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ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.
I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:
A. Istituzioni: tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione
editoriale

TRASPORTI: DAL 5 AL 7 OTTOBRE 2023 9° EDIZIONE GIS
Roma, 13 ott. (Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si
riuniranno a Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª
edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti
Eccezionali. La nuova edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a
distanza di due anni dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre
giorni, negli oltre 40 mila metri quadri del polo fieristico piacentino, la più
importante vetrina per tutti i sistemi produttivi dell' intera filiera di settore.
Espositori italiani e stranieri saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le
innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in
quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si
caratterizza oltre che per l' autorevolezza degli espositori, anche per l'
importante supporto da parte delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che
anche nella prossima edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate
Italiane del Sollevamento. Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri
e propri focus di settore e momento di confronto tra realtà industriali, mondo
accademico e associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al
GIS 2023 anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni».

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com
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ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
A Piacenza Expo la più importante mostra convegno europea per utilizzatori
macchine e attrezzature per il sollevamento, la movimentazione industriale e
portuale e il trasporto pesante I protagonisti del comparto di riferimento si
riuniranno a Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª
edizione del Gis , le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti
Eccezionali . La nuova edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a
distanza di due anni dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre
giorni, negli oltre 40 mila metri quadri del polo fieristico piacentino, la più
importante vetrina per tutti i sistemi produttivi dell' intera filiera di settore.
Espositori italiani e stranieri saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le
innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in
quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si
caratterizza oltre che per l' autorevolezza degli espositori, anche per l'
importante supporto da parte delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che
anche nella prossima edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate
Italiane del Sollevamento. Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni ,
veri e propri focus di settore e momento di confronto tra realtà industriali, mondo accademico e associazioni di
categoria, alcune delle quali organizzeranno al GIS 2023 anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS,
anche nella prossima edizione, saranno gli eventi tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian
Terminal and Logistic Awards (dedicato al terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian
Access Platform Awards (dedicato alle macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting
Transportation Awards (dedicato al sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è
certamente più complessa a causa delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di
Mediapoint Exhibitions , realtà primaria nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di
160 le aziende che ci hanno già confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere
ancora più grande ed internazionale delle precedenti edizioni».
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ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
Roma, 13 ott. (Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si
riuniranno a Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª
edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti
Eccezionali. La nuova edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a
distanza di due anni dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre
giorni, negli oltre 40 mila metri quadri del polo fieristico piacentino, la più
importante vetrina per tutti i sistemi produttivi dell' intera filiera di settore.
Espositori italiani e stranieri saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le
innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in
quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si
caratterizza oltre che per l' autorevolezza degli espositori, anche per l'
importante supporto da parte delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che
anche nella prossima edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate
Italiane del Sollevamento. Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri
e propri focus di settore e momento di confronto tra realtà industriali, mondo
accademico e associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al
GIS 2023 anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni».

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com
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ADNKRONOS / Alto Mantovano News
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
(Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si riuniranno a
Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª edizione del Gis,
le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali. La nuova
edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a distanza di due anni
dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre giorni, negli oltre 40 mila
metri quadri del polo fieristico piacentino, la più importante vetrina per tutti i
sistemi produttivi dell' intera filiera di settore. Espositori italiani e stranieri
saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le innovazioni tecnologiche del
mondo del sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione
industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si caratterizza oltre che per
l' autorevolezza degli espositori, anche per l' importante supporto da parte
delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che anche nella prossima
edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate Italiane del Sollevamento.
Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri e propri focus di settore e
momento di confronto tra realtà industriali, mondo accademico e
associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al GIS 2023
anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni». (Adnkronos)
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ADNKRONOS / Comunica con Stile
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
(Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si riuniranno a
Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª edizione del Gis,
le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali. La nuova
edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a distanza di due anni
dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre giorni, negli oltre 40 mila
metri quadri del polo fieristico piacentino, la più importante vetrina per tutti i
sistemi produttivi dell' intera filiera di settore. Espositori italiani e stranieri
saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le innovazioni tecnologiche del
mondo del sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione
industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si caratterizza oltre che per
l' autorevolezza degli espositori, anche per l' importante supporto da parte
delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che anche nella prossima
edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate Italiane del Sollevamento.
Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri e propri focus di settore e
momento di confronto tra realtà industriali, mondo accademico e
associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al GIS 2023
anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni».
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ADNKRONOS / ComunicatiStampa.org
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
I protagonisti del comparto di riferimento si riuniranno a Piacenza Expo dal 5
al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª edizione del Gis , le Giornate Italiane
del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali . La nuova edizione, che si
preannuncia ricca di novità, si terrà a distanza di due anni dalla precedente
kermesse e sarà, per i consueti tre giorni, negli oltre 40 mila metri quadri del
polo fieristico piacentino, la più importante vetrina per tutti i sistemi produttivi
dell' intera filiera di settore. Espositori italiani e stranieri saranno i protagonisti
sulle nuove proposte e le innovazioni tecnologiche del mondo del
sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione industriale e
portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si caratterizza oltre che per l'
autorevolezza degli espositori, anche per l' importante supporto da parte delle
Istituzioni e Associazioni di categoria, che anche nella prossima edizione del
2023 saranno al fianco delle Giornate Italiane del Sollevamento. Sempre più
spazio verrà attribuito ai convegni , veri e propri focus di settore e momento
di confronto tra realtà industriali, mondo accademico e associazioni di
categoria, alcune delle quali organizzeranno al GIS 2023 anche i loro
convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi tradizionalmente rivolti
alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al terminalismo portuale, intermodale
e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle macchine e alle attrezzature per i
lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al sollevamento e ai trasporti eccezionali).
«Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa delle conseguenze del conflitto ucraino dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions , realtà primaria nella comunicazione industriale e
organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già confermato la loro partecipazione
espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed internazionale delle precedenti edizioni».
LEAVE A REPLY
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ADNKRONOS / corriereadriatico.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
Roma, 13 ott. (Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si
riuniranno a Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª
edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti
Eccezionali. La nuova edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a
distanza di due anni dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre
giorni, negli oltre 40 mila metri quadri del polo fieristico piacentino, la più
importante vetrina per tutti i sistemi produttivi dell intera filiera di settore.
Espositori italiani e stranieri saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le
innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in
quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si
caratterizza oltre che per l autorevolezza degli espositori, anche per l
importante supporto da parte delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che
anche nella prossima edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate
Italiane del Sollevamento. Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri
e propri focus di settore e momento di confronto tra realtà industriali, mondo
accademico e associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al
GIS 2023 anche i loro convegni annuali. Fiore all occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera sono già più di 160 le aziende che ci hanno già confermato
la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed internazionale delle
precedenti edizioni».
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giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / Crema Oggi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
(Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si riuniranno a
Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª edizione del
Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali. La
nuova edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a distanza di
due anni dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre giorni, negli
oltre 40 mila metri quadri del polo fieristico piacentino, la più importante
vetrina per tutti i sistemi produttivi dell' intera filiera di settore. Espositori
italiani e stranieri saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le
innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro
in quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il
Gis si caratterizza oltre che per l' autorevolezza degli espositori, anche
per l' importante supporto da parte delle Istituzioni e Associazioni di
categoria, che anche nella prossima edizione del 2023 saranno al fianco
delle Giornate Italiane del Sollevamento. Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri e propri focus di settore
e momento di confronto tra realtà industriali, mondo accademico e associazioni di categoria, alcune delle quali
organizzeranno al GIS 2023 anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione,
saranno gli eventi tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards
(dedicato al terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards
(dedicato alle macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato
al sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a
causa delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà
primaria nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni». Fonte www.adnkronos.com © Riproduzione riservata Condividi
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giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / Cremona Oggi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
external
(Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si riuniranno a
Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª edizione del
Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali. La
nuova edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a distanza di
due anni dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre giorni, negli
oltre 40 mila metri quadri del polo fieristico piacentino, la più importante
vetrina per tutti i sistemi produttivi dell' intera filiera di settore. Espositori
italiani e stranieri saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le
innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro
in quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il
Gis si caratterizza oltre che per l' autorevolezza degli espositori, anche
per l' importante supporto da parte delle Istituzioni e Associazioni di
categoria, che anche nella prossima edizione del 2023 saranno al fianco
delle Giornate Italiane del Sollevamento. Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri e propri focus di settore
e momento di confronto tra realtà industriali, mondo accademico e associazioni di categoria, alcune delle quali
organizzeranno al GIS 2023 anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione,
saranno gli eventi tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards
(dedicato al terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards
(dedicato alle macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato
al sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a
causa delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà
primaria nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni».
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giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / Eco Seven
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
Roma, 13 ott. (Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si
riuniranno a Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª
edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti
Eccezionali. La nuova edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a
distanza di due anni dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre
giorni, negli oltre 40 mila metri quadri del polo fieristico piacentino, la più
importante vetrina per tutti i sistemi produttivi dell' intera filiera di settore.
Espositori italiani e stranieri saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le
innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in
quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si
caratterizza oltre che per l' autorevolezza degli espositori, anche per l'
importante supporto da parte delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che
anche nella prossima edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate
Italiane del Sollevamento. Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri
e propri focus di settore e momento di confronto tra realtà industriali, mondo
accademico e associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al
GIS 2023 anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni».
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giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / Edicola del Sud
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
(Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si riuniranno a
Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª edizione del Gis,
le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali. La nuova
edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a distanza di due anni
dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre giorni, negli oltre 40 mila
metri quadri del polo fieristico piacentino, la più importante vetrina per tutti i
sistemi produttivi dell' intera filiera di settore. Espositori italiani e stranieri
saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le innovazioni tecnologiche del
mondo del sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione
industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si caratterizza oltre che per
l' autorevolezza degli espositori, anche per l' importante supporto da parte
delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che anche nella prossima
edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate Italiane del Sollevamento.
Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri e propri focus di settore e
momento di confronto tra realtà industriali, mondo accademico e
associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al GIS 2023
anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni».
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giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / FerPress
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

9ª edizione del GIS, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali
La nuova edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a distanza di
due anni dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre giorni, negli oltre
40 mila metri quadri del polo fieristico piacentino, la più importante vetrina per
tutti i sistemi produttivi dell' intera filiera di settore. Espositori italiani e
stranieri saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le innovazioni
tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in quota,
movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il GIS si
caratterizza oltre che per l' autorevolezza degli espositori, anche per l'
importante supporto da parte delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che
anche nella prossima edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate
Italiane del Sollevamento. Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri
e propri focus di settore e momento di confronto tra realtà industriali, mondo
accademico e associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al
GIS 2023 anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche
nella prossima edizione, saranno gli eventi tradizionalmente rivolti alle
eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato
al terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting & Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni».
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giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / Gazzetta di Firenze
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
(Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si riuniranno a Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in
occasione della 9ª edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali. La nuova
edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a distanza di due anni dalla precedente kermesse e
(Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si riuniranno a
Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª edizione del Gis,
le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali. La nuova
edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a distanza di due anni
dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre giorni, negli oltre 40 mila
metri quadri del polo fieristico piacentino, la più importante vetrina per tutti i
sistemi produttivi dell' intera filiera di settore. Espositori italiani e stranieri
saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le innovazioni tecnologiche del
mondo del sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione
industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si caratterizza oltre che per
l' autorevolezza degli espositori, anche per l' importante supporto da parte
delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che anche nella prossima
edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate Italiane del Sollevamento.
Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri e propri focus di settore e
momento di confronto tra realtà industriali, mondo accademico e
associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al GIS 2023
anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni».
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giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / Giornale dItalia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
Roma, 13 ott. (Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si
riuniranno a Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª
edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti
Eccezionali. La nuova edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a
distanza di due anni dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre
giorni, negli oltre 40 mila metri quadri del polo fieristico piacentino, la più
importante vetrina per tutti i sistemi produttivi dell' intera filiera di settore.
Espositori italiani e stranieri saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le
innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in
quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si
caratterizza oltre che per l' autorevolezza degli espositori, anche per l'
importante supporto da parte delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che
anche nella prossima edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate
Italiane del Sollevamento. Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri
e propri focus di settore e momento di confronto tra realtà industriali, mondo
accademico e associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al
GIS 2023 anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni».
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venerdì 14 ottobre 2022

ADNKRONOS / Il Centro Tirreno
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
La nuova edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a distanza di
due anni dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre giorni, negli oltre
40 mila metri quadri del polo fieristico piacentino, la più importante vetrina per
tutti i sistemi produttivi dell' intera filiera di settore. Espositori italiani e
stranieri saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le innovazioni
tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in quota,
movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si
caratterizza oltre che per l' autorevolezza degli espositori, anche per l'
importante supporto da parte delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che
anche nella prossima edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate
Italiane del Sollevamento. Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri
e propri focus di settore e momento di confronto tra realtà industriali, mondo
accademico e associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al
GIS 2023 anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche
nella prossima edizione, saranno gli eventi tradizionalmente rivolti alle
eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato
al terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni». Ho scritto e condiviso questo articolo Author: Red Adnkronos Website:
http://ilcentrotirreno.it/ Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per
vederlo.
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giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / Il Sannio Quotidiano
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
Roma, 13 ott. (Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si
riuniranno a Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª
edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti
Eccezionali. La nuova edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a
distanza di due anni dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre
giorni, negli oltre 40 mila metri quadri del polo fieristico piacentino, la più
importante vetrina per tutti i sistemi produttivi dell' intera filiera di settore.
Espositori italiani e stranieri saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le
innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in
quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si
caratterizza oltre che per l' autorevolezza degli espositori, anche per l'
importante supporto da parte delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che
anche nella prossima edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate
Italiane del Sollevamento. Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri
e propri focus di settore e momento di confronto tra realtà industriali, mondo
accademico e associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al
GIS 2023 anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni».
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giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / ilfoglio.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
Roma, 13 ott. (Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si
riuniranno a Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª
edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti
Eccezionali. La nuova edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a
distanza di due anni dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre
giorni, negli oltre 40 mila metri quadri del polo fieristico piacentino, la più
importante vetrina per tutti i sistemi produttivi dell' intera filiera di settore.
Espositori italiani e stranieri saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le
innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in
quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si
caratterizza oltre che per l' autorevolezza degli espositori, anche per l'
importante supporto da parte delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che
anche nella prossima edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate
Italiane del Sollevamento. Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri
e propri focus di settore e momento di confronto tra realtà industriali, mondo
accademico e associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al
GIS 2023 anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni». I più letti di Adnkronos.
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giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / ilgazzettino.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
Roma, 13 ott. (Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si
riuniranno a Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª
edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti
Eccezionali. La nuova edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a
distanza di due anni dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre
giorni, negli oltre 40 mila metri quadri del polo fieristico piacentino, la più
importante vetrina per tutti i sistemi produttivi dell intera filiera di settore.
Espositori italiani e stranieri saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le
innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in
quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si
caratterizza oltre che per l autorevolezza degli espositori, anche per l
importante supporto da parte delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che
anche nella prossima edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate
Italiane del Sollevamento. Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri
e propri focus di settore e momento di confronto tra realtà industriali, mondo
accademico e associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al
GIS 2023 anche i loro convegni annuali. Fiore all occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera sono già più di 160 le aziende che ci hanno già confermato
la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed internazionale delle
precedenti edizioni».
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giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / ilmattino.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
Roma, 13 ott. (Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si
riuniranno a Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª
edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti
Eccezionali. La nuova edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a
distanza di due anni dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre
giorni, negli oltre 40 mila metri quadri del polo fieristico piacentino, la più
importante vetrina per tutti i sistemi produttivi dell intera filiera di settore.
Espositori italiani e stranieri saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le
innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in
quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si
caratterizza oltre che per l autorevolezza degli espositori, anche per l
importante supporto da parte delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che
anche nella prossima edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate
Italiane del Sollevamento. Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri
e propri focus di settore e momento di confronto tra realtà industriali, mondo
accademico e associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al
GIS 2023 anche i loro convegni annuali. Fiore all occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera sono già più di 160 le aziende che ci hanno già confermato
la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed internazionale delle
precedenti edizioni».
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giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / Italia Ambiente
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
(Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si riuniranno a
Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª edizione del Gis,
le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali. La nuova
edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a distanza di due anni
dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre giorni, negli oltre 40 mila
metri quadri del polo fieristico piacentino, la più importante vetrina per tutti i
sistemi produttivi dell' intera filiera di settore. Espositori italiani e stranieri
saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le innovazioni tecnologiche del
mondo del sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione
industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si caratterizza oltre che per
l' autorevolezza degli espositori, anche per l' importante supporto da parte
delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che anche nella prossima
edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate Italiane del Sollevamento.
Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri e propri focus di settore e
momento di confronto tra realtà industriali, mondo accademico e
associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al GIS 2023
anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni».
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giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / Italia Sera
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
I protagonisti del comparto di riferimento si riuniranno a Piacenza Expo dal 5
al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª edizione del Gis, le Giornate Italiane
del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali. La nuova edizione, che si
preannuncia ricca di novità, si terrà a distanza di due anni dalla precedente
kermesse e sarà, per i consueti tre giorni, negli oltre 40 mila metri quadri del
polo fieristico piacentino, la più importante vetrina per tutti i sistemi produttivi
dell' intera filiera di settore. Espositori italiani e stranieri saranno i protagonisti
sulle nuove proposte e le innovazioni tecnologiche del mondo del
sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione industriale e
portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si caratterizza oltre che per l'
autorevolezza degli espositori, anche per l' importante supporto da parte delle
Istituzioni e Associazioni di categoria, che anche nella prossima edizione del
2023 saranno al fianco delle Giornate Italiane del Sollevamento. Sempre più
spazio verrà attribuito ai convegni, veri e propri focus di settore e momento
di confronto tra realtà industriali, mondo accademico e associazioni di
categoria, alcune delle quali organizzeranno al GIS 2023 anche i loro
convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi tradizionalmente rivolti
alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al terminalismo portuale, intermodale
e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle macchine e alle attrezzature per i
lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al sollevamento e ai trasporti eccezionali).
«Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa delle conseguenze del conflitto ucraino dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria nella comunicazione industriale e
organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già confermato la loro partecipazione
espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed internazionale delle precedenti edizioni».
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[ § 3 8 3 0 5 8 0 7 § ]

giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / La Ragione
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
Roma, 13 ott. (Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si
riuniranno a Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª
edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti
Eccezionali. La nuova edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a
distanza di due anni dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre
giorni, negli oltre 40 mila metri quadri del polo fieristico piacentino, la più
importante vetrina per tutti i sistemi produttivi dell' intera filiera di settore.
Espositori italiani e stranieri saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le
innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in
quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si
caratterizza oltre che per l' autorevolezza degli espositori, anche per l'
importante supporto da parte delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che
anche nella prossima edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate
Italiane del Sollevamento. Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri
e propri focus di settore e momento di confronto tra realtà industriali, mondo
accademico e associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al
GIS 2023 anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni».
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giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / La Svolta
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
Roma, 13 ott. (Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si
riuniranno a Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª
edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti
Eccezionali. La nuova edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a
distanza di due anni dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre
giorni, negli oltre 40 mila metri quadri del polo fieristico piacentino, la più
importante vetrina per tutti i sistemi produttivi dell' intera filiera di settore.
Espositori italiani e stranieri saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le
innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in
quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si
caratterizza oltre che per l' autorevolezza degli espositori, anche per l'
importante supporto da parte delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che
anche nella prossima edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate
Italiane del Sollevamento. Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri
e propri focus di settore e momento di confronto tra realtà industriali, mondo
accademico e associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al
GIS 2023 anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni».
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giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / lasicilia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
Roma, 13 ott. I protagonisti del comparto di riferimento si riuniranno a
Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª edizione del Gis,
le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali. La nuova
edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a distanza di due anni
dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre giorni, negli oltre 40 mila
metri quadri del polo fieristico piacentino, la più importante vetrina per tutti i
sistemi produttivi dell' intera filiera di settore. Espositori italiani e stranieri
saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le innovazioni tecnologiche del
mondo del sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione
industriale e portuale e trasporti eccezionali.Il Gis si caratterizza oltre che per
l' autorevolezza degli espositori, anche per l' importante supporto da parte
delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che anche nella prossima
edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate Italiane del Sollevamento.
Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri e propri focus di settore e
momento di confronto tra realtà industriali, mondo accademico e
associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al GIS 2023
anche i loro convegni annuali.Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni».
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giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / Libere Notizia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis. Adnkronos - ultimora
(Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si riuniranno a
Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª edizione del Gis,
le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali. La nuova
edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a distanza di due anni
dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre giorni, negli oltre 40 mila
metri quadri del polo fieristico piacentino, la più importante vetrina per tutti i
sistemi produttivi dell' intera filiera di settore. Espositori italiani e stranieri
saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le innovazioni tecnologiche del
mondo del sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione
industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si caratterizza oltre che per
l' autorevolezza degli espositori, anche per l' importante supporto da parte
delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che anche nella prossima
edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate Italiane del Sollevamento.
Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri e propri focus di settore e
momento di confronto tra realtà industriali, mondo accademico e
associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al GIS 2023
anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni». economia.
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giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / liberoQuotidiano.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
Giorgio Carbone
13 ottobre 2022 a a a Roma, 13 ott. (Adnkronos) - I protagonisti del
comparto di riferimento si riuniranno a Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023
in occasione della 9ª edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e
dei Trasporti Eccezionali. La nuova edizione, che si preannuncia ricca di
novità, si terrà a distanza di due anni dalla precedente kermesse e sarà, per i
consueti tre giorni, negli oltre 40 mila metri quadri del polo fieristico
piacentino, la più importante vetrina per tutti i sistemi produttivi dell' intera
filiera di settore. Espositori italiani e stranieri saranno i protagonisti sulle
nuove proposte e le innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di
materiali, lavoro in quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti
eccezionali. Il Gis si caratterizza oltre che per l' autorevolezza degli
espositori, anche per l' importante supporto da parte delle Istituzioni e
Associazioni di categoria, che anche nella prossima edizione del 2023
saranno al fianco delle Giornate Italiane del Sollevamento. Sempre più spazio
verrà attribuito ai convegni, veri e propri focus di settore e momento di
confronto tra realtà industriali, mondo accademico e associazioni di
categoria, alcune delle quali organizzeranno al GIS 2023 anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS,
anche nella prossima edizione, saranno gli eventi tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian
Terminal and Logistic Awards (dedicato al terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian
Access Platform Awards (dedicato alle macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting
Transportation Awards (dedicato al sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è
certamente più complessa a causa delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di
Mediapoint Exhibitions, realtà primaria nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di
160 le aziende che ci hanno già confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere
ancora più grande ed internazionale delle precedenti edizioni».
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giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / Local Page
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
(Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si riuniranno a
Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª edizione del Gis,
le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali. La nuova
edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a distanza di due anni
dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre giorni, negli oltre 40 mila
metri quadri del polo fieristico piacentino, la più importante vetrina per tutti i
sistemi produttivi dell' intera filiera di settore. Espositori italiani e stranieri
saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le innovazioni tecnologiche del
mondo del sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione
industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si caratterizza oltre che per
l' autorevolezza degli espositori, anche per l' importante supporto da parte
delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che anche nella prossima
edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate Italiane del Sollevamento.
Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri e propri focus di settore e
momento di confronto tra realtà industriali, mondo accademico e
associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al GIS 2023
anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / Mantova Uno
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
(Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si riuniranno a
Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª edizione del Gis,
le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali. La nuova
edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a distanza di due anni
dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre giorni, negli oltre 40 mila
metri quadri del polo fieristico piacentino, la più importante vetrina per tutti i
sistemi produttivi dell' intera filiera di settore. Espositori italiani e stranieri
saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le innovazioni tecnologiche del
mondo del sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione
industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si caratterizza oltre che per
l' autorevolezza degli espositori, anche per l' importante supporto da parte
delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che anche nella prossima
edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate Italiane del Sollevamento.
Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri e propri focus di settore e
momento di confronto tra realtà industriali, mondo accademico e
associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al GIS 2023
anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni». (Adnkronos)
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giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / MediAI
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
(Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si riuniranno a
Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª edizione del Gis,
le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali. La nuova
edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a distanza di due anni
dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre giorni, negli oltre 40 mila
metri quadri del polo fieristico piacentino, la più importante vetrina per tutti i
sistemi produttivi dell' intera filiera di settore. Espositori italiani e stranieri
saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le innovazioni tecnologiche del
mondo del sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione
industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si caratterizza oltre che per
l' autorevolezza degli espositori, anche per l' importante supporto da parte
delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che anche nella prossima
edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate Italiane del Sollevamento.
Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri e propri focus di settore e
momento di confronto tra realtà industriali, mondo accademico e
associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al GIS 2023
anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni». LEAVE A REPLY
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giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / Money
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
Roma, 13 ott. (Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si
riuniranno a Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª
edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti
Eccezionali. La nuova edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a
distanza di due anni dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre
giorni, negli oltre 40 mila metri quadri del polo fieristico piacentino, la più
importante vetrina per tutti i sistemi produttivi dell' intera filiera di settore.
Espositori italiani e stranieri saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le
innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in
quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si
caratterizza oltre che per l' autorevolezza degli espositori, anche per l'
importante supporto da parte delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che
anche nella prossima edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate
Italiane del Sollevamento. Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri
e propri focus di settore e momento di confronto tra realtà industriali, mondo
accademico e associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al
GIS 2023 anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni». Argomenti: economia
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giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
Roma, 13 ott. (Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si
riuniranno a Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª
edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti
Eccezionali. La nuova edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a
distanza di due anni dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre
giorni, negli oltre 40 mila metri quadri del polo fieristico piacentino, la più
importante vetrina per tutti i sistemi produttivi dell' intera filiera di settore.
Espositori italiani e stranieri saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le
innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in
quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si
caratterizza oltre che per l' autorevolezza degli espositori, anche per l'
importante supporto da parte delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che
anche nella prossima edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate
Italiane del Sollevamento. Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri
e propri focus di settore e momento di confronto tra realtà industriali, mondo
accademico e associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al
GIS 2023 anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni».
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giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / Oglio Po News
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
(Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si riuniranno a
Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª edizione del
Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali. La
nuova edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a distanza di
due anni dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre giorni, negli
oltre 40 mila metri quadri del polo fieristico piacentino, la più importante
vetrina per tutti i sistemi produttivi dell' intera filiera di settore. Espositori
italiani e stranieri saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le
innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro
in quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il
Gis si caratterizza oltre che per l' autorevolezza degli espositori, anche
per l' importante supporto da parte delle Istituzioni e Associazioni di
categoria, che anche nella prossima edizione del 2023 saranno al fianco
delle Giornate Italiane del Sollevamento. Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri e propri focus di settore
e momento di confronto tra realtà industriali, mondo accademico e associazioni di categoria, alcune delle quali
organizzeranno al GIS 2023 anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione,
saranno gli eventi tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards
(dedicato al terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards
(dedicato alle macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato
al sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a
causa delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà
primaria nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni». Fonte www.adnkronos.com © Riproduzione riservata Condividi

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com

Pagina 36

[ § 3 8 3 0 5 8 0 8 § ]

giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / Olbia Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
Roma, 13 ott. (Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si
riuniranno a Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª
edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti
Eccezionali. La nuova edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a
distanza di due anni dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre
giorni, negli oltre 40 mila metri quadri del polo fieristico piacentino, la più
importante vetrina per tutti i sistemi produttivi dell' intera filiera di settore.
Espositori italiani e stranieri saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le
innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in
quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si
caratterizza oltre che per l' autorevolezza degli espositori, anche per l'
importante supporto da parte delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che
anche nella prossima edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate
Italiane del Sollevamento. Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri
e propri focus di settore e momento di confronto tra realtà industriali, mondo
accademico e associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al
GIS 2023 anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni».
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giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / Padova News
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
A Piacenza Expo la più importante mostra convegno europea per utilizzatori
macchine e attrezzature per il sollevamento, la movimentazione industriale e
portuale e il trasporto pesante Roma, 13 ott. I protagonisti del comparto di
riferimento si riuniranno a Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in
occasione della 9ª edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e
dei Trasporti Eccezionali. La nuova edizione, che si preannuncia ricca di
novità, si terrà a distanza di due anni dalla precedente kermesse e sarà, per i
consueti tre giorni, negli oltre 40 mila metri quadri del polo fieristico
piacentino, la più importante vetrina per tutti i sistemi produttivi dell' intera
filiera di settore. Espositori italiani e stranieri saranno i protagonisti sulle
nuove proposte e le innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di
materiali, lavoro in quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti
eccezionali. Il Gis si caratterizza oltre che per l' autorevolezza degli
espositori, anche per l' importante supporto da parte delle Istituzioni e
Associazioni di categoria, che anche nella prossima edizione del 2023
saranno al fianco delle Giornate Italiane del Sollevamento. Sempre più spazio
verrà attribuito ai convegni, veri e propri focus di settore e momento di confronto tra realtà industriali, mondo
accademico e associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al GIS 2023 anche i loro convegni annuali.
Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi tradizionalmente rivolti alle eccellenze
della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al terminalismo portuale, intermodale e alla
logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle macchine e alle attrezzature per i lavori in
quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la
situazione internazionale è certamente più complessa a causa delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio
Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera
- sono già più di 160 le aziende che ci hanno già confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si
preannuncia essere ancora più grande ed internazionale delle precedenti edizioni». (Adnkronos)
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giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / Panathlon Club Milano
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
13 Ott 2022 (Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si
riuniranno a Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª
edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti
Eccezionali. La nuova edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a
distanza di due anni dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre
giorni, negli oltre 40 mila metri quadri del polo fieristico piacentino, la più
importante vetrina per tutti i sistemi produttivi dell' intera filiera di settore.
Espositori italiani e stranieri saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le
innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in
quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si
caratterizza oltre che per l' autorevolezza degli espositori, anche per l'
importante supporto da parte delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che
anche nella prossima edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate
Italiane del Sollevamento. Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri
e propri focus di settore e momento di confronto tra realtà industriali, mondo
accademico e associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al
GIS 2023 anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni». Sorgente: Adnkronos
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sabato 15 ottobre 2022

ADNKRONOS / PiacenzaSera.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Le Giornate del Sollevamento tornano a Piacenza Expo da 5 al 7 ottobre 2023
di Redazione - 15 Ottobre 2022 - 9:41 Commenta Stampa Invia notizia 2 min
I protagonisti del comparto di riferimento si riuniranno a Piacenza Expo dal 5
al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª edizione del GIS, le Giornate Italiane
del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali. La nuova edizione, che si
preannuncia ricca di novità, si terrà a distanza di due anni dalla precedente
kermesse e sarà, per i consueti tre giorni, negli oltre 40 mila metri quadri del
polo fieristico piacentino, la più importante vetrina per tutti i sistemi produttivi
dell' intera filiera di settore. Espositori italiani e stranieri saranno i protagonisti
sulle nuove proposte e le innovazioni tecnologiche del mondo del
sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione industriale e
portuale e trasporti eccezionali. "Il GIS - spiegano gli organizzatori - si
caratterizza oltre che per l' autorevolezza degli espositori, anche per l'
importante supporto da parte delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che
anche nella prossima edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate
Italiane del Sollevamento. Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri
e propri focus di settore e momento di confronto tra realtà industriali, mondo
accademico e associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al GIS 2023 anche i loro convegni annuali.
Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi tradizionalmente rivolti alle eccellenze
della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al terminalismo portuale, intermodale e alla
logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle macchine e alle attrezzature per i lavori in
quota) e ILTA-Italian Lifting & Transportation Awards (dedicato al sollevamento e ai trasporti eccezionali)". «Anche se
la situazione internazionale è certamente più complessa a causa delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara
Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions, realtà primaria nella comunicazione industriale e organizzatrice
della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023
che si preannuncia essere ancora più grande ed internazionale delle precedenti edizioni».
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venerdì 14 ottobre 2022

ADNKRONOS / Primo Magazine
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

A Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 le Giornate Italiane del Sollevamento e dei
Trasporti Eccezionali
14 Ottobre 2022 - I protagonisti del comparto di riferimento si riuniranno a
Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª edizione del
GIS, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali. La
nuova edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a distanza di due
anni dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre giorni, negli oltre 40
mila metri quadri del polo fieristico piacentino, la più importante vetrina per
tutti i sistemi produttivi dell' intera filiera di settore. Espositori italiani e
stranieri saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le innovazioni
tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in quota,
movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il GIS si
caratterizza oltre che per l' autorevolezza degli espositori, anche per l'
importante supporto da parte delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che
anche nella prossima edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate
Italiane del Sollevamento. Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri
e propri focus di settore e momento di confronto tra realtà industriali, mondo
accademico e associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al
GIS 2023 anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting & Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni».
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giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / quotidianodipuglia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
Roma, 13 ott. (Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si
riuniranno a Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª
edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti
Eccezionali. La nuova edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a
distanza di due anni dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre
giorni, negli oltre 40 mila metri quadri del polo fieristico piacentino, la più
importante vetrina per tutti i sistemi produttivi dell intera filiera di settore.
Espositori italiani e stranieri saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le
innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in
quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si
caratterizza oltre che per l autorevolezza degli espositori, anche per l
importante supporto da parte delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che
anche nella prossima edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate
Italiane del Sollevamento. Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri
e propri focus di settore e momento di confronto tra realtà industriali, mondo
accademico e associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al
GIS 2023 anche i loro convegni annuali. Fiore all occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera sono già più di 160 le aziende che ci hanno già confermato
la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed internazionale delle
precedenti edizioni».
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giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / Reportage Online
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
I protagonisti del comparto di riferimento si riuniranno a Piacenza Expo dal 5
al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª edizione del Gis , le Giornate Italiane
del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali . La nuova edizione, che si
preannuncia ricca di novità, si terrà a distanza di due anni dalla precedente
kermesse e sarà, per i consueti tre giorni, negli oltre 40 mila metri quadri del
polo fieristico piacentino, la più importante vetrina per tutti i sistemi produttivi
dell' intera filiera di settore. Espositori italiani e stranieri saranno i protagonisti
sulle nuove proposte e le innovazioni tecnologiche del mondo del
sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione industriale e
portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si caratterizza oltre che per l'
autorevolezza degli espositori, anche per l' importante supporto da parte delle
Istituzioni e Associazioni di categoria, che anche nella prossima edizione del
2023 saranno al fianco delle Giornate Italiane del Sollevamento. Sempre più
spazio verrà attribuito ai convegni , veri e propri focus di settore e momento
di confronto tra realtà industriali, mondo accademico e associazioni di
categoria, alcune delle quali organizzeranno al GIS 2023 anche i loro
convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi tradizionalmente rivolti
alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al terminalismo portuale, intermodale
e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle macchine e alle attrezzature per i
lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al sollevamento e ai trasporti eccezionali).
«Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa delle conseguenze del conflitto ucraino dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions , realtà primaria nella comunicazione industriale e
organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già confermato la loro partecipazione
espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed internazionale delle precedenti edizioni».
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giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / Sassari Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
Roma, 13 ott. (Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si
riuniranno a Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª
edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti
Eccezionali. La nuova edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a
distanza di due anni dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre
giorni, negli oltre 40 mila metri quadri del polo fieristico piacentino, la più
importante vetrina per tutti i sistemi produttivi dell' intera filiera di settore.
Espositori italiani e stranieri saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le
innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in
quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si
caratterizza oltre che per l' autorevolezza degli espositori, anche per l'
importante supporto da parte delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che
anche nella prossima edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate
Italiane del Sollevamento. Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri
e propri focus di settore e momento di confronto tra realtà industriali, mondo
accademico e associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al
GIS 2023 anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni».
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giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / Sbircia la Notizia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
(Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si riuniranno a
Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª edizione del Gis,
le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali. La nuova
edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a distanza di due anni
dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre giorni, negli oltre 40 mila
metri quadri del polo fieristico piacentino, la più importante vetrina per tutti i
sistemi produttivi dell' intera filiera di settore. Espositori italiani e stranieri
saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le innovazioni tecnologiche del
mondo del sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione
industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si caratterizza oltre che per
l' autorevolezza degli espositori, anche per l' importante supporto da parte
delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che anche nella prossima
edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate Italiane del Sollevamento.
Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri e propri focus di settore e
momento di confronto tra realtà industriali, mondo accademico e
associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al GIS 2023
anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni». Cerchi altro? Nessun problema!

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com

Pagina 45

[ § 3 8 3 0 5 7 8 5 § ]
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ADNKRONOS / Sea Reporter
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9ª edizione del GIS, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei
Trasporti Eccezionali.
redazione City
A Piacenza Expo nell' autunno 2023 la più importante mostra convegno
europea per gli utilizzatori di macchine e attrezzature per il sollevamento, la
movimentazione industriale e portuale e il trasporto pesante Milano, 13
Ottobre 2022 - I protagonisti del comparto di riferimento si riuniranno a
Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª edizione del
GIS, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali . La
nuova edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a distanza di due
anni dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre giorni, negli oltre 40
mila metri quadri del polo fieristico piacentino, la più importante vetrina per
tutti i sistemi produttivi dell' intera filiera di settore. Espositori italiani e
stranieri saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le innovazioni
tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in quota,
movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il GIS si
caratterizza oltre che per l' autorevolezza degli espositori, anche per l'
importante supporto da parte delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che
anche nella prossima edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate
Italiane del Sollevamento. Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri e propri focus di settore e momento di
confronto tra realtà industriali, mondo accademico e associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al
GIS 2023 anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting & Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni».
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ADNKRONOS / Ship 2 Shore
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Nel 2023 torna il GIS di Piacenza
Uso responsabile dei dati Noi e i nostri partner trattiamo i tuoi dati personali,
ad esempio il tuo indirizzo IP, utilizzando tecnologie quali i cookie, per
memorizzare e accedere alle informazioni sul tuo dispositivo. Ciò è
finalizzato a pubblicare annunci e contenuti personalizzati, valutare pubblicità
e contenuti, analizzare gli utenti e sviluppare il prodotto. Puoi scegliere chi
utilizza i tuoi dati e per quali scopi. Con il tuo consenso, vorremmo anche:
raccogliere informazioni sulla tua posizione geografica, con un'
approssimazione di qualche metro,

Identificare il tuo dispositivo,

scansionandolo attivamente alla ricerca di caratteristiche specifiche (impronte
digitali). Approfondisci come vengono elaborati i tuoi dati personali e imposta
le tue preferenze nella sezione dettagli . Puoi modificare o ritirare il tuo
consenso in qualsiasi momento dalla Dichiarazione sui cookie. Utilizziamo
dei cookie tecnici necessari per rendere fruibile il sito web abilitandone
funzionalità di base quali la navigazione sulle pagine e l' accesso alle aree
protette. In linea con le preferenze manifestate dall' Utente e con i consensi
dallo stesso prestati, i cookie possono essere inoltre utilizzati per analizzare il
traffico sul nostro sito web, per personalizzare contenuti ed annunci e per fornire funzionalità dei social media,
condividendo informazioni sul modo in cui l' Utente utilizza il nostro sito con i nostri partner. Tali soggetti, che si
occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, potrebbero combinare le informazioni ricevute con altre
informazioni che l' Utente ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi. Cliccando su "Accetta
tutti", l' Utente accetta di memorizzare tutti i cookie sul dispositivo per le finalità sopra indicate. Cliccando su
"Personalizza" l' Utente può gestire direttamente le proprie preferenze selezionando i singoli cookie desiderati e le
terze parti destinatarie della condivisione di informazioni sopra indicata. Cliccando su "Rifiuta" o sulla "X" posizionata
in alto a destra in questo banner l' Utente rifiuta tutti i cookie con la sola eccezione dei cookie tecnici. La chiusura del
presente banner comporta il permanere delle impostazioni di default e dunque la continuazione della navigazione in
assenza di cookie o altri sistemi di tracciamento ad esclusione di quelli tecnici indispensabili per una corretta
visualizzazione della pagina. Dal 5 al 7 ottobre del prossimo anno si svolgerà la 9a edizione delle Giornate Italiane del
Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali I protagonisti del comparto di riferimento si riuniranno a Piacenza Expo dal
5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª edizione del GIS, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti
Eccezionali. La nuova edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a distanza di due anni dalla precedente
kermesse e sarà, per i consueti tre giorni, negli oltre 40 mila metri quadri del polo fieristico piacentino, la più
importante vetrina per tutti i sistemi produttivi dell' intera filiera di settore. Espositori

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com

Pagina 47

[ § 3 8 3 0 5 7 8 6 § ]

giovedì 13 ottobre 2022

italiani e stranieri saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le innovazioni tecnologiche del mondo del
sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il GIS si
caratterizza oltre che per l' autorevolezza degli espositori, anche per l' importante supporto da parte delle istituzioni e
associazioni di categoria, che anche nella prossima edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate Italiane del
Sollevamento. Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri e propri focus di settore e momento di confronto
tra realtà industriali, mondo accademico e associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al GIS 2023
anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting & Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). "Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023, che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni".
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giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / Studenti.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
(Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si riuniranno a
Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª edizione del Gis,
le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali. La nuova
edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a distanza di due anni
dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre giorni, negli oltre 40 mila
metri quadri del polo fieristico piacentino, la più importante vetrina per tutti i
sistemi produttivi dell' intera filiera di settore. Espositori italiani e stranieri
saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le innovazioni tecnologiche del
mondo del sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione
industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si caratterizza oltre che per
l' autorevolezza degli espositori, anche per l' importante supporto da parte
delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che anche nella prossima
edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate Italiane del Sollevamento.
Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri e propri focus di settore e
momento di confronto tra realtà industriali, mondo accademico e
associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al GIS 2023
anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni».
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giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / Taranto Buonasera
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
Roma, 13 ott. (Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si
riuniranno a Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª
edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti
Eccezionali. La nuova edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a
distanza di due anni dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre
giorni, negli oltre 40 mila metri quadri del polo fieristico piacentino, la più
importante vetrina per tutti i sistemi produttivi dell' intera filiera di settore.
Espositori italiani e stranieri saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le
innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in
quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si
caratterizza oltre che per l' autorevolezza degli espositori, anche per l'
importante supporto da parte delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che
anche nella prossima edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate
Italiane del Sollevamento. Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri
e propri focus di settore e momento di confronto tra realtà industriali, mondo
accademico e associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al
GIS 2023 anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni».
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giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / Tele Romagna 24
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
REDAZIONE
Roma, 13 ott. (Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si
riuniranno a Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª
edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti
Eccezionali. La nuova edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a
distanza di due anni dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre
giorni, negli oltre 40 mila metri quadri del polo fieristico piacentino, la più
importante vetrina per tutti i sistemi produttivi dell' intera filiera di settore.
Espositori italiani e stranieri saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le
innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in
quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si
caratterizza oltre che per l' autorevolezza degli espositori, anche per l'
importante supporto da parte delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che
anche nella prossima edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate
Italiane del Sollevamento. Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri
e propri focus di settore e momento di confronto tra realtà industriali, mondo
accademico e associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al
GIS 2023 anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni».
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giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / Tiscali
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
Roma, 13 ott. (Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si
riuniranno a Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª
edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti
Eccezionali. La nuova edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a
distanza di due anni dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre
giorni, negli oltre 40 mila metri quadri del polo fieristico piacentino, la più
importante vetrina per tutti i sistemi produttivi dell' intera filiera di settore.
Espositori italiani e stranieri saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le
innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in
quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si
caratterizza oltre che per l' autorevolezza degli espositori, anche per l'
importante supporto da parte delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che
anche nella prossima edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate
Italiane del Sollevamento. Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri
e propri focus di settore e momento di confronto tra realtà industriali, mondo
accademico e associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al
GIS 2023 anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni».
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giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / TrendOnline
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
Roma, 13 ott. (Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si
riuniranno a Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª
edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti
Eccezionali. La nuova edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a
distanza di due anni dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre
giorni, negli oltre 40 mila metri quadri del polo fieristico piacentino, la più
importante vetrina per tutti i sistemi produttivi dell' intera filiera di settore.
Espositori italiani e stranieri saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le
innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in
quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si
caratterizza oltre che per l' autorevolezza degli espositori, anche per l'
importante supporto da parte delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che
anche nella prossima edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate
Italiane del Sollevamento. Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri
e propri focus di settore e momento di confronto tra realtà industriali, mondo
accademico e associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al
GIS 2023 anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni».

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com

Pagina 53

[ § 3 8 3 0 5 8 0 5 § ]

giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / Unione Industriali Roma
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9º edizione del Gis
Roma, 13 ott. (Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si
riuniranno a Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª
edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti
Eccezionali. La nuova edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a
distanza di due anni dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre
giorni, negli oltre 40 mila metri quadri del polo fieristico piacentino, la più
importante vetrina per tutti i sistemi produttivi dell' intera filiera di settore.
Espositori italiani e stranieri saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le
innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in
quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si
caratterizza oltre che per l' autorevolezza degli espositori, anche per l'
importante supporto da parte delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che
anche nella prossima edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate
Italiane del Sollevamento. Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri
e propri focus di settore e momento di confronto tra realtà industriali, mondo
accademico e associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al
GIS 2023 anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni».
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venerdì 14 ottobre 2022

ADNKRONOS / Utilitalia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis Roma, 13 ott.
(Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si riuniranno a
Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª edizione del Gis,
le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali. La nuova
edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a distanza di due anni
dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre giorni, negli oltre 40 mila
metri quadri del polo fieristico piacentino, la più importante vetrina per tutti i
sistemi produttivi dell' intera filiera di settore. Espositori italiani e stranieri
saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le innovazioni tecnologiche del
mondo del sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione
industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si caratterizza oltre che per
l' autorevolezza degli espositori, anche per l' importante supporto da parte
delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che anche nella prossima
edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate Italiane del Sollevamento.
Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri e propri focus di settore e
momento di confronto tra realtà industriali, mondo accademico e
associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al GIS 2023 anche i loro convegni annuali. Fiore all'
occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera:
ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al terminalismo portuale, intermodale e alla logistica),
ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e
ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la
situazione internazionale è certamente più complessa a causa delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio
Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera
- sono già più di 160 le aziende che ci hanno già confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si
preannuncia essere ancora più grande ed internazionale delle precedenti edizioni». Condividi su
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giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / Vivere Camerino
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
2' di letturaVivere Senigallia 13/10/2022 - (Adnkronos) - I protagonisti del
comparto di riferimento si riuniranno a Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023
in occasione della 9ª edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e
dei Trasporti Eccezionali. La nuova edizione, che si preannuncia ricca di
novità, si terrà a distanza di due anni dalla precedente kermesse e sarà, per i
consueti tre giorni, negli oltre 40 mila metri quadri del polo fieristico
piacentino, la più importante vetrina per tutti i sistemi produttivi dell' intera
filiera di settore. Espositori italiani e stranieri saranno i protagonisti sulle
nuove proposte e le innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di
materiali, lavoro in quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti
eccezionali. Il Gis si caratterizza oltre che per l' autorevolezza degli
espositori, anche per l' importante supporto da parte delle Istituzioni e
Associazioni di categoria, che anche nella prossima edizione del 2023
saranno al fianco delle Giornate Italiane del Sollevamento. Sempre più spazio
verrà attribuito ai convegni, veri e propri focus di settore e momento di
confronto tra realtà industriali, mondo accademico e associazioni di
categoria, alcune delle quali organizzeranno al GIS 2023 anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS,
anche nella prossima edizione, saranno gli eventi tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian
Terminal and Logistic Awards (dedicato al terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian
Access Platform Awards (dedicato alle macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting
Transportation Awards (dedicato al sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è
certamente più complessa a causa delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di
Mediapoint Exhibitions, realtà primaria nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di
160 le aziende che ci hanno già confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere
ancora più grande ed internazionale delle precedenti edizioni».
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venerdì 14 ottobre 2022

ADNKRONOS / Vivere Fabriano
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
2' di letturaVivere Senigallia 13/10/2022 - (Adnkronos) - I protagonisti del
comparto di riferimento si riuniranno a Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023
in occasione della 9ª edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e
dei Trasporti Eccezionali. La nuova edizione, che si preannuncia ricca di
novità, si terrà a distanza di due anni dalla precedente kermesse e sarà, per i
consueti tre giorni, negli oltre 40 mila metri quadri del polo fieristico
piacentino, la più importante vetrina per tutti i sistemi produttivi dell' intera
filiera di settore. Espositori italiani e stranieri saranno i protagonisti sulle
nuove proposte e le innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di
materiali, lavoro in quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti
eccezionali. Il Gis si caratterizza oltre che per l' autorevolezza degli
espositori, anche per l' importante supporto da parte delle Istituzioni e
Associazioni di categoria, che anche nella prossima edizione del 2023
saranno al fianco delle Giornate Italiane del Sollevamento. Sempre più spazio
verrà attribuito ai convegni, veri e propri focus di settore e momento di
confronto tra realtà industriali, mondo accademico e associazioni di
categoria, alcune delle quali organizzeranno al GIS 2023 anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS,
anche nella prossima edizione, saranno gli eventi tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian
Terminal and Logistic Awards (dedicato al terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian
Access Platform Awards (dedicato alle macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting
Transportation Awards (dedicato al sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è
certamente più complessa a causa delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di
Mediapoint Exhibitions, realtà primaria nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di
160 le aziende che ci hanno già confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere
ancora più grande ed internazionale delle precedenti edizioni».
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giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / Vivere Jesi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
2' di letturaVivere Senigallia 13/10/2022 - (Adnkronos) - I protagonisti del
comparto di riferimento si riuniranno a Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023
in occasione della 9ª edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e
dei Trasporti Eccezionali. La nuova edizione, che si preannuncia ricca di
novità, si terrà a distanza di due anni dalla precedente kermesse e sarà, per i
consueti tre giorni, negli oltre 40 mila metri quadri del polo fieristico
piacentino, la più importante vetrina per tutti i sistemi produttivi dell' intera
filiera di settore. Espositori italiani e stranieri saranno i protagonisti sulle
nuove proposte e le innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di
materiali, lavoro in quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti
eccezionali. Il Gis si caratterizza oltre che per l' autorevolezza degli
espositori, anche per l' importante supporto da parte delle Istituzioni e
Associazioni di categoria, che anche nella prossima edizione del 2023
saranno al fianco delle Giornate Italiane del Sollevamento. Sempre più spazio
verrà attribuito ai convegni, veri e propri focus di settore e momento di
confronto tra realtà industriali, mondo accademico e associazioni di
categoria, alcune delle quali organizzeranno al GIS 2023 anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS,
anche nella prossima edizione, saranno gli eventi tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian
Terminal and Logistic Awards (dedicato al terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian
Access Platform Awards (dedicato alle macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting
Transportation Awards (dedicato al sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è
certamente più complessa a causa delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di
Mediapoint Exhibitions, realtà primaria nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di
160 le aziende che ci hanno già confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere
ancora più grande ed internazionale delle precedenti edizioni».

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com

Pagina 58

[ § 3 8 3 0 5 8 3 5 § ]

venerdì 14 ottobre 2022

ADNKRONOS / Vivere Pesaro
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
Vivere Senigallia - (Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si
riuniranno a Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª
edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti
Eccezionali. La nuova edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a
distanza di due anni dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre
giorni, negli oltre 40 mila metri quadri del polo fieristico piacentino, la più
importante vetrina per tutti i sistemi produttivi dell' intera filiera di settore.
Espositori italiani e stranieri saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le
innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in
quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si
caratterizza oltre che per l' autorevolezza degli espositori, anche per l'
importante supporto da parte delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che
anche nella prossima edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate
Italiane del Sollevamento. Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri
e propri focus di settore e momento di confronto tra realtà industriali, mondo
accademico e associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al
GIS 2023 anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni». Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 14 ottobre 2022 12 letture In
questo articolo si parla di attualità Questo articolo è stato pubblicato originariamente qui: https://vivere.me/dvRZ L'
indirizzo breve è Commenti
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giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / vivereancona.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
Vivere Italia - (Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si
riuniranno a Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª
edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti
Eccezionali. La nuova edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a
distanza di due anni dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre
giorni, negli oltre 40 mila metri quadri del polo fieristico piacentino, la più
importante vetrina per tutti i sistemi produttivi dell' intera filiera di settore.
Espositori italiani e stranieri saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le
innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in
quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si
caratterizza oltre che per l' autorevolezza degli espositori, anche per l'
importante supporto da parte delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che
anche nella prossima edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate
Italiane del Sollevamento. Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri
e propri focus di settore e momento di confronto tra realtà industriali, mondo
accademico e associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al
GIS 2023 anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni». Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 14 ottobre 2022 0 letture In
questo articolo si parla di attualità Questo articolo è stato pubblicato originariamente qui: https://vivere.me/dvRZ L'
indirizzo breve è Commenti
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giovedì 13 ottobre 2022

ADNKRONOS / Yahoo Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Trasporti, dal 5 al 7 ottobre 2023 la 9° edizione del Gis
(Adnkronos) - I protagonisti del comparto di riferimento si riuniranno a
Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 in occasione della 9ª edizione del Gis,
le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali. La nuova
edizione, che si preannuncia ricca di novità, si terrà a distanza di due anni
dalla precedente kermesse e sarà, per i consueti tre giorni, negli oltre 40 mila
metri quadri del polo fieristico piacentino, la più importante vetrina per tutti i
sistemi produttivi dell' intera filiera di settore. Espositori italiani e stranieri
saranno i protagonisti sulle nuove proposte e le innovazioni tecnologiche del
mondo del sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione
industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis si caratterizza oltre che per
l' autorevolezza degli espositori, anche per l' importante supporto da parte
delle Istituzioni e Associazioni di categoria, che anche nella prossima
edizione del 2023 saranno al fianco delle Giornate Italiane del Sollevamento.
Sempre più spazio verrà attribuito ai convegni, veri e propri focus di settore e
momento di confronto tra realtà industriali, mondo accademico e
associazioni di categoria, alcune delle quali organizzeranno al GIS 2023
anche i loro convegni annuali. Fiore all' occhiello del GIS, anche nella prossima edizione, saranno gli eventi
tradizionalmente rivolti alle eccellenze della filiera: ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al
terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicato alle
macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA-Italian Lifting Transportation Awards (dedicato al
sollevamento e ai trasporti eccezionali). «Anche se la situazione internazionale è certamente più complessa a causa
delle conseguenze del conflitto ucraino - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - sono già più di 160 le aziende che ci hanno già
confermato la loro partecipazione espositiva al GIS 2023 che si preannuncia essere ancora più grande ed
internazionale delle precedenti edizioni».
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