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SARA’ IL GIS 2017 DI PIACENZA 

LA PIU’ GRANDE FIERA EUROPEA DELL’ANNO  

DEDICATA ALLE MACCHINE E ALLE ATTREZZATURE PER IL SOLLEVAMENTO,  

LA MOVIMENTAZIONE INDUSTRIALE E PORTUALE  

E I TRASPORTI ECCEZIONALI 

 
 

A pochi mesi dall’inizio delle attività commerciali, è già considerevolmente aumentato il numero di 
spazi espositivi prenotati alla 6ª edizione del GIS-Giornate Italiane del Sollevamento e dei 

Trasporti Eccezionali che si presenta fin d’ora come quella di maggior rilievo dell’anno in corso 
anche a livello europeo. 
 
A questo risultato, hanno certamente contribuito la fiducia di numerosi imprenditori e di 
Associazioni italiane, ma anche quella di aziende estere che sono anch’esse divenute tenaci 
sostenitrici di eventi fieristici di nicchia - quali, appunto, il GIS - che garantiscano utili contatti 
commerciali a fronte di costi espositivi non esorbitanti. 
 
“Sono davvero lieto” dichiara il Dr Fabio Potestà della Mediapoint & Communications srl, 
organizzatrice del GIS “dell’ulteriore sviluppo della nostra manifestazione il cui format può dirsi 
davvero unico anche a livello internazionale. Al GIS, infatti, tra gli oltre 6.000 visitatori qualificati 
della passata edizione, vi era una forte differenziazione delle categorie merceologiche di 
appartenenza. 
 
Tra questi, vi erano, infatti, imprese di sollevamento e di trasporti eccezionali, grandi e piccoli 
noleggiatori, imprese di costruzioni e di prefabbricazione, imprese siderurgiche e del commercio dei 
metalli, operatori dell’oil & gas e del power generation, aziende che operano nel comparto della 
plastica, del converting e della gomma, imprese di montaggi e manutenzioni industriali, di traslochi 
e di autosoccorso, imprese per la raccolta dei rifiuti e dei rottami (ferrosi e non), imprese di 
silvicoltura e del commercio del legname, ma anche terminalisti portuali e intermodali, imprese 
ferroviarie, responsabili della logistica anche in ambito aeroportuale, cantieri navali, porticcioli 
turistici, ma anche società che si occupano della manutenzione del verde e dell’illuminazione 
pubblica, responsabili dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e delle Forze Armate Italiane. 
 
Lusinghiero, a tal riguardo, il patrocinio recentemente concesso al GIS 2017 dalla Marina 

Militare Italiana, un fatto questo che conferma la validità della formula espositiva della 
manifestazione. 
 
L’Italia” – conclude Potestà -  “resta il secondo Paese manufatturiero 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 appuntamento biennale per tutti coloro – italiani o esteri – che 
utilizzano quel tipo di macchinari”. 
 
Anche per l’edizione 2017 del GIS è previsto un nutrito programma di convegni, seminari tecnici e 
workshop anche attinenti alla sicurezza e alla formazione degli utilizzatori di macchine e 
attrezzature per il sollevamento; alcuni di questi saranno organizzati con il supporto di quegli Enti e 
di quelle Associazioni di categoria che tradizionalmente patrocinano la mostra piacentina, e tutto 
ciò contribuirà ad attirare a Piacenza un maggior numero di operatori qualificati dei suddetti 
comparti. 
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Grande novità per l’edizione 2017 sarà lo speciale evento ITALPLATFORM-Italian Access 

Platform Awards, che si terrà nella bellissima struttura della Galleria Alberoni di Piacenza nella 
serata di Mercoledì 4 Ottobre prossimo e durante il quale verranno premiati i costruttori            
delle piattaforme aeree più innovative, ma anche le imprese loro utilizzatrici e i professionisti che si 
sono maggiormente distinti nella formazione e nella sicurezza dei lavoratori in quota                   
(v. www.italplatform.org). 
 
ITALPLATFORM si affiancherà agli altri 2 eventi collaterali al GIS che sono gli ITALA-Italian 

Terminal And Logistic Awards che si svolgerà nella serata del 5 Ottobre e saranno dedicati agli 
operatori del terminalismo portuale, intermodale e della logistica (v. www.italawards.it), e gli 
ILTA-Italian Lifting and Transportation Awards che avranno luogo nella serata del 6 Ottobre e 
saranno dedicati alle imprese di sollevamento e trasporti eccezionali (v. www.ilta.biz).  
 
Poiché tra i 189 espositori diretti del GIS 2015, 29 erano internazionali e tra gli oltre 6.000 
visitatori qualificati, oltre 1.000 provenivano da ben 37 Paesi esteri, la manifestazione ha ottenuto 
per la prima volta dall’Istituto di certificazione ISFCERT la qualifica di fiera a carattere 

internazionale, un fatto questo che dovrebbe essere accolto positivamente da tutti gli operatori 
italiani del settore che sono normalmente abituati a giocare “fuori casa” per incontrare la loro 
clientela estera. 
 
Per maggiori informazioni sul GIS visitate il sito: www.gisexpo.it. 
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Allegati: logo della manifestazione, foto di repertorio. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: MEDIAPOINT & COMMUNICATIONS SRL 
Tel: 010-5704948 - fax: 010-5530088 – e-mail: info@gisexpo.it 
 

 


