
a macchina dell'organizza-

L zione sta girando da tempo

e a pochi mesi dall'inaugu-
razione della sesta edizione del GIS 
- Giornate Italiane del Sollevamento
e dei Trasporti Eccezionali, si posso-
no già trovare numerosi spunti in-
teressanti per non lasciarsi scappare
quello che sarà il più importante
appuntamento fieristico del 2017.
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SEMPRE PIÙ VICINO

La manifestazione di Piacenza, che 

aprirà i battenti il prossimo 5 ot-

tobre, si fregia anche della qualifica 

di fiera a carattere internazionale, 

come certificato dall'ISFCERT in 

virtù dei numeri registrati nel 2015. 

Durante la passata edizione, infatti, 

tra i 189 espositori diretti, 29 erano 

internazionali e tra gli oltre 6.000 

visitatori qualificati, oltre 1.000 pro-

venivano da ben 37 Paesi esteri.

Il GIS 2017 sarà impreziosito anche 

da alcuni eventi che definire “colla-

terali” è a dir poco riduttivo. Accan-

to ai già conosciuti ITALA-Italian 

Terminal And Logistic Awards, del 5 

ottobre e dedicati agli operatori del 

terminalismo portuale, intermodale 

e della logistica (www.italawards.it), 

e ILTA-Italian Lifting and Transpor-

tation Awards che avranno luogo 

nella serata del 6 ottobre e saranno 

dedicati alle imprese di sollevamen-

to e trasporti eccezionali (www.il-

ta.biz), quest'anno ci saranno anche 

gli ITALPLATFORM-Italian Ac-

cess Platform Awards. Anche questo 

evento, previsto per la sera del 4 ot-

tobre, si terrà nella bellissima strut-

tura della Galleria Alberoni di Pia-

Sarà il GIS 2017 di Piacenza la più 
grande fiera europea dell’anno dedicata 
alle macchine e alle attrezzature per il 
sollevamento, la movimentazione industriale 
e portuale e i trasporti eccezionali
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cenza e premierà i costruttori delle 

piattaforme aeree più innovative, le 

imprese utilizzatrici e i professionisti 

che si sono maggiormente distinti 

nella formazione e nella sicurez-

za dei lavoratori in quota (www.

italplatform.org). Da segnalare, inol-

tre, il ricco programma di convegni, 

seminari tecnici e workshop, il cui 

costante aggiornamento può essere 

seguito dal sito www.gisexpo.it. 

Ovviamente alla manifestazione 

piacentina, che garantisce profi-

cui contatti commerciali a fronte 

di costi espositivi non esorbitanti, 

parteciperanno i più importanti 

costruttori di molteplici settori, ma 

anche imprenditori medio-piccoli 

e non poche Associazioni italiane e 

internazionali. “Sono davvero lieto 

dell’ulteriore sviluppo della nostra 

manifestazione il cui format può 

dirsi davvero unico anche a livello 

internazionale” ha dichiarato Fabio 

Potestà di Mediapoint & Communi-

cations srl, organizzatrice della fiera. 

“Al GIS, infatti, tra gli oltre 6.000 

visitatori qualificati della passata edi-

zione, vi era una forte differenzia-

zione delle categorie merceologiche 

di appartenenza. Tra questi, vi erano, 

infatti, imprese di sollevamento e di 

trasporti eccezionali, grandi e piccoli 

noleggiatori, imprese di costruzio-

ni e di prefabbricazione, imprese 

siderurgiche e del commercio dei 

metalli, operatori dell’oil&gas e del 

power generation, aziende che ope-

rano nel comparto della plastica, del 

converting e della gomma, imprese 

di montaggi e manutenzioni indu-

I PATROCINI
Decisamente prestigiosi i patrocini della 

manifestazione. Questo l'elenco aggiornato 

al momento di andare in stampa.

A.I.R.A. - Associazione Industriale Riciclatori

Auto

A.I.T.E. - Associazione Italiana Trasporti

Eccezionali

A.N.C.E. - Associazione Nazionale Costruttori

Edili

ACAL – Associazione Costruttori Attrezzature da

Lavoro Scale e Ponteggi su Ruote

AIAS - Associazione Professionale Italiana

Ambiente e Sicure

AIPE – Associazione Italiana Pressure Equipment

ANCSA – Associazione Nazionale Centri

Soccorso Autoveicoli

ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica

AISEM – Associazione Italiana Sistemi di

Sollevamento ed Elevazione

ANNA – Associazione Nazionale Noleggiatori

Autogru P.l.e. e Trasporti Eccezionali

ANVER - Associazione Nazionale Verniciatori

ASSODIMI

ASSOFOND - Federazione Nazionale Fonderie

ASSOLOGISTICA

ASSOMARINAS - Associazione Italiana Porti

Turistici

ASSONAT – Associazione Nazionale Approdi e

Porti Turistici

ASSONAUTICA - Associazione Nazionale per la

Nautica da Diporto

ASSONOLO

ASSOVERDE - Associazione Italiana Costruttori

del Verde

CNA-FITA

COMUNE DI PIACENZA

CONFETRA – Confederazione Generale Trasporti

e Logistica

CONFINDUSTRIA PIACENZA

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

FEDERFORESTE

FINCO - Federazione Industriale Produzione

Imprese e Servizi per le Costruzioni

IPAF ITALIA

ISPRA- Istituto Superiore Protezione e Ricerca

Ambientale

MARINA MILITARE

NAD – Associazione Nazionale Demolitori Italiani

REGIONE EMILIA ROMAGNA

UNCEM - Unione Nazionale Comuni Comunità

Enti Montani

UNION - Unione Italiana Organismi Notificati e

Abilitati

UNRAE - Unione Nazionale Rappresentanti

Autoveicoli Esteri

UPI - Unione delle Province d'Italia

striali, di traslochi e di autosoccorso, 

imprese per la raccolta dei rifiuti e 

dei rottami (ferrosi e non), impre-

se di silvicoltura e del commercio 

del legname, ma anche terminalisti 

portuali e intermodali, imprese fer-

roviarie, responsabili della logistica 

anche in ambito aeroportuale, can-

tieri navali, porticcioli turistici, ma 

anche società che si occupano della 

manutenzione del verde e dell’illu-

minazione pubblica, responsabili dei 

Vigili del Fuoco, della Protezione 

Civile e delle Forze Armate Italiane. 

Lusinghiero, a tal riguardo, il patro-

cinio recentemente concesso al GIS 

2017 dalla Marina Militare Italiana, 

un fatto questo che conferma la va-

lidità della formula espositiva della 

manifestazione”. 

Anche per l’edizione 2017 del GIS 

è previsto un nutrito programma di 

convegni, seminari tecnici e wor-

kshop anche attinenti alla sicurezza 

e alla formazione degli utilizzatori 

di macchine e attrezzature per il sol-

levamento. 

“L’Italia” ha concluso Potestà “resta 

il secondo Paese manifatturiero a 

livello europeo, e non vi è azienda 

che non abbia necessità di macchine 

e attrezzature per il sollevamento, la 

logistica meccanizzata e veicoli per 

il trasporto pesante, un fatto questo 

che dovrebbe consolidare il nostro 

evento quale imperdibile appun-

tamento biennale per tutti coloro, 

italiani o esteri, che utilizzano quel 

tipo di macchinari”. Per maggiori 

informazioni sul GIS visitate il sito: 

www.gisexpo.it. 


