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Global Comfort Technology

THAT’S SMART: IN VETRINA IL FUTURO DELL’ABITARE
CONNESSO E INTEGRATO
Un’area espositiva e workshop dedicata ai sistemi di controllo, comunicazione e gestione che
permettono alle tecnologie impiantistiche di rispondere alle nuove esigenze abitative di comfort,
efficienza energetica e risparmio.
Milano, 25 novembre 2015 – A MCE - MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT 2016 – la
manifestazione leader mondiale nell’impiantistica civile e industriale, nella climatizzazione e nelle energie
rinnovabili, in calendario dal 15 al 18 marzo 2016 in Fiera Milano – ritorna ampliata la speciale area
espositiva e congressuale dedicata alla home & building automation, allo smart metering, alle energie
rinnovabili elettriche e all’electric mobility, con l’obiettivo di evidenziare l‘importanza dell’integrazione fra
tutti gli impianti di un edificio, per ottimizzare le prestazioni energetiche globali e creare
un’interconnessione con il quartiere, la città e il territorio.
Un’area espositiva all’interno del padiglione 2 che esprimerà in concreto la convergenza e la sinergia tra
le tecnologie idrotermosanitarie ed elettriche per offrire a tutti gli operatori professionali coinvolti nella
progettazione e nell’installazione, soluzioni innovative e sostenibili che rappresentano l’edificio di oggi e di
domani.
Più in dettaglio, THAT’S SMART 2016 intende offrire una panoramica che spazierà da smart appliances
all’automazione elettrica ed elettronica integrata, dal controllo di carico alle smart grid, dalle soluzioni di
controllo remoto, sicurezza, monitoraggio, regolazione, contabilizzazione e diagnosi allo storage, dal
fotovoltaico al mini-eolico e allo geotermico per finire con la mobilità sostenibile con i veicoli a zeroemissioni, i sistemi di accumulo, le infrastrutture di ricarica e riconversione e la gestione dell’ energia.
“THAT’S SMART – dichiara Massimiliano Pierini, Managing Director di Reed Exhibitions Italia – completa
il panorama espositivo di MCE e intende intercettare le esigenze di un nuovo modo di costruire dove,
grazie alle nuove tecnologie di comunicazione, tutte le funzioni sono controllate e ottimizzate per
aumentare la qualità del comfort, la razionalizzazione dei consumi e l'efficienza energetica e, non meno
importante, il risparmio”.
Punto di forza di THAT’S SMART sarà il ricco calendario di workshop formativi e informativi, organizzati
con il supporto di un Comitato Scientifico, costituito dalle più importanti associazioni di settore, al quale si
è andato ad aggiungere da questa edizione il supporto di ANIE, Federazione Nazionale Imprese
Elettrotecniche ed Elettroniche e la sua federata ANIE Rinnovabili, con l’intento di valorizzare al massimo
il comparto industriale che avrà un ruolo sempre più significativo nel panorama energetico ed economico
nazionale e internazionale.
THAT’S SMART offrirà quindi al folto pubblico di operatori professionali, una vetrina speciale e sinergica
al tradizionale panorama espositivo di MCE per far comprendere al meglio come un’intelligente
integrazione degli impianti, grazie all’uso di tecnologie innovative, sia in grado di promuovere uno
sviluppo
abitativo
intelligente
capace
di
migliorare
la
qualità
della
vita.
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THAT’S SMART è organizzato in collaborazione con: ANIE - ASSISTAL – CTI –
CEI – eV-Now! – KNX ITALIA – POLITECNICO DI MILANO
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 43 Paesi che hanno
registrato più di 7 milioni di partecipanti nel 2014. Reed Exhibitions conta 41 sedi in tutto il mondo a disposizione di 43 settori
industriali. Reed Exhibitons 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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