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Save the date: GIS 2017  
Piacenza, 5-7 Ottobre  

 

PREVISTA UNA SEMPRE PIU’ AMPIA PRESENZA INTERNAZIONALE ALLA 6° 

EDIZIONE DELL’UNICA MANIFESTAZIONE ITALIANA DEDICATA 

SPECIFICAMENTE AGLI OPERATORI DEL SOLLEVAMENTO, DEI LAVORI AEREI, 

DELLA MOVIMENTAZIONE INTERNA E PORTUALE E                                             

DEI TRASPORTI ECCEZIONALI 
 

Si terrà ancora una volta a Piacenza nell’Ottobre del prossimo anno la mostra-convegno 
specificamente dedicata agli utilizzatori di gru, autogru, piattaforme aeree, sollevatori telescopici, 
carriponte, carrelli elevatori e macchine per la movimentazione industriale, portuale, aeroportuale 
e veicoli e mezzi per i trasporti eccezionali. 
  

Il GIS Giornate Italiane del Sollevamento, giunto alla sua 6° edizione, è ormai diventato un 
appuntamento irrinunciabile anche per gli operatori internazionali della filiera, proprio grazie 
all’elevata specializzazione dei partecipanti alla manifestazione. A conferma di ciò, moltissimi degli 
espositori della passata edizione della fiera hanno già confermato la loro partecipazione al         
GIS 2017, in molti casi con aree espositive di più ampie dimensioni. 
 

Al successo del GIS – che alla precedente edizione ha totalizzato oltre 180 espositori diretti in 
rappresentanza di più di 240 brand e oltre 6.000 visitatori professionali qualificati - ha certamente 
contribuito anche il massiccio supporto delle associazioni italiane di categoria i cui membri sono tra 
i più regolari utilizzatori della tipologia di macchine ed attrezzature presenti in fiera.   
 

Anche per l’edizione 2017 del GIS è previsto un nutrito programma di convegni, seminari tecnici e 
workshop, organizzate con il supporto di alcune delle associazioni di categoria patrocinanti e/o di 
primarie aziende del settore, fatto questo che contribuirà certamente ad attrarre a Piacenza un 
sempre maggior numero di professionisti e tecnici. 
 

Grande novità per l’edizione 2017 sarà lo speciale evento ITALPLATFORM (Italian Access Platform 
Awards) durante il quale verranno assegnati riconoscimenti alle aziende, alle imprese e alle 
personalità che si sono maggiormente distinte nel settore dei lavori in quota, evento che si 
affiancherà alle altre due serate di gala collaterali al GIS: ILTA (Italian Lifting and Transportation 
Awards) per il mondo del sollevamento e dei trasporti eccezionali e ITALA (Italian Terminal And 
Logistic Awards), dedicato alle imprese del terminalismo portuale e la logistica. 
 
Per maggiori informazioni sul GIS visitate il sito: www.gisexpo.it. 
 

FINE 
 

 
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 
 

 


