COMUNICATO STAMPA
_______________________________________________________________________________________
SI TERRA’ A PIACENZA LA PRIMA MOSTRA-CONVEGNO ITALIANA 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, l'unica mostra convegno in Italia
specificamente dedicata al Mid-Stream e alle società che progettano, costruiscono, gestiscono e/o
si occupano della manutenzione delle reti distributive di gas, petrolio e acqua, un comparto nel quale
sono moltissime le imprese italiane che vantano una qualifica e una specializzazione assai
apprezzate anche all'estero.
Uno dei focus tecnologicamente più interessanti del PIPELINE & GAS EXPO sarà, inoltre, quello
dedicato al futuro del mercato del gas e del bio-gas e alle tecnologie del LNG anche nei comparti
marittimo e dell’autotrazione.
Organizzata dalla Mediapoint & Exhibitions srl, 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.
Il PIPELINE & GAS EXPO - grazie al suo format assolutamente innovativo - ha già raggiunto un
cospicuo numero di espositori (ad oggi 148) ma anche quello delle associazioni sponsor è in
continua crescita, come potrete notare dalla lista che segue:
ASSOCIAZIONI ITALIANE
AIPND-ASSOCIAZIONE ITALIANA PROVE NON DISTRUTTIVE
ANIMP-ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPIANTISTICA ITALIANA
ANVER-ASSOCIAZIONE NAZIONALE VERNICIATORI
APCE-ASS. PER LA PROTEZIONE DELLE CORROSIONI ELETTROLITICHE
ASSITAL-ASS. NAZ. COSTR. IMPIANTI E SERVIZI DI EFFICIENZA ENERGETICA
ASSODIMI/ASSONOLO
ASSOGAS METANO
ASSOMINERARIA
ASSOPETROLI/ASSOENERGIA
CEPI-CONSORZIO ESPORTATORI PIACENTINI
CNA FITA
CONFAPINDUSTRIA PIACENZA
CONFINDUSTRIA PIACENZA
CONFITARMA-CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI
FEDERCHIMICA ASSOGASLIQUIDI
FEDERMETANO
GISI-ASSOCIAZIONE IMPRESE ITALIANE DI STRUMENTAZIONE
IATT-ITALIAN ASSOCIATION FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY
ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA
LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI
NGV ITALY
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
UP-UNIONE PETROLIFERA

ASSOCIAZIONI ESTERE
EWJI-EUROPEAN WATER JETTING INSTITUTE
IACDS-INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CONCRETE DRILLERS AND SAWERS
IPAF-INTERNATIONAL POWERED ACCESS FEDERATION
IPLOCA-INTERNATIONAL PIPE LINE & OFFSHORE CONTRACTORS ASSOCIATION
ITALY-AMERICA CHAMBER OF COMMERCE OF TEXAS
NACE EUROPE
Durante i 3 giorni di apertura della mostra piacentina, si svolgerà anche un ampio programma di
convegni e seminari (il cui programma verrà messo on-line entro la fine di Marzo), alcuni dei quali
organizzati in collaborazione con le associazioni di categoria che supportano la manifestazione e
con interventi di importanti relatori anche esteri.
Infine, come nel caso delle altre manifestazioni organizzate dalla Mediapoint presso il quartiere
fieristico di Piacenza Expo (che sono il GIS-Giornate Italiane del Sollevamento - v.
www.gisexpo.it e il GIC-Giornate Italiane del Calcestruzzo - v. www.gic-expo.it) anche alla
PIPELINE & GAS EXPO non mancherà la cena di gala che avrà luogo nella serata del 20 Maggio
prossimo nella bellissima Sala Degli Arazzi della Galleria Alberoni di Piacenza dove gli espositori
potranno incontrarsi con i loro potenziali clienti in un’atmosfera conviviale e rilassata.
Per ulteriori informazioni v. www.pipeline-gasexpo.it.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a: MEDIAPOINT & EXHIBITIONS SRL
Tel: 010-5704948 - Fax: 010-5530088 – e-mail: info@pipeline-gasexpo.it

