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SI TERRA’ A PIACENZA LA PRIMA MOSTRA-CONVEGNO ITALI ANA INTERAMENTE 
DEDICATA AL MID-STREAM E ALLE RETI DISTRIBUTIVE 

DI GAS, PETROLIO ED ACQUA 
 

Si terrà presso il quartiere fieristico di Piacenza Expo dal 20 al 22 Maggio 2020  la 1ª 
edizione della PIPELINE & GAS EXPO-The Utility Construction Show , la prima        
mostra-convegno italiana unicamente dedicata al comparto del trasporto e della 
distribuzione di gas, petrolio ed acqua. 

Organizzata dalla Mediapoint & Communications srl, azienda che da circa 30 anni 
rappresenta in Italia alcune tra le principali riviste internazionali specializzate nei settori del 
”oil & gas”, delle macchine e attrezzature per la saldatura, il sollevamento, il movimento 
terra, le perforazioni e le condutture idriche e fognarie, PIPELINE & GAS EXPO 
costituisce un evento che, al momento, non ha eguali anche a livello europeo. 

“La scelta della sede piacentina” sottolinea Fabio Potestà, organizzatore della 
manifestazione “è assai strategica, non solo perché il quartiere fieristico di Piacenza Expo 
è un contenitore ideale per fiere di nicchia, ma anche perché Piacenza rientra in un 
distretto specialistico di particolare rilevanza anche a livello internazionale sia per quanto 
riguarda il comparto delle valvole, dei tubi, delle flange e dei raccordi, che per la presenza 
di “Pipeline Contractors” e di numerosissime aziende che forniscono quelle macchine, 
attrezzature e tecnologie a loro necessarie.” 

“PIPELINE & GAS EXPO 2020  costituirà, quindi, un’ideale opportunità d’incontro per tutti 
gli operatori italiani del suddetto comparto con la loro committenza italiana anche se” 
specifica il responsabile della fiera “faremo in modo che siano numerosi anche gli 
operatori esteri presenti alla nostra manifestazione, e ciò proprio per la sua unicità anche a 
livello internazionale. ” 

“Mediapoint & Communications, infatti, organizza già da anni a Piacenza Expo alcuni 
eventi fieristici di nicchia quali il GIS-Giornate Italiane del Sollevamento  (v. 
www.gisexpo.it ) e il GIC-Giornate Italiane del Calcestruzzo  (v. www.gic-expo.it ) che 
sono ormai diventati imperdibili appuntamenti biennali anche per gli operatori 
internazionali dei rispettivi comparti; siamo, infatti, certi che la formula specialistica da noi 
adottata che propone eventi di breve durata, aperti solo ad operatori qualificati e dai bassi 
costi espositivi, sarà apprezzata anche dagli espositori e dai visitatori del PIPELINE & 
GAS EXPO 2020.”  

“Durante i 3 giorni di apertura di PIPELINE & GAS EXPO , si svolgerà anche un ampio 
programma di convegni e seminari, alcuni dei quali organizzati con la collaborazione delle 
associazioni di categoria nostre partner e con interventi di importanti relatori anche esteri, 
e non mancherà anche la cena di gala in una prestigiosa location piacentina dove gli 
espositori potranno incontrarsi con i loro potenziali clienti in un’atmosfera conviviale e 
rilassata.” 
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“PIPELINE & GAS EXPO  - conclude il Dr Potestà - sarà fortemente pubblicizzata sulle 
riviste italiane ed estere dei suddetti comparti, ma anche con i tradizionali media partner di 
tutti gli altri eventi da noi organizzati, che sono Radio 24 e Radio Rai.” 

Per ulteriori informazioni v. www.pipeline-gasexpo.it . 
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Allegati:  - logo della manifestazione  

 - foto di repertorio 

 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: MEDIAPOINT & COMMUNICATIONS SRL  

Tel: 010-5704948 - Fax: 010-5530088 – e-mail: info@ pipeline-gasexpo.it 

 


