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APPUNTAMENTO A SETTEMBRE PROSSIMO PER LA QUARTA 
EDIZIONE DELL’UNICA FIERA ITALIANA DEDICATA AGLI 

OPERATORI DEL SOLLEVAMENTO, DEI LAVORI AEREI E DEI 
TRASPORTI ECCEZIONALI  

 
 
Avrà luogo presso la Fiera di Piacenza dal 26 al 28 Settembre 2013 la quarta 
edizione di GIS -Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti 
Eccezionali - la prima ed unica manifestazione italiana dedicata agli operatori 
ed utilizzatori di macchine ed attrezzature per il sollevamento, i lavori in quota 
e i trasporti eccezionali.  
 
Con oltre 150 costruttori italiani di macchine ed attrezzature per il solo 
comparto del sollevamento, comprendendo tra questi i costruttori di gru, 
autogrù, piattaforme aeree, carriponte, ascensori da cantiere e sollevatori 
telescopici ai quali vanno ad aggiungersi alcune centinaia di aziende produttrici 
della relativa componentistica meccanica, oleodinamica ed elettronica, l’Italia è 
certamente una delle nazioni leader a livello mondiale nelle tecnologie 
applicate ai settori del sollevamento con una quota di esportazione assai 
rilevante. Il GIS si propone quindi quale luogo di incontro privilegiato ed unico  
per tutte le imprese e i professionisti che operano in questo settore così 
importante. 
 
Il GIS 2013 godrà, come per le scorse edizioni, del supporto delle maggiori 
associazioni di categoria come ANNA (Associazione Nazionale Noleggi Autogru 
e Trasporti Eccezionali), AITE (Associazione Italiana Trasporti Eccezionali) e 
IPAF (International Powered Access Federation).  
A livello merceologico, oltre ai classici settori del GIS cioè il sollevamento, i 
trasporti eccezionali e i lavori aerei, è prevista la presenza in fiera anche dei 
comparti legati alla logistica e alla movimentazione industriale, comparti che 
utilizzano reach-stackers, carrelli elevatori e mezzi per la movimentazione 
interna, portuale e intermodale. Piacenza, infatti, è uno dei poli logistici più 
importanti a livello non solo italiano ma anche internazionale.  
A completare l’offerta espositiva, ci saranno infine le gru a torre molto 
utilizzate nei cantieri edili. 
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Oltre alla sezione espositiva, il GIS sarà affiancato da un ricco programma di 
seminari tecnici e conferenze, organizzate anche con il supporto delle principali 
associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed 
internazionali, che aggiorneranno i partecipanti sugli ultimi sviluppi tecnologici 
e normativi del settore. 
 
In occasione del GIS avrà luogo, nella giornata inaugurale di Giovedì 26, una 
cena di gala organizzata in uno degli splendidi castelli piacentini dove tutti i 
partecipanti alla manifestazione (sponsor, espositori e loro clienti) avranno 
modo di incontrarsi in un atmosfera informale e rilassata. 
 
Per i visitatori del GIS 2013 vi sarà la possibilità di registrarsi direttamente 
on-line sul sito : www.gisexpo.it, per garantirsi un accesso veloce e senza code 
ai padiglioni della fiera. 
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Allegati: logo della manifestazione, foto di repertorio. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
 
Ufficio Commerciale GIS 2013: 
 

	  
 
 
 


