
  NUOVE DATE PER  

IL GIC-GIORNATE ITALIANE DEL CALCESTRUZZO  

DAL 28 AL 30 APRILE 2022 A PIACENZA EXPO 

LA 4ª EDIZIONE DEGLI “ITALIAN CONCRETE DAYS” 

Alla luce delle sempre più confortan3 no3zie di controllo efficace della pandemia da Covid-19 in 
Europa - grazie sopra=u=o agli estesi e accelera3 programmi di vaccinazione a=ualmente in a=o in 
tu> i Paesi dell’Unione - anche le a>vità fieris3che e congressuali potranno tornare a svolgersi 
regolarmente in Italia dal 1° Luglio prossimo, così come stabilito dal recente DPCM del Governo 
Draghi. 

La situazione appare invece ancora problema3ca per gli even3 fieris3ci internazionali che si 
configurano come manifestazioni di massa, con la partecipazione di migliaia di espositori e 
cen3naia di migliaia di visitatori provenien3 da tu=o il mondo. 

In questo caso, si è imposta una riflessione più complessa, anche per il prossimo anno. Proprio per 
questa ragione, nei giorni scorsi è giunta la no3zia che il BAUMA di Monaco, fiera principale e 
generale rivolta alle costruzioni, prevista nell’Aprile del 2022 è stata riprogrammata per l’autunno 
dello stesso anno, dal 24 al 30 O=obre. Una decisione improvvisa che ha comportato la 
sovrapposizione dell’evento allo svolgimento di altre fiere europee nello stesso periodo. In 
par3colare, l’interferenza avrebbe riguardato la quarta edizione del GIC-GIORNATE ITALIANE DEL 
CALCESTRUZZO-ITALIAN CONCRETE DAYS, fissata già da tempo dal 27 al 29 o=obre 2022.  

®
GIORNATE ITALIANE DEL CALCESTRUZZO

ITALIAN CONCRETE DAYS
Piacenza, 28-30 Aprile 2022



“Data l’estrema importanza del BAUMA per le aziende del comparto” afferma Fabio Potestà, 
Dire=ore della Mediapoint & Exhibi3ons “abbiamo deciso di an3cipare il GIC 2022 dal 28 al 30 
Aprile, ritenendo che questo spostamento possa consen3re a tu=e le imprese italiane e anche a 
mol3ssime realtà che parteciperanno dall’estero,  di portare in anteprima all’evento di Piacenza 
tu=e le macchine e a=rezzature che, a causa delle restrizioni e degli impedimen3 dovu3 alla 
pandemia, non è stato ancora possibile presentare al mercato in ques3 due ul3mi, difficilissimi 
anni di lavoro”. 

“Ci auguriamo che gli operatori del se=ore vorranno apprezzare questa decisione” rimarca 
l’organizzatore del GIC ” Sarà un’occasione in più per approfi=are di una stagione clima3camente 
senz’altro più favorevole per garan3re un’esposizione efficace, negli ampi spazi all’aperto di 
Piacenza Expo, delle macchine e a=rezzature che cos3tuiranno altre=ante novità al GIC. Questo è 
un fa=o incontestabile che abbiamo già sperimentato con successo in occasione delle preceden3 
edizioni del GIS-Giornate Italiane del Sollevamento – la cui 8ª edizione ci auguriamo di poter 
svolgre in presenza dal 7 al 9 oHobre di quest’anno (per informazioni, www.gisexpo.it, ndr.)””. 

“Riteniamo che l’an3cipare il GIC 2022 al prossimo Aprile possa anche cos3tuire una grande 
opportunità di crescita internazionale per la nostra manifestazione, facendola diventare un 
imperdibile appuntamento biennale anche per gli operatori internazionali della filiera del 
calcestruzzo”, aggiunge Fabio Potestà. 

“Grazie ai cospicui finanziamen3 europei, il mercato italiano delle infrastru=ure è des3nato ad 
essere tra i più a>vi a livello europeo anche per i prossimi anni, e tu=o ciò contribuirà certamente 
ad accrescere l’interesse anche da parte delle imprese estere per il nostro Paese. 

Nelle prossime se>mane conta=eremo tu=e le oltre 60 Associazioni italiane ed internazionali di 
categoria che da anni sostengono il GIC, per condividere con loro le strategie e le tema3che della 
prossima fiera che – anche grazie all’apprezzamento riscontrato dall’evento virtuale GIC ONLINE 
2021 – con3nua ad aumentare la propria notorietà sia in Italia che all’estero”. 

Per informazioni: www.gic-expo.it 
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