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Comunicato Stampa 

Novità dal mondo delle fiere 

ARRIVA BIE - BIOMASS INNOVATION EXPO 2018 

Una nuova fiera dedicata alle biomasse termiche che si svolgerà in concomitanza con MCE – 

MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT, la manifestazione biennale dedicata all’impiantistica 

civile e industriale alla climatizzazione e alle energie rinnovabili in calendario dal 13 al 16 marzo 

2018 in Fiera Milano. 

Milano, 18 gennaio 2017 – Reed Exhibitions Italia, la sede italiana del gruppo Reed Exhibitions, 

parte di RELX Group plc, leader mondiale nell'organizzazione di fiere e congressi che gestisce 

oltre 500 eventi in 30 Paesi, ha deciso di lanciare nel nostro paese una nuova manifestazione: BIE 

- BIOMASS INNOVATION EXPO, dedicata ai prodotti per il riscaldamento e la produzione di 

energia termica attraverso la combustione delle sostanze legnose: legna, cippato e pellet. 

BIE - BIOMASS INNOVATION EXPO si svolgerà in Fiera Milano, dal 13 al 16 marzo 2018 in 

concomitanza con MCE - MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT, la fiera leader mondiale 

nell’impiantistica civile e industriale, nella climatizzazione e nelle energie rinnovabili. BIE - 

BIOMASS INNOVATION EXPO sarà una vetrina completa dedicata a prodotti e soluzioni per il 

riscaldamento, per uso domestico ma anche industriale,  alimentati a biomasse: stufe, caminetti, 

cucine e caldaie a legna e pellet, termocamini, termostufe, accessori, bruciatori, barbecue, canne 

fumarie, macchine e tecnologie fra le più innovative.   

Una fiera nella fiera nata con un duplice obiettivo: assicurare una speciale visibilità alle aziende del 

comparto degli impianti e attrezzature per il riscaldamento a biomassa legnosa, storicamente 

presenti nei padiglioni di MCE - MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT, e favorirne l’incontro 

con operatori specifici del settore, oltre ai 155.000 operatori della filiera dell’impiantistica ITS, di cui 

39.140 esteri da 141 paesi che ogni due anni si ritrovano a MCE.  

 “Il nuovo progetto BIE, spiega Massimiliano Pierini, Managing Director di Reed Exhibitions Italia, 

nasce con l’intento di rispondere alle sollecitazioni del mercato per offrire un evento di riferimento 

alle aziende che operano in questo settore grazie all’ampio contesto internazionale di MCE. BIE - 

BIOMASS INNOVATION EXPO andrà ad aggiungere valore a quel tessuto imprenditoriale di MCE 

che lavora sull’efficienza energetica e sulla qualità ambientale delle nostre città, della nostra 

industria e delle nostre case.” 

Più in dettaglio, BIE - BIOMASS INNOVATION EXPO 2018, che andrà ad occupare il padiglione 

10 di Fiera Milano al centro di MCE, sarà una manifestazione ritagliata su misura per le esigenze 

della filiera di riferimento, con specifiche offerte e pacchetti di business per le aziende espositrici e 

la possibilità di mettere in funzione gli impianti grazie allo speciale sistema di scarico fumi presente 

nel padiglione 10.  

http://www.reedexpo.it/
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BIE - BIOMASS INNOVATION EXPO ha ottenuto il supporto immediato delle principali 

Associazioni di categoria, dai Partner storici di MCE – AICARR, ANGAISA, ANIMA e ASSISTAL – 

a CECED con ASSOCAMINI e UNICALOR, così come ANFUS, ASSOCOSMA, FUSPA e ITABIA, 

cui si stanno aggiungendo numerose ulteriori organizzazioni in rappresentanza sia del mondo 

industriale, sia di quello tecnico professionale.  

Il forte coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali garantirà alla nuova Manifestazione una puntuale 

rispondenza ai trend del mercato e normativi e costituirà la base per un’offerta convegnistica 

qualificata.  

Naturalmente il lancio di BIE - BIOMASS INNOVATION EXPO sarà supportato da una significativa 

campagna di promozione sui media specializzati on e offline sia italiani che stranieri, attività di 

direct marketing e ufficio stampa.  

BIE - BIOMASS INNOVATION EXPO 2018 offrirà agli operatori una panoramica merceologica 

perfettamente integrata, in grado di rispondere ancor meglio alle necessità di una progettazione 

della climatizzazione invernale all’insegna dell’efficienza, della sostenibilità e del design, alcune 

delle istanze più sentite non solo dai singoli ma anche dal mondo dell’industria manifatturiera.  

Tutti i dettagli per le aziende su come esporre a  BIE - BIOMASS INNOVATION EXPO e gli 

aggiornamenti sul programma della manifestazione sono disponibili su: www.bie-expo.it.  

 

BIE - BIOMASS INNOVATION EXPO – 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 

2015. Reed Exhibitions conta 40 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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