntamento con MCE e BIE - BIOMASS INNOVATIO EXPO dall’8 all’11 di 
settembre diventa perciò l’occasione per ripartire e tornare alla quotidianità ancora più forti e motivati di prima.  

“#MCEMOVEONTOGETHER è un’iniziativa nella quale crediamo molto - dichiara Massimiliano Pierini, 
Managing Director di Reed Exhibitions Italia e organizzatore dell’evento - e rientra a pieno titolo in tutte le 
attività di comunicazione che stiamo portando avanti per sottolineare il valore di un impegno comune per 
guardare avanti con fiducia e uniti, ripartire con la forza che da sempre caratterizza questi comparti e la storia 
di una manifestazione che da oltre 50 anni si è sempre saputa reinventare, restando fedele alla sua natura di 
punto di incontro e promozione del business”. 

Il video è disponibile su: https://youtu.be/WQl1ctQEwm4il  

MCE – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT e BIE – BIOMASS INNOVATION EXPO sono manifestazioni fieristiche 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. 
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