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Da quattro anni i costruttori dei sistemi di sollevamento e
movimentazione hanno ripreso a marciare: il 2019 chiuderà con 5,6
miliardi di ricavi ma servono risorse umane
di Ilaria Vesentini
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4' di lettura
«Da quattro anni i costruttori dei sistemi di sollevamento e
movimentazione hanno ripreso a marciare e soprattutto quando si
parla di tecnologie digitali 4.0 e per la sicurezza il nostro “made in
Italy” ha ancora voce in capitolo, anche grazie all’approccio di
partnership con il cliente: nove macchine su dieci oggi non
vengono più vendute bensì noleggiate e gestite dal costruttore
durante l'intero ciclo di vita.
Crescita dei ricavi a 5,6 miliardi
Chiuderemo il 2019 con 5,6 miliardi di euro di fatturato, in crescita
dell'1,6% su base annua, un trend meno vivace rispetto a quello del
2018 (+3,7%), ma la mancata ripresa del settore costruzioni e lo
scenario macroeconomico globale non aiutano». A parlare è Pietro
Almici, presidente di Aisem, l’associazione di Anima-Confindustria
che rappresenta una 70ina di industrie produttrici di gru, carelli,
piattaforme aeree, macchine e componentistica di sollevamento e
trasporto eccezionale. Da oggi, 3 ottobre, riunite a Piacenza Expo
per la settima edizione di Gis, la più grande vetrina specializzata in
Europa per questo segmento della meccanica, che tocca
trasversalmente tutti i comparti - dal manifatturiero all'edilizia,
dalla logistica alla protezione civile - che in Italia dà lavoro diretto
a oltre 25mila addetti.

Il dinamismo del settore è palpabile nei 35mila metri quadrati di
stand a Piacenza con oltre 420 espositori internazionali (il salone
partì dieci anni fa con 70 imprese) e 11mila visitatori professionali
attesi. «Siamo una fiera di nicchia - commenta Fabio Potestà,
direttore di Mediapoint, la società che organizza Gis – che è
riuscita a colmare un vuoto del mercato e a richiamare una
clientela diversificata da tutta Europa, anche grazie alla location
strategica nel cuore logistico del Paese. A differenza del Bauma di
Hannover qui non arriva solo la filiera edilizia, ma tutto il mondo
della logistica meccanizzata, dei trasporti, delle acciaierie, della
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chimica, dell'energia». Tra i “prodotti” esposti a Piacenza ci sono i
giganti tecnologici che servono per spostare e sollevare pale
eoliche lunghe 70 metri da installare su pali alti 220 metri.
La competizione con i tedeschi
I marchi italiani sono usciti pesantemente ridimensionati dalla
crisi del 2008 e oggi tutti i costruttori di grandi macchinari, con
rare eccezioni, parlano straniero. Tedesco in particolare, tra il
leader indiscusso Liebherr e gli austriaci di Palfinger, ma anche
l’olandese di Mammoet. L’Italia è ancora un’eccellenza, però, nel
campo dei piccoli equipaggiamenti e della componentistica hitech, come testimoniano i padiglioni del Gis, perché sono
l’elettronica e i motori ibridi e full electric che stanno disegnando
il futuro del settore e dando una scossa al rinnovamento del parco
macchinari da parte dei clienti. Basti pensare che lo scorso anno in
Italia sono stati venduti oltre 51.500 carelli elevatori, nel 2008
erano appena 24mila. «Siamo un comparto maturo ma strategico
per la competitività del sistema produttivo e infrastrutturale del
Paese - rimarca Almici – scontiamo però un grave handicap: se già
la meccanica non è attrattiva per i giovani, noi nella nicchia dei
sistemi di sollevamento e delle gru lo siamo ancora meno. Non si
vince un campionato con una squadra di brocchi, abbiamo bisogno
di talenti per innovare e reggere la sfida delle multinazionali.
Oggi il primo freno alla nostra crescita è proprio la difficoltà a
trovare giovani da assumere, soprattutto nei campi del digitale e
dell'elettronica».
Il caso Fassi Gru
Tra le rare eccezioni di cui sopra c'è la Fassi Gru, 7mila gru 100%
made in Italy prodotte ogni anno in 13 stabilimenti tra il
Bergamasco e il Reggiano, che si prepara a inaugurare a breve altri
17mila mq di stabilimento ad Albino dedicato a robot e soluzioni
4.0 e che esporta oltre l'85% delle sue tecnologie (258 milioni di
euro di fatturato, +8% nel giro di dodici mesi). «Siamo tra i pochi
costruttori certificati di gru che permettono ai clienti di accedere ai
benefici fiscali del Piano industria 4.0 grazie ai software installati
per la geolocalizzazione e il controllo remoto. Ma la clientela non
è pronta, la domanda di macchine evolute 4.0 non supera il 10%
del totale», precisa Mauro Dellacasa, responsabile mercato Italia
Fassi Gru.
«Il mercato Italia quasi non esiste più ed è tecnologicamente molto
arretrato– conferma Fabio Belli, ceo dell'azienda reggiana di
trasporti eccezionali Fagioli, quella che ha smontato e sta
rimontando il Ponte di Genova – e finché non ripartono gli
investimenti sulle infrastrutture e non decolla un piano per le
energie green è difficile immaginare una svolta nel Paese. Fanno
eccezione pochi comparti, come la cantieristica con Fincantieri. Ma
l’80% del business lo facciamo anche noi con l'estero e se
cresciamo in questi mesi a due cifre è grazie alle nuove commesse
in America e Asia».

Il boom della componentistica
Tra la componentistica italiana presente a Gis c’è la piccola
azienda reggiana Kaitek Flash Battery, che a sua volta ha appena
avviato la costruzione di un nuovo stabilimento a Sant’Ilario
d'Enza, cinque volte più grande dell’attuale sede, complice
l’esplosione del fatturato (+80% lo scorso anno a 13,2 milioni di
euro con 45 dipendenti, età media di 33 anni): «È nostra la batteria
al litio più venduta in Italia. Abbiamo rapporti commerciali con 54
Paesi – spiegano da Kaitek - e oltre 6.800 batterie sparse in tutto il
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mondo, monitorate automaticamente e quotidianamente dal
nostro Flash Data Center, il software proprietario che permette di
conoscere preventivamente eventuali criticità evitando costosi
fermi macchina».
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ESPONENZIALMENTE
di Fabio Potestà*

Patologie italiane da estirpare
Annone Brianza, ottobre 2016.
Genova, agosto 2018. Due date
indelebili per il nostro Paese.
Tre anni fa il crollo del cavalcavia lombardo che ha causato
una vittima; solo due anni dopo
il terribile disastro del Ponte
Morandi, con 43 vittime scolpite nella coscienza dell’Italia.
Due date che hanno rivelato,
in modo drammatico, all’Italia
intera, la fragilità del nostro
Paese nella sua stessa ossatura:
infrastrutture vecchie, talvolta
fatiscenti, con poca manutenzione e controlli inadeguati da
parte di chi avrebbe dovuto
vigilare nel tempo.
Le cause vanno ricercate in una
patologica mancanza di fondi
e la tendenza molto italiana di
nascondere la polvere sotto al
tappeto, facendo finta di non
vedere per non dover agire.
Fino a quando non arriva un
fatto drammatico e lo choc produce la necessità di intervenire
con un approccio emergenziale.
E velocemente, anche se non
con tempestività.
Nonostante i roboanti annunci
circa lo sblocco dei cantieri
per le infrastrutture ancora
incomplete o mai partite, ad
oggi non è stato fatto nulla di
rilevante per dotare l’Italia di
un patrimonio di strade, viadotti e cavalcavia all’altezza di
un Paese che vuole accelerare la
propria crescita economica.
Non solo: siamo ancora in
attesa che si facciano le verifiche
e la manutenzione – ordinaria
e straordinaria – delle strutture
più vecchie. Tutto ciò ha un ri-

svolto molto grave, del quale si
parla poco, sulla vita economica
del Paese e sul tessuto imprenditoriale. L’arretratezza strutturale e l’approccio emergenziale
negli interventi producono una
ritrosia a prendersi le necessarie
responsabilità e si riflettono sul
settore dei trasporti eccezionali
su gomma, che ad oggi rappresentano ancora il principale
strumento per spostare merci di
grandi dimensioni. La patologica lentezza burocratica allunga
i tempi per ottenere i permessi
per percorrere strade e autostrade, che vanno richiesti a ogni
singolo ente, quindi Regioni,
Province e Comuni di passaggio. Questi enti pubblici, però,
non hanno i fondi e le competenze per effettuare le verifiche
e le perizie sui viadotti. Così
scaricano i costi sulle aziende
che effettuano il servizio.
Gli effetti di questa situazione
sono sotto gli occhi di tutti:

le aziende sono obbligate a
sostenere costi per centinaia di
migliaia di euro, i trasporti rallentano e si produce un impatto
negativo sul settore produttivo,
che non riesce a beneficiare di
un servizio all’altezza delle necessità che il business impone.
Ma l’impatto non riguarda
solo le imprese. Nelle zone
colpite da fenomeni sismici o
calamità naturali c’è bisogno
di strumentazione pesante in
tempi rapidi; chi soccorre prima
e chi si occupa di ricostruire
dopo, si scontra con le lentezze
che questo sistema impone. E
tutto ciò è inaccettabile. Il grido
di aiuto delle aziende e delle
associazioni che le rappresentano si è alzato durante il Gis,
le Giornate del sollevamento
e dei trasporti eccezionali che
ogni due anni riuniscono, a
Piacenza, le imprese del settore.
I cittadini italiani e le aziende
che rappresentano il motore
della crescita economica e dello
sviluppo sociale del Paese hanno il diritto a disporre di una
rete infrastrutturale all’altezza
e di un sistema burocratico che
li supporti anziché ostacolarli.
Un’esigenza che verrà riportata
alla terza edizione delle Giornate italiane del calcestruzzo, che
riunirà a ottobre 2020 sempre
a Piacenza, numerose imprese
che lavorano proprio nel campo
della costruzione e manutenzione delle infrastrutture italiane
ed europee.
*Direttore di Mediapoint & Communications e organizzatore del Gis
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Dal 3 al 5 ottobre, a Piacenza, la più grande
vetrina in Europa per un comparto strategico
e funzionale alla competitività del nostro Chi c'era al funerale di Maria
Paese. Oltre 400 espositori, 11mila visitatori Pia Fanfani. Le foto di Pizzi
attesi e la partecipazione di istituzioni e
mondo della rappresentanza
imprenditoriale. L'intervento di Fabio
Potestà, direttore di Mediapoint
Communications
Gru mobili, sollevatori telescopici, piattaforme aeree, carrelli
elevatori, rimorchi, macchine a guida automatica e veicoli per
la movimentazione industriale, edile, portuale e per il
trasporto eccezionale: il settore del sollevamento, della
logistica meccanizzata e del trasporto pesante è un settore
cruciale per l’economia italiana. Un comparto fatto di realtà

Il muro di Berlino oggi. Le
foto

poco raccontate, ma senza le quali non si potrebbero
costruire palazzi, edi ci e grandi opere, né spostare grandi
quantità di merci all’interno di porti e aeroporti o su strada.
Si tratta di imprese che non solo rappresentano una risorsa
per la crescita infrastrutturale del Paese, ma che in caso di
calamità mettono a disposizione personale e tecnologia, in
grado di agire rapidamente e in modo sempre più e cace.
Punto di riferimento per un comparto così trasversale per
l’economia del paese è il Gis: promossa da Mediapoint

Communications, la manifestazione rappresenta ormai unVirginia

Raggi e Carlo Fuertes
appuntamento atteso e una vetrina unica che, con 35mila alla prima di Idomeneo al
Teatro dell'Opera. Foto di
metri quadrati di spazio espositivo, riunirà dal 3 al 5 ottobre
Pizzi
2019 i protagonisti della business community a livello italiano
e internazionale.
“La manifestazione, arrivata alla sua settima edizione e al
decimo anno di vita, ha saputo aggregare consensi sempre
più convinti, crescendo in dimensione e autorevolezza. Gis è
oggi una manifestazione capace di riunire 400 espositori e un
numero previsto di visitatori pari a 11.000 unità provenienti
da tutto il mondo, vantando attenzione e riconoscimento da
parte delle principali istituzioni e delle associazioni di
categoria, che aderiscono con convinzione” – commenta Fabio
Potestà, direttore di Mediapoint. “Dagli interventi della
https://formiche.net/2019/09/innovazione-industria-sollevamento/
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Protezione Civile alle attività negli scali portuali, dalle

Chi c'era al Premio Virna Lisi
2019. Foto di Pizzi

operazioni straordinarie di demolizione e ricostruzione di
grandi opere come il nuovo Ponte di Genova al
funzionamento quotidiano dei mega poli della logistica, in

enorme crescita anche in ragione del boom dell’e-commerce:
ad accomunare questo variegato insieme di attività è il
minimo comune denominatore rappresentato dalle macchine
e delle attrezzature straordinarie per il sollevamento e la
movimentazione. Giganti altamente tecnologici e so sticati,
interamente rappresentativi della capacità italiana di eccellere
in fatto di innovazione e ingegno. La nuova edizione di GIS
sarà l’occasione per dare lustro a questo comparto, autentico
fattore abilitante e cartina tornasole della competitività del
sistema produttivo e infrastrutturale. Le voci dei protagonisti
"L'irriverente"

Vittorio Feltri
al Circolo Aniene con Malagò,
concorreranno ad intessere il racconto di un settore che, mai
Polito e Sangiuliano. Le foto
come oggi, è diviso tra enormi prospettive di crescita e
di Pizzi
ostacoli normativi, burocratici e di sistema”.
Le oltre 400 aziende che hanno confermato la propria
presenza animeranno le Giornate del Sollevamento,
esponendo i propri mezzi e contribuendo con speech e
contenuti a un intenso programma di incontri e workshop.
Inoltre, il programma prevede tre cene di gala, un’abitudine
consolidata all’estero che Mediapoint porta in Italia,
permettendo così agli operatori di fruire di momenti di
networking sempre apprezzati nelle edizioni precedenti.
Come ogni anno, durante le cene di gala, non mancherà la

ARCHIVIO FOTO

consegna dei premi alle migliori eccellenze attive nel campo
della movimentazione portuale, intermodale e della logistica,
con gli ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (3 ottobre).
Il 4 ottobre, sempre in occasione delle cene di gala, verranno
consegnati i premi ILTA-Italian Lifting & Transportation

12

Awards dedicati alle imprese di sollevamento e ai trasporti
eccezionali.

NOV

APPUNTAMENTI
Rivoluzione plastica – da Natta
alla bioplastica, passando per il
riciclo chimico: quali prospettive?

L’enorme sviluppo tecnologico che ha interessato negli ultimi
anni il settore del sollevamento abilita oggi potenzialità
applicative prima inimmaginabili. Al GIS saranno in mostra le
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macchine più avveniristiche dal punto di vista delle
performance, dell’innovazione e della sostenibilità. Tra le
novità del Gis 2019, un’area espositiva interamente dedicata
https://formiche.net/2019/09/innovazione-industria-sollevamento/
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agli Automatic guided vehicles (Agv), i mezzi a guida
tuo indirizzo email
autopropulsa da remoto che rappresentano il futuro diIlsettori

come la Gdo, la logistica e l’intermodalità, ma anche l’industria
chimica, la ceramica, gli ospedali, il comparto automobilistico,
meccanico, alimentare, farmaceutico, del beverage, dei lm
plastici, dell’industria cartaria, dell’abbigliamento, del legno e

Tweet di @formichenews

dei colori ci.
L’attenzione delle istituzioni nei confronti della
manifestazione è confermata dalla presenza tra i

Formiche
@formichenews
Vi racconto quanto sarà green il gasdotto

patrocinatori di Gis del ministero delle Infrastrutture e dei
@TAPItalia. Parla Schieppati
Trasporti, del ministero dello Sviluppo Economico, del

L'intervista di @FDePalo bit.ly/2NYIifo
ministero del Lavoro, dell’Esercito Italiano, ma anche della

Regione Emilia Romagna, del Comune di Piacenza, accanto ad
enti autorevoli come Inail, Anas ed Ispra.
Riconosciuto anche a livello internazionale come momento di
incontro e confronto per le imprese del settore, Gis 2019
ospiterà anche l’assemblea autunnale di Esta, la più grande
federazione europea che raggruppa le associazioni delle
imprese specializzante nel sollevamento e nel trasporto
eccezionale.
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Lo show dell’Esercito italiano alle Giornate del sollevamento
 Fabio Potestà

 Pop-tech

L’appuntamento per poter vedere dal vivo i mezzi straordinari che l’Esercito ha in dotazione è a Piacenza da domani 3 ottobre, fino al 5, presso la fiera cittadina. Il personale delle Forze Armate sarà a disposizione
per approfondimenti e per mostrare, attraverso materiale video e fotografico, l’addestramento dei militari e l’impiego in caso di calamità naturali

Quando si pensa ai mezzi impiegati dalle Forze Armate, generalmente, si tratta di mezzi di offesa e difesa, quali carri armati e mezzi militari pesanti da utilizzare nei conflitti.
Esiste però una realtà poco raccontata, fatta di eccellenze, innovazione tecnologiche e mezzi in dotazione all’Esercito che vengono impiegati sul territorio nazionale e rappresentano un elemento irrinunciabile nelle situazioni di crisi che si vengono a creare in Italia e che mettono a repentaglio la vita e la
sicurezza delle persone. Eventi che, purtroppo, dati i cambiamenti climatici, rischiano di moltiplicarsi negli anni a venire e che richiedono una prontezza di intervento da parte dello Stato per quanto riguarda i soccorsi e il ripristino della normalità.
Durante gli ultimi eventi drammatici che si sono verificati in Italia, dal sisma del 2016 nel Centro Italia all’emergenza neve del 2012 nelle Marche, l’Esercito Italiano è stato protagonista nelle operazioni di salvataggio e messa in sicurezza del territorio colpito da calamità naturali.
L’Esercito è un’istituzione che, sotto tutti i punti di vista, deve necessariamente rimanere al passo con i tempi e con le mutevoli necessità cui far fronte. Per questo motivo ha deciso di mettere in mostra alcuni dei propri mezzi alle Giornate del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali di Piacenza, dal 3 al 5
ottobre.
I mezzi che l’Esercito porta alle Giornate del Sollevamento rappresentano una vera e propria eccellenza nel contesto delle macchine speciali che vengono impiegate dalle Forze Armate nell’ambito, prevalentemente, delle calamità naturali.
Alcuni esempi: sarà presente una Piattaforma di Lavoro Elevabile che viene generalmente impiegata nei lavori in quota fino a 25 metri di altezza, questa macchina è stata impiegata nell’emergenza neve nelle Marche nel 2012. I visitatori potranno anche ammirare una Motrice con semirimorchio che
consente di trasportare automezzi e macchine movimento terra di notevoli dimensione e peso. Questa macchina è stata impiegata nell’ambito delle attività di soccorso alla popolazione colpita dal sisma del 2016 nel centro Italia. Un altro mezzo presente alle Giornate del Sollevamento sarà il Ponte
Galleggiante Motorizzato (Pgm) che consente la realizzazione di traghetti e di ponti per il superamento di corsi d’acqua inguadabili. Il complesso traino è composto da una motrice, un semirimorchio e il materiale da ponte.
Questi sono solo alcuni degli strumenti che l’Esercito utilizza per soccorrere la popolazione in caso di calamità naturale, sia essa un sisma, un’alluvione o un’improvvisa ed eccezionale nevicata. L’utilizzo di queste macchine ad elevata componente tecnologia richiede anche investimenti importanti in
formazione del personale che deve intervenire tempestivamente in modo efficace per raggiungere la zona colpita e soccorrere il prima possibile le persone che si trovano in grave pericolo. Infatti, dal 01 gennaio 2018 le Squadre di Soccorso Alpino Militare sono state inserite nel “Piano Nazionale Integrato
per il soccorso”. Gli assetti delle Truppe Alpine sono così a disposizione delle autorità per l’impiego in caso di emergenza.
Inoltre la formazione, le esercitazioni e i successivi impieghi vengono svolti in collaborazione con la Protezione civile, anch’esso corpo dello Stato che utilizza molto spesso questa tipologia di mezzi e opera in contesti di gravi calamità naturali.
Gli sforzi profusi nell’adottare questi strumenti fondamentali per intervenire prontamente sugli scenari di crisi permettono ai soccorritori di raggiungere qualsiasi luogo, sul territorio nazionale, nell’arco di massimo sei ore, riducendo drasticamente il fattore tempo, elemento cruciale quando si tratta di salvare
vite umane.
Un ultimo aspetto da considerare è il contributo che le aziende, specialmente quelle italiane, forniscono all’Esercito e alla Protezione civile: la competenza e gli investimenti in innovazione tecnologica delle imprese permettono ai corpi dello Stato di dotarsi di macchine all’avanguardia e sempre più efficaci.
Inoltre, sovente, le aziende forniscono un importante supporto in termini di formazione e addestramento all’utilizzo ottimale di numerose macchine, per operazioni molto difficili da ricreare nei normali scenari formativi. Tutto questo, permette un’operatività e una pianificazione efficiente, i cui beneficiari sono
tutti i cittadini italiani.
L’appuntamento per poter vedere dal vivo i mezzi straordinari che l’Esercito ha in dotazione è alle Giornate del Sollevamento, a Piacenza dal 3 al 5 ottobre presso la fiera cittadina. Oltre alla possibilità di osservarne le caratteristiche dal vivo, il personale delle Forze Armate sarà a disposizione per
approfondimenti e per mostrare, attraverso materiale video e fotografico, l’addestramento dei militari e l’impiego in caso di calamità naturali.

Mike Pompeo a Palazzo Chigi con il premier Conte (e con fuori programma delle Iene). Le foto
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Trasporti eccezionali e sollevamento: a
Piacenza gli stati generali del settore dal 3 al 5
ottobre
Con 35.000 metri quadri di spazio espositivo, Gis è la più grande vetrina in
Europa per un comparto strategico e funzionale alla competitività del nostro
Paese. I Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro, dello
Sviluppo Economico, l’Esercito Italiano e oltre 50 associazioni italiane di
categoria sono tra i patrocinatori dell’evento
17 Settembre 2019

Gru mobili, sollevatori telescopici, piattaforme aeree, carrelli elevatori, rimorchi, macchine a guida
automatica e veicoli per la movimentazione industriale, edile, portuale e per il trasporto eccezionale: il
settore del sollevamento, della logistica meccanizzata e del trasporto pesante, con i ritrovati tecnologici
più innovativi, le eccellenze industriali italiane e internazionali e la relativa componentistica, si dà
appuntamento a Piacenza Expo, dal 3 al 5 ottobre, per la settima edizione del Gis – giornate italiane del
sollevamente e dei trasporti eccezionali.
La manifestazione, ideata e organizzata da Mediapoint, rappresenta il momento di confronto ed incontro
più atteso dalla business community ma anche dai decisori istituzionali ed economici, sempre più
consapevoli del ruolo strategico di un comparto davvero unico in fatto di trasversalità, rispetto a settori
produttivi diversi e fondamentali: costruzioni, logistica, attività portuali, servizi municipali, Protezione
Civile e Difesa. Della complessità sottesa a questi ambiti produttivi, Gis o re una lettura analitica e
informata, aggregando in un programma ricco di convegni, workshop e momenti di network le competenze
e i punti di vista degli esperti del settore, delle imprese e delle associazioni di categoria.

«Dagli interventi della Protezione Civile alle attività negli scali portuali, dalle operazioni straordinarie di
demolizione e ricostruzione di grandi opere come il nuovo Ponte di Genova al funzionamento quotidiano
dei mega poli della logistica, in enorme crescita anche in ragione del boom dell’e-commerce: ad
accomunare questo variegato insieme di attività è il minimo comune denominatore rappresentato dalle
macchine e delle attrezzature straordinarie per il sollevamento e la movimentazione. Giganti altamente
tecnologici e so sticati, interamente rappresentativi della capacità italiana di eccellere in fatto di
innovazione e ingegno – ha commentato Fabio Potestà, Direttore di Mediapoint – La nuova edizione di Gis
sarà l’occasione per dare lustro a questo comparto, autentico fattore abilitante e cartina tornasole della
competitività del sistema produttivo e infrastrutturale. Le voci dei protagonisti concorreranno ad intessere
il racconto di un settore che, mai come oggi, è diviso tra enormi prospettive di crescita e ostacoli normativi,
burocratici e di sistema».
L’attenzione delle istituzioni rispetto a questi temi è confermata dalla presenza tra i patrocinatori di Gis del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero del
Lavoro, dell’Esercito Italiano, ma anche della Regione Emilia Romagna, del Comune di Piacenza, accanto
ad enti autorevoli come Inail, Anas ed Ispra.

Focus innovazione e sostenibilità
L’enorme sviluppo tecnologico che ha interessato negli ultimi anni il settore del sollevamento abilita oggi
potenzialità applicative prima inimmaginabili. Al Gis saranno in mostra le macchine più avveniristiche dal
punto di vista delle performance, dell’innovazione e della sostenibilità.
Tra le novità del Gis 2019, un’area espositiva interamente dedicata agli Automatic Guided Vehicles (Agv), i
mezzi a guida autopropulsa da remoto che rappresentano il futuro di settori come la Gdo, la logistica e
l’intermodalità, ma anche l’industria chimica, la ceramica, gli ospedali, il comparto automobilistico,
meccanico, alimentare, farmaceutico, del beverage, dei lm plastici, dell’industria cartaria,
dell’abbigliamento, del legno e dei colori ci.

Il programma
Gis 2019 prevede un palinsesto di convegni e workshop, che saranno realizzati con la collaborazione delle
principali associazioni di categoria, tra cui Aisem, Aite, An a, Anna, Anver, Assodomi, Assoporti,
Assiterminal e insieme a Confetra, Finco, Inail, Ipaf e Union.
Gis farà, inoltre, da cornice all’assemblea autunnale di Esta – la più grande federazione europea delle
imprese specializzate nel sollevamento e nel trasporto eccezionale – a conferma del rilievo internazionale
ormai acquisito dalla manifestazione.

Il programma completo e aggiornato è sempre consultabile qui
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Al via oggi l’edizione 2019 delle Giornate del sollevamento a Piacenza, Expo
dal 3 al 5 ottobre.
Il primo weekend di ottobre si rinnova in città l’appuntamento biennale
con il mondo del sollevamento e dei trasporti eccezionali grazie alla 7ª
edizione del GIS, la più importante era specialistica di settore a livello
europeo in programma dal 3 al 5 ottobre.
Sono attesi 426 espositori, 70 in più rispetto al 2017, dato in
controtendenza rispetto all’andamento del settore. In aumento anche le
previsioni riguardanti i visitatori: 11 mila persone, con un indotto non
indifferente per il territorio piacentino.
Tra le novità, la presenza di mezzi e attrezzature tecniche dell’Esercito
Italiano e della Protezione civile, segno questo, di come il GIS si rivolga non
solo al mercato privato, ma a quello della sicurezza e tutela del territorio,
messo a prova dalle maxi emergenze degli ultimi anni. Un esempio: il
crollo del ponte Morandi a Genova.
Il 2020 vedrà altri due importanti appuntamenti dedicati alle ere di
settore, con organizzazione Mediapoint: dal 20 al 22 maggio debutta la
nuova esposizione Gas Expo Pipeline, mentre dal 29 al 30 ottobre si terrà la
terza edizione delle Giornate del Calcestruzzo.
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Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di PiacenzaSera.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza ltro preventivo.
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Giornate Italiane del Sollevamento, tutto pronto per la settima edizione
Appuntamento a Piacenza dal 3 al 5 ottobre [VIDEO]

TELENORD
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Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.
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Gru mobili, sollevatori telescopici, piattaforme aeree, carrelli elevatori, rimorchi,
macchine a guida automatica e veicoli per la movimentazione industriale, edile,
portuale e per il trasporto eccezionale: il settore del sollevamento, della logistica
meccanizzata e del trasporto pesante, con i ritrovati tecnologici più innovativi, le
eccellenze industriali italiane e internazionali e la relativa componentistica, si dà
appuntamento a Piacenza Expo, dal 3 al 5 ottobre, per la settima edizione del GIS.
La manifestazione, ideata e organizzata da Mediapoint, rappresenta il momento di
confronto ed incontro più atteso dalla business community ma anche dai decisori
istituzionali ed economici, sempre più consapevoli del ruolo strategico di un
comparto davvero unico in fatto di trasversalità, rispetto a settori produttivi diversi e
fondamentali: costruzioni, logistica, attività portuali, servizi municipali, Protezione
Civile, Difesa ed altri ancora. Della complessità sottesa a questi ambiti produttivi, GIS
offre una lettura analitica e informata, aggregando in un programma ricco di
convegni, workshop e momenti di network le competenze e i punti di vista degli
esperti del settore, delle imprese e delle associazioni di categoria.
“Dagli interventi della Protezione Civile alle attività negli scali portuali, dalle
operazioni straordinarie di demolizione e ricostruzione di grandi opere come il nuovo
Ponte di Genova al funzionamento quotidiano dei mega poli della logistica, in enorme
crescita anche in ragione del boom dell’e-commerce: ad accomunare questo
variegato insieme di attività è il minimo comune denominatore rappresentato dalle
macchine e delle attrezzature straordinarie per il sollevamento e la movimentazione.
Giganti altamente tecnologici e sofisticati, interamente rappresentativi della capacità
italiana di eccellere in fatto di innovazione e ingegno” – commenta Fabio Potestà,
Direttore di Mediapoint – “La nuova edizione di GIS sarà l’occasione per dare lustro a
questo comparto, autentico fattore abilitante e cartina tornasole della competitività
del sistema produttivo e infrastrutturale. Le voci dei protagonisti concorreranno ad
intessere il racconto di un settore che, mai come oggi, è diviso tra enormi prospettive
di crescita e ostacoli normativi, burocratici e di sistema”.
L’attenzione delle istituzioni rispetto a questi temi è confermata dalla presenza tra
i patrocinatori di GIS del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero
dello Sviluppo Economico, del Ministero del Lavoro, dell’Esercito Italiano, ma anche
della Regione Emilia Romagna, del Comune di Piacenza, accanto ad enti autorevoli
come Inail, Anas ed Ispra.
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