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MCE - MOSTRA CONVEGNO EXPOCOFORT E ANIMA PRESENTANO 
 

I DATI DI PRE-CONSUNTIVO 2013 DI ANIMA SUI SETTORI ITS  
AL CENTRO DELLA MANIFESTAZIONE 

 
Lo scenario presenta un primo miglioramento per il 2013.  

L’Export ha guidato il mercato a fronte di una domanda interna in flessione. 
 

Milano, 4 dicembre 2013 – MCE – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT, la manifestazione leader 
mondiale nell’impiantistica civile e industriale, nella climatizzazione e nelle energie rinnovabili, in calendario 
dal 18 al 21 marzo 2014 in Fiera Milano ospita anche in questa edizione ben sette comparti afferenti 
all’idrotermosanitario rappresentato da ANIMA, la Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria 
Meccanica Varia ed Affine. 
Secondo l’analisi settoriale svolta dall’Ufficio Studi ANIMA sulle aziende dell’idrotermosanitario, nonostante 
lo scenario generale europeo ancora in difficoltà, le previsioni per il 2013 porterebbero ad una lieve ripresa 
della produzione pari al 0,4% rispetto al 2012, mantenendo il segno positivo anche per l’export (+1,8%). La 
stagnazione del mercato interno, infatti, è compensata dalle esportazioni, grazie anche al fatto che ai mercati 
tradizionali di Francia, Germania, Inghilterra e USA si sono aggiunti nuovi mercati extra UE, quali Turchia, 
Cina, Arabia Saudita e Russia. 

Per quanto riguarda gli investimenti, passerebbero a +1,5% per il 2013 sul 2012.  
Sostanzialmente invariata invece l’occupazione che per il 2013 riuscirebbe ad arrivare solo ad -0,2%. 
 

 

 

     

Variabili Consuntivo 
2012 

Preconsuntivo  
2013 13/12% 

Produzione mln euro 8.487,00 8.523,50 0,4 

Esportazione  mln euro 5.344,00 5.441,50 1,8 

Export/produzione % 63 64 - 

Occupazione unità 41.180 41.090 -0,2 

Investimenti  mln euro 335,37 340,50 1,5 
          

Elaborazione UFFICIO STUDI ANIMA - Settembre 2013 
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 “Lo scenario presentato da  ANIMA - dichiara Massimiliano Pierini, Business Unit Director di Reed 
Exhibitions Italia - delinea un mercato che mette in evidenza come il sistema della meccanica italiana stia 
dando il massimo per rimanere uno dei protagonisti nella competizione globale e nello sviluppo economico 
del nostro Paese. L’impegno profuso in ricerca e innovazione dalle nostre industrie - e in particolare dai 
comparti presenti a MCE - per diversificare i prodotti e acquisire nuove quote di mercato è l’unico strumento 
per sopperire al crollo del mercato domestico, dovuto principalmente alla crisi del settore delle costruzioni. Mi 
auguro ancora una volta che MCE 2014 possa essere punto di incontro privilegiato fra domanda e offerta a 
livello internazionale diventando così occasione per aprire nuove relazioni di business.”   

“Intravediamo segnali che ci fanno ben sperare per un futuro miglioramento. Già essere entrati in territorio 
positivo per le previsioni del settore ITS e della climatizzazione è un elemento di conforto importante. Le 
nostre aziende stanno facendo purtroppo ancora molta fatica a contrastare le difficoltà del mercato 
domestico legato alle sorti del settore edile, che ancora segna il passo. - Afferma Andrea Orlando Direttore 
Generale Anima - . A livello internazionale, invece, paghiamo cara la poca fiducia dei clienti nei confronti del 
nostro paese poiché le difficoltà dell'Italia vengono lette come debolezze delle nostre aziende. Nonostante 
questo le nostre imprese rappresentano un'eccellenza che tutti ci invidiano e che nonostante la crisi riescono 
dove altri abbandonano." 

 

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. Mostra Convegno Expocomfort è una manifestazione fieristica di proprietà di Reed 
Exhibitions, il leader mondiale nell'organizzazione di fiere, saloni specializzati e congressi che gestisce oltre 500 eventi in 42 Paesi che 
hanno registrato più di 7 milioni di partecipanti nel 2012. Reed Exhibitions conta 34 sedi a disposizione di 44 settori industriali e una rete 
di uffici e promotori che si estende in tutto il mondo. 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.  
 

ANIMA ‐ Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine  
è l'organizzazione industriale di categoria che, in seno a Confindustria, rappresenta le aziende della meccanica varia e affine, un settore 
che occupa 195.000 addetti per una produzione di oltre 40 miliardi di euro e una quota export/fatturato del 57% (dati riferiti al consuntivo 
2012). I macrosettori rappresentati da ANIMA sono: macchine ed impianti per la produzione di energia e per l'industria chimica e 
petrolifera- montaggio impianti industriali; logistica e movimentazione delle merci; tecnologie ed attrezzature per prodotti alimentari; 
tecnologie e prodotti per l'industria; impianti, macchine prodotti per l'edilizia; macchine e impianti per la sicurezza dell'uomo e 
dell'ambiente; costruzioni metalliche in genere. 
 

MCE – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT 
Per informazioni stampa: 
Flaminia Parrini  
Press Office Manager Reed Exhibitions Italia, 
tel. + 39 02/43517038 e‐mail flaminia.parrini@reedexpo.it.  
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