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PIACENZA, 26-28 Settembre 2013
Con circa 80 espositori, una decina di convegni specialistici
e il supporto di oltre 30 fra associazioni di categoria e
istituzioni, si presenta la 4° edizione del GIS
Aprirà i battenti Giovedì prossimo 26 Settembre presso il quartiere fieristico di Piacenza Expo la 4°
edizione del GIS-GIORNATE ITALIANE DEL SOLLEVAMENTO E DEI TRASPORTI
ECCEZIONALI, l’unico evento italiano dedicato agli utilizzatori di macchine ed attrezzature per il
sollevamento, la movimentazione industriale e portuale e i trasporti eccezionali.
Nonostante la difficile congiuntura del mercato interno, è stata davvero confortante la risposta delle
aziende del settore che – confermando la loro partecipazione espositiva al GIS – hanno voluto dare
un segnale di apprezzamento per questa manifestazione che risponde alle loro specifiche richieste di
un evento ad alto contenuto specialistico arricchito da un fitto programma di convegni dedicati e,
perché no, dai costi espositivi più contenuti rispetto alle manifestazioni “generaliste” organizzate in
Italia.
Questa 4a edizione del GIS si presenta con una formula radicalmente rinnovata, essendo la
manifestazione organizzata con il supporto di una trentina di Associazioni di categoria – alcune
delle quali appartenenti anche a Confindustria – Associazioni i cui membri sono regolari
utilizzatori, appunto, di gru, piattaforme aeree, carriponte, carrelli elevatori e veicoli e rimorchi per i
trasporti eccezionali.
Di particolare rilievo, il fatto che - per la prima volta - alcune delle suddette associazioni di
categoria quali la ASSOLOGISTICA, la AISEM-Associazione Italiana Sistemi di Sollevamento,
Elevazione e Movimentazione e la ASSITERMINAL organizzeranno loro convegni i cui relatori
sono personalità di rilevanza nazionale, convegni che si andranno ad affiancare a quelli dei
tradizionali sponsor del GIS quali l’IPAF-International Powered Access Federation e
l’AITE-Associazione Italiana Trasporti Eccezionali.
Il visitatore del GIS 2013 troverà, quindi, alla mostra piacentina una risposta a tutte le sue esigenze
legate al sollevamento, alla movimentazione industriale e al trasporto pesante potendo anche
visionare nell’area esterna della fiera mezzi davvero imponenti quali autogrù con capacità di
sollevamento fino a 400 Ton., piattaforme per i lavori aerei in grado di operare oltre i 70 metri, ma
anche grossi carrelli per la movimentazione dei container (Reach-Stackers), carrelli elevatori a
sollevamento frontale e laterale, montacarichi per traslochi, gru da autocarro, nonché trattori,
semirimorchi e carrelloni modulari per i trasporti eccezionali.

-2Particolarmente nutrita al GIS 2013 è anche la presenza espositiva di aziende specializzate nelle
attività di certificazione e di organismi abilitati alle verifiche di macchine e attrezzature per il
sollevamento, attività che sono ormai divenute obbligatorie. Presenti, inoltre, in fiera anche alcune
società specializzate nella formazione degli operatori di mezzi per il sollevamento e veicoli per i
trasporti eccezionali.
Proprio in merito a quest’ultimo punto, è considerevole l’area espositiva occupata quest’anno dalla
FORMEDIL che – in collaborazione con la SCUOLA EDILE di Piacenza e la
UCOMESA-Unione Costruttori Macchine Edili, Stradali, Minerarie ed Affini –
organizzeranno anche quest’anno le fasi finali per l’assegnazione del premio “IL GRUISTA
DELL’ANNO 2013” che prevede una serie di prove nelle quali i concorrenti devono dimostrare la
loro abilità nella manovra di alcune gru edili nel pieno rispetto norme di sicurezza.
Assoluta novità, invece, quale evento collaterale del GIS sarà la speciale serata di gala durante la
quale verranno consegnati i primi ILTA-ITALIAN LIFTING & TRANSPORTATION
AWARDS che una giuria di esperti assegnerà a quelle imprese italiane specializzate nelle attività di
sollevamento e di trasporto eccezionale che si sono maggiormente distinte per le loro realizzazioni e
innovazioni operative negli ultimi 18 mesi. Durante la serata - che avrà luogo Venerdì 27 Settembre
nella splendida cornice di Palazzo Farnese - saranno, inoltre, conferiti speciali premi alla carriera a
quegli imprenditori e professionisti che si sono messi particolarmente in luce nei rispettivi comparti
operativi.
Sebbene sia ancora difficile (se non scaramanticamente sconsigliabile) prevedere quale sarà il
numero di visitatori del GIS 2013, è comunque già confortante per la MEDIAPOINT &
COMMUNICATIONS – organizzatrice della manifestazione – che la maggior parte delle aziende
leader operanti nei settori del sollevamento, della movimentazione industriale e dei trasporti
eccezionali abbiano deciso di esporre al GIS, ribadendo in tal modo l’apprezzamento per un
appuntamento specialistico a cadenza biennale che possa in prospettiva attirare anche un elevato
numero di operatori internazionali.
Tutti coloro che volessero visitare il GIS potranno registrarsi direttamente on-line sul sito
www.gisexpo.it, per garantirsi un accesso veloce avendo anche la possibilità di stampare il proprio
biglietto di ingresso gratuito alla manifestazione.
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