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COSTRUZIONI: PRESENTATA OGGI LA 4A EDIZIONE DEL GIC2022, GIORNATE ITALIANE
CALCESTRUZZO

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di

Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate Italiane del

Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al

comparto in programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di

Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di Confindustria

Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio Potesta',

direttore di Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell' evento. La tre

giorni piacentina, l' unica mostra-convegno italiana dedicata specificamente

alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo,

alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti, rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i

grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che

esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è

un onore e un' enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo

il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così

importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide

e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un' attenzione particolare

alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per

ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che

avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorio". (segue) (Adnkronos) - Tra i temi

che saranno discussi e analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto

delle principali associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo

mancare il 'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi

determinata dal Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile. Un piano dove il settore

delle costruzioni è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse

disponibili (108 miliardi di euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il

2026 in stretta collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse

destinate all' edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato

nel Pnrr 6 miliardi di euro per progetti per ''la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei

Comuni''. A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio

idrogeologico e oltre 9 miliardi per i programmi di

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=F7D7AFA6938B048DE9EF299E094CF977D5EC7E3104BF98B2290CE5603960A3EC
http://www.volocom.it/
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rigenerazione urbana. Una grandissima opportunità per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di

cittadini e imprese, sostenendo l' economia e il settore delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle

tensioni internazionali e del loro riflesso sul mondo economico italiano. "Il Gic arriva quest' anno proprio nel

momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse

mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per cogliere l' occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e

delle materie prime provocate dalle tensioni internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità",

commenta Francesco Rolleri, Presidente Confindustria Piacenza, "È necessario intervenire con provvedimenti

straordinari in una fase straordinaria; le misure sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono

molto limitate ed hanno tempi di attuazione lunghissimi, incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di

questa perturbazione mondiale non può essere interamente sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i

patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti

Cementizi (Assobeton), Federazione della Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti,

Componenti E Strutture per le Costruzioni (Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo

Preconfezionato (Atecap), Associazione Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco),

Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e,

ovviamente, Confindustria Piacenza. E non mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come

testimoniano quelli della European Demolition Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair,

Reinforcement and Protection (Acrp), dell' Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation

de Fabricantes de Encofrados y Cimbras (Afeci). (segue) (Adnkronos) - Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di

ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a

quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle

Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di

Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del nostro calendario fieristico, una fiera

specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni ha gia saputo conquistarsi una

platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra qualitativa che lo caratterizza ma

anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato e importante evento tematico d'

Europa. Questa fiera e l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono organizzare mostre-convegno

specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli espositori e gli addetti ai lavori che vi

hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare importanti ricadute economiche e

commerciali a favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del nostro Ente Fiera". "Pur vivendo

momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed Ucraina", conclude Fabio Potestà,

Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono

http://www.volocom.it/
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molto soddisfatto del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle

prossime settimane. Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera europea del

comparto, ma rappresenta anche una ulteriore conferma che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità

e rilevanza internazionale, offrendo ai partecipanti grandi opportunità di business a fronte di investimenti

decisamente più contenuti rispetto a quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che all' estero". Come

tradizione si terrà collateralmente al Gic l' evento Icta-italian concrete technology awards, la premiazione delle

aziende, degli imprenditori e dei professionisti italiani del settore che si sono dimostrati particolarmente meritevoli

negli ultimi 36 mesi. Ennesima novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale calendario serale dedicato agli

espositori e ai loro ospiti: all' interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione

tematici e di intrattenimenti vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario internazionale delle fiere

specialistiche e rappresenta un' ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il prestigio della kermesse

piacentina.

http://www.volocom.it/
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Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

Dal 28 al 30 aprile 2022, oltre 190 gli espositori già presenti a Piacenza

ExpoPresentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria Piacenza la 4ª

edizione del Gic, le Giornate Italiane del Calcestruzzo . A introdurre la più

grande manifestazione europea dedicata al comparto in programma dal 28 al

30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri,

Francesco Rolleri, presidente di Confindustria Piacenza, Giuseppe Cavalli,

presidente di piacenza expo e Fabio Potesta', direttore di Mediapoint &

exhibitions, società organizzatrice dell' evento.La tre giorni piacentina, l' unica

mostra-convegno italiana dedicata specificamente alle macchine, alle

attrezzature e al le tecnologie per la f i l iera del  calcestruzzo,  al la

prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti , rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i

grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che

esteri.Per la nostra città - commenta Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è

un onore e un' enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo

il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così importante come le Giornate Italiane

del Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide e opportunità che nel campo dell'

edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un' attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e con il

diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per ospitare eventi specializzati di alto

livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che avranno la possibilità in quei giorni anche

di conoscere e vivere il nostro territorio".Tra i temi che saranno discussi e analizzati durante i numerosi seminari

tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali associazioni di settore e delle più importanti

aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il ' Recovery Plan ', il Piano che con 222 miliardi di

investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di

crescita duraturo e sostenibile.Un piano dove il settore delle costruzioni è chiamato a giocare un ruolo

fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di euro) andrà in investimenti di

interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta collaborazione con le istituzioni

pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all' edilizia, vedrà infatti la gestione o il

coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6 miliardi di euro per progetti per "la

resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni". A questi si aggiungono, tra gli altri,

12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9 miliardi per i programmi di

https://www.adnkronos.com/presentata-la-4a-edizione-del-gic2022-giornate-italiane-del-calcestruzzo_mZ1i2iInNlnQ9F2QCbQeI
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rigenerazione urbana. Una grandissima opportunità per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di

cittadini e imprese, sostenendo l' economia e il settore delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle

tensioni internazionali e del loro riflesso sul mondo economico italiano."Il Gic arriva quest' anno proprio nel

momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse

mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per cogliere l' occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e

delle materie prime provocate dalle tensioni internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità",

commenta Francesco Rolleri, Presidente Confindustria Piacenza . "È necessario intervenire con provvedimenti

straordinari in una fase straordinaria; le misure sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono

molto limitate ed hanno tempi di attuazione lunghissimi, incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di

questa perturbazione mondiale non può essere interamente sopportato dalle aziende".Complessivamente sono 65 i

patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti

Cementizi (Assobeton), Federazione della Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti,

Componenti E Strutture per le Costruzioni (Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo

Preconfezionato (Atecap), Associazione Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco),

Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e,

ovviamente, Confindustria Piacenza. E non mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come

testimoniano quelli della European Demolition Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair,

Reinforcement and Protection (Acrp), dell' Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation

de Fabricantes de Encofrados y Cimbras (Afeci).Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo

arrivato quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,

Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo,

Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo

livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di

visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori

merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l'

ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello

tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che

hanno anche avuto la capacita di determinare importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro

territorio, che e il vero azionista di riferimento del nostro Ente Fiera"."Pur vivendo momenti molto travagliati per le

conseguenze del recente conflitto tra Russia ed Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint &

Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto soddisfatto
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del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane.

Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta

anche una ulteriore conferma che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale,

offrendo ai partecipanti grandi opportunità di business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a

quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che all' estero".Come tradizione si terrà collateralmente al

Gic l' evento Icta-italian concrete technology awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei

professionisti italiani del settore che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima

novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all'

interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti

vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un'

ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina.
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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

Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di

Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate Italiane del

Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al

comparto in programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di

Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di Confindustria

Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio Potesta',

direttore di Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell' evento.La tre

giorni piacentina, l' unica mostra-convegno italiana dedicata specificamente

alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo,

alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti, rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i

grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che

esteri.Per la nostra città - commenta Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è

un onore e un' enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo

il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così

importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide

e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un' attenzione particolare

alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per

ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che

avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorio".Tra i temi che saranno discussi e

analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali

associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il

'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal

Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile.Un piano dove il settore delle costruzioni

è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di

euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta

collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all'

edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6

miliardi di euro per progetti per "la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni".

A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9

miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima opportunità

https://www.affaritaliani.it/notiziario/presentata-la-4a-edizione-del-gic2022-giornate-italiane-del-calcestruzzo-255022.html
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per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l' economia e il settore

delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul mondo

economico italiano."Il Gic arriva quest' anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande

opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per

cogliere l' occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni

internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente

Confindustria Piacenza. "È necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure

sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione

lunghissimi, incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere

interamente sopportato dalle aziende".Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali

spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della

Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni

(Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione

Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell'

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci).Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro e

delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il

Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e` uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha gia` saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e` diventato il piu`

qualificato e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e` l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo

si possono organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare

gli espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita` di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e` il vero azionista di riferimento del

nostro Ente Fiera"."Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed

Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto

soddisfatto del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero
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che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane. Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo

la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta anche una ulteriore conferma che anche in Italia si

possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale, offrendo ai partecipanti grandi opportunità di

business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti

sia in Italia che all' estero".Come tradizione si terrà collateralmente al Gic l' evento Icta-italian concrete technology

awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei professionisti italiani del settore che si sono dimostrati

particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale

calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all' interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati

rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario

internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un' ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il

prestigio della kermesse piacentina.
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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

Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

(Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate
Italiane del Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al comparto in programma dal
28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di
Confindustria Piacenza, Giuseppe Cavalli,

(Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria

Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate Italiane del Calcestruzzo. A

introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al comparto in

programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di Piacenza,

Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di Confindustria Piacenza,

Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio Potesta', direttore di

Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell' evento. La tre giorni

piacentina, l' unica mostra-convegno italiana dedicata specificamente alle

macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo, alla

prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti, rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i

grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che

esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è

un onore e un' enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo

il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così

importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide

e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un' attenzione particolare

alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per

ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che

avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorio". Tra i temi che saranno discussi e

analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali

associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il

'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal

Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni

è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di

euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta

collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all'

edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6

miliardi di euro per progetti per

https://altomantovanonews.it/ultimora/presentata-la-4a-edizione-del-gic2022-giornate-italiane-del-calcestruzzo/
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"la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni". A questi si aggiungono, tra

gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9 miliardi per i programmi di

rigenerazione urbana. Una grandissima opportunità per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di

cittadini e imprese, sostenendo l' economia e il settore delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle

tensioni internazionali e del loro riflesso sul mondo economico italiano. "Il Gic arriva quest' anno proprio nel

momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse

mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per cogliere l' occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e

delle materie prime provocate dalle tensioni internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità",

commenta Francesco Rolleri, Presidente Confindustria Piacenza. "È necessario intervenire con provvedimenti

straordinari in una fase straordinaria; le misure sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono

molto limitate ed hanno tempi di attuazione lunghissimi, incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di

questa perturbazione mondiale non può essere interamente sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i

patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti

Cementizi (Assobeton), Federazione della Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti,

Componenti E Strutture per le Costruzioni (Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo

Preconfezionato (Atecap), Associazione Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco),

Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e,

ovviamente, Confindustria Piacenza. E non mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come

testimoniano quelli della European Demolition Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair,

Reinforcement and Protection (Acrp), dell' Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation

de Fabricantes de Encofrados y Cimbras (Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo

arrivato quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,

Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo,

Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo

livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di

visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori

merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l'

ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello

tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che

hanno anche avuto la capacita di determinare importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro

territorio, che e il vero azionista di riferimento del nostro Ente Fiera". "Pur vivendo
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momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed Ucraina", conclude Fabio Potestà,

Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto soddisfatto del già consistente numero di

adesioni al Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane. Come già precedentemente

evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta anche una ulteriore conferma

che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale, offrendo ai partecipanti grandi

opportunità di business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a quelli richiesti dalle fiere

generaliste presenti sia in Italia che all' estero". Come tradizione si terrà collateralmente al Gic l' evento Icta-italian

concrete technology awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei professionisti italiani del settore

che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima novità della 4ª edizione è il 'Gic by

Night', uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all' interno dei padiglioni della Fiera

saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti vari. Il 'Gic by Night' costituisce

una novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un' ulteriore sfida tutta italiana

destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina.
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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

Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

Please Enter Your Name Here

Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria Piacenza la 4ª edizione

del Gic, le Giornate Italiane del Calcestruzzo . A introdurre la più grande

manifestazione europea dedicata al comparto in programma dal 28 al 30

aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri,

Francesco Rolleri, presidente di Confindustria Piacenza, Giuseppe Cavalli,

presidente di piacenza expo e Fabio Potesta', direttore di Mediapoint &

exhibitions, società organizzatrice dell' evento. La tre giorni piacentina, l' unica

mostra-convegno italiana dedicata specificamente alle macchine, alle

attrezzature e al le tecnologie per la f i l iera del  calcestruzzo,  al la

prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti , rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i

grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che

esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è

un onore e un' enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo

il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così

importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide

e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un' attenzione particolare

alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per

ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che

avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorio". Tra i temi che saranno discussi e

analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali

associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il '

Recovery Plan ', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal

Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni

è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di

euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta

collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all'

edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6

miliardi di euro per progetti per 'la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni'.

A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9

miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima opportunità

https://www.comunicatistampa.org/presentata-la-4a-edizione-del-gic2022-giornate-italiane-del-calcestruzzo/
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per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l' economia e il settore

delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul mondo

economico italiano. "Il Gic arriva quest' anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande

opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per

cogliere l' occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni

internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente

Confindustria Piacenza . "È necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure

sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione

lunghissimi, incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere

interamente sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali

spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della

Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni

(Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione

Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell'

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il

Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato

e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del

nostro Ente Fiera". "Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed

Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto

soddisfatto del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero
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che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane. Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo

la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta anche una ulteriore conferma che anche in Italia si

possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale, offrendo ai partecipanti grandi opportunità di

business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti

sia in Italia che all' estero". Come tradizione si terrà collateralmente al Gic l' evento Icta-italian concrete technology

awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei professionisti italiani del settore che si sono dimostrati

particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale

calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all' interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati

rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario

internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un' ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il

prestigio della kermesse piacentina.
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Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

25 marzo 2022 a a a Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala

conferenze di Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate

Italiane del Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea

dedicata al comparto in programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo,

il Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di

Confindustria Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio

Potesta', direttore di Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell'

evento. La tre giorni piacentina, l' unica mostra-convegno italiana dedicata

specificamente alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera

del calcestruzzo, alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle

strutture in cemento armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle

pavimentazioni continue e ai massetti, rappresenterà un momento di incontro

imprescindibile per tutti i grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori

accreditati, sia italiani che esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia

Barbieri, Sindaco di Piacenza - è un onore e un' enorme opportunità poter

tornare ad ospitare in presenza, dopo il blocco determinato dalla pandemia, un

evento di livello internazionale così importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai

strategico anche alla luce delle grandi sfide e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci

pone di fronte, con un' attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori.

La nostra Fiera si conferma luogo ideale per ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e

professionisti da ogni parte del mondo, che avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro

territorio". Tra i temi che saranno discussi e analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze,

organizzate con il supporto delle principali associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed

internazionali, non potrà certo mancare il 'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme

intende recuperare la crisi determinata dal Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e

sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando

che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle

costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi

di euro, pari al 44% delle risorse destinate all' edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti

territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6 miliardi di euro per progetti per 'la resilienza, valorizzazione del territorio

ed efficientamento energetico dei Comuni'. A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5

miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9 miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima

https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/30970085/presentata-la-4a-edizione-del-gic2022-giornate-italiane-del-calcestruzzo.html
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opportunità per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l' economia

e il settore delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul

mondo economico italiano. "Il Gic arriva quest' anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande

opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per

cogliere l' occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni

internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente

Confindustria Piacenza. "È necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure

sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione

lunghissimi, incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere

interamente sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali

spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della

Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni

(Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione

Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition
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mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell'

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il

Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato

e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del

nostro Ente Fiera". "Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed

Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto

soddisfatto
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del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane.

Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta

anche una ulteriore conferma che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale,

offrendo ai partecipanti grandi opportunità di business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a

quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che all' estero". Come tradizione si terrà collateralmente al

Gic l' evento Icta-italian concrete technology awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei

professionisti italiani del settore che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima

novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all'

interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti

vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un'

ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina.
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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

Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di

Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate Italiane del

Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al

comparto in programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di

Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di Confindustria

Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio Potesta ,

direttore di Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell evento. La tre

giorni piacentina, l unica mostra-convegno italiana dedicata specificamente

alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo,

alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti, rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i

grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che

esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è

un onore e un enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo

il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così

importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide

e opportunità che nel campo dell edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un attenzione particolare alla

sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per

ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che

avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorio". Tra i temi che saranno discussi e

analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali

associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il

'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal

Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni

è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di

euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta

collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all

edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6

miliardi di euro per progetti per la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni .

A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9

miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima

https://www.corriereadriatico.it/ultimissime_adn/presentata_la_4a_edizione_del_gic2022_giornate_italiane_del_calcestruzzo-20220325161342.html
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opportunità per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l economia

e il settore delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul

mondo economico italiano. "Il Gic arriva quest anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande

opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d ora e le aziende sono pronte per

cogliere l occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni

internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente

Confindustria Piacenza. "È necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure

sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione

lunghissimi, incompatibili con l emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere

interamente sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali

spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della

Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni

(Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione

Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il

Gic - sottolinea l Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato

e importante evento tematico d Europa. Questa fiera e l ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del

nostro Ente Fiera". "Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed

Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto

soddisfatto del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero
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che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane. Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo

la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta anche una ulteriore conferma che anche in Italia si

possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale, offrendo ai partecipanti grandi opportunità di

business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti

sia in Italia che all estero". Come tradizione si terrà collateralmente al Gic l evento Icta-italian concrete technology

awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei professionisti italiani del settore che si sono dimostrati

particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale

calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati

rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario

internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il

prestigio della kermesse piacentina.
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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

Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

25 marzo 2022 a a a Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala

conferenze di Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate

Italiane del Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea

dedicata al comparto in programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo,

il Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di

Confindustria Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio

Potesta', direttore di Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell'

evento. La tre giorni piacentina, l' unica mostra-convegno italiana dedicata

specificamente alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera

del calcestruzzo, alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle

strutture in cemento armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle

pavimentazioni continue e ai massetti, rappresenterà un momento di incontro

imprescindibile per tutti i grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori

accreditati, sia italiani che esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia

Barbieri, Sindaco di Piacenza - è un onore e un' enorme opportunità poter

tornare ad ospitare in presenza, dopo il blocco determinato dalla pandemia, un

evento di livello internazionale così importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai

strategico anche alla luce delle grandi sfide e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci

pone di fronte, con un' attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori.

La nostra Fiera si conferma luogo ideale per ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e

professionisti da ogni parte del mondo, che avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro

territorio". Tra i temi che saranno discussi e analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze,

organizzate con il supporto delle principali associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed

internazionali, non potrà certo mancare il 'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme

intende recuperare la crisi determinata dal Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e

sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando

che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle

costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi

di euro, pari al 44% delle risorse destinate all' edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti

territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6 miliardi di euro per progetti per 'la resilienza, valorizzazione del territorio

ed efficientamento energetico dei Comuni'. A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5

miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9 miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima
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opportunità per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l' economia

e il settore delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul

mondo economico italiano. "Il Gic arriva quest' anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande

opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per

cogliere l' occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni

internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente

Confindustria Piacenza. "È necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure

sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione

lunghissimi, incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere

interamente sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali

spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della

Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni

(Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione

Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell'

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il

Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato

e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del

nostro Ente Fiera". "Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed

Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto

soddisfatto
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del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane.

Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta

anche una ulteriore conferma che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale,

offrendo ai partecipanti grandi opportunità di business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a

quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che all' estero". Come tradizione si terrà collateralmente al

Gic l' evento Icta-italian concrete technology awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei

professionisti italiani del settore che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima

novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all'

interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti

vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un'

ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina.
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Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

25 marzo 2022 a a a Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala

conferenze di Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate

Italiane del Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea

dedicata al comparto in programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo,

il Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di

Confindustria Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio

Potesta', direttore di Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell'

evento. La tre giorni piacentina, l' unica mostra-convegno italiana dedicata

specificamente alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera

del calcestruzzo, alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle

strutture in cemento armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle

pavimentazioni continue e ai massetti, rappresenterà un momento di incontro

imprescindibile per tutti i grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori

accreditati, sia italiani che esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia

Barbieri, Sindaco di Piacenza - è un onore e un' enorme opportunità poter

tornare ad ospitare in presenza, dopo il blocco determinato dalla pandemia, un

evento di livello internazionale così importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai

strategico anche alla luce delle grandi sfide e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci

pone di fronte, con un' attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori.

La nostra Fiera si conferma luogo ideale per ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e

professionisti da ogni parte del mondo, che avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro

territorio". Tra i temi che saranno discussi e analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze,

organizzate con il supporto delle principali associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed

internazionali, non potrà certo mancare il 'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme

intende recuperare la crisi determinata dal Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e

sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando

che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle

costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi

di euro, pari al 44% delle risorse destinate all' edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti

territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6 miliardi di euro per progetti per 'la resilienza, valorizzazione del territorio

ed efficientamento energetico dei Comuni'. A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5

miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9 miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima
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opportunità per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l' economia

e il settore delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul

mondo economico italiano. "Il Gic arriva quest' anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande

opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per

cogliere l' occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni

internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente

Confindustria Piacenza. "È necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure

sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione

lunghissimi, incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere

interamente sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali

spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della

Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni

(Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione

Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell'

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il

Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato

e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del

nostro Ente Fiera". "Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed

Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto

soddisfatto
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del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane.

Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta

anche una ulteriore conferma che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale,

offrendo ai partecipanti grandi opportunità di business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a

quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che all' estero". Come tradizione si terrà collateralmente al

Gic l' evento Icta-italian concrete technology awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei

professionisti italiani del settore che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima

novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all'

interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti

vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un'

ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina.

http://www.volocom.it/


 

venerdì 25 marzo 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 32

[ § 3 5 3 8 7 7 7 2 § ]

ADNKRONOS / corrieredisiena.corr.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

Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

25 marzo 2022 a a a Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala

conferenze di Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate

Italiane del Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea

dedicata al comparto in programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo,

il Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di

Confindustria Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio

Potesta', direttore di Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell'

evento. La tre giorni piacentina, l' unica mostra-convegno italiana dedicata

specificamente alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera

del calcestruzzo, alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle

strutture in cemento armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle

pavimentazioni continue e ai massetti, rappresenterà un momento di incontro

imprescindibile per tutti i grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori

accreditati, sia italiani che esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia

Barbieri, Sindaco di Piacenza - è un onore e un' enorme opportunità poter

tornare ad ospitare in presenza, dopo il blocco determinato dalla pandemia, un

evento di livello internazionale così importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai

strategico anche alla luce delle grandi sfide e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci

pone di fronte, con un' attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori.

La nostra Fiera si conferma luogo ideale per ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e

professionisti da ogni parte del mondo, che avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro

territorio". Tra i temi che saranno discussi e analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze,

organizzate con il supporto delle principali associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed

internazionali, non potrà certo mancare il 'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme

intende recuperare la crisi determinata dal Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e

sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando

che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle

costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi

di euro, pari al 44% delle risorse destinate all' edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti

territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6 miliardi di euro per progetti per 'la resilienza, valorizzazione del territorio

ed efficientamento energetico dei Comuni'. A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5

miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9 miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima
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opportunità per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l' economia

e il settore delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul

mondo economico italiano. "Il Gic arriva quest' anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande

opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per

cogliere l' occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni

internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente

Confindustria Piacenza. "È necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure

sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione

lunghissimi, incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere

interamente sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali

spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della

Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni

(Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione

Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell'

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il

Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato

e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del

nostro Ente Fiera". "Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed

Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto

soddisfatto
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del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane.

Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta

anche una ulteriore conferma che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale,

offrendo ai partecipanti grandi opportunità di business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a

quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che all' estero". Come tradizione si terrà collateralmente al

Gic l' evento Icta-italian concrete technology awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei

professionisti italiani del settore che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima

novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all'

interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti

vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un'

ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina.

http://www.volocom.it/


 

venerdì 25 marzo 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 35

[ § 3 5 3 8 7 7 8 5 § ]

ADNKRONOS / corriereviterbo.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

Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

25 marzo 2022 a a a Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala

conferenze di Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate

Italiane del Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea

dedicata al comparto in programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo,

il Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di

Confindustria Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio

Potesta', direttore di Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell'

evento. La tre giorni piacentina, l' unica mostra-convegno italiana dedicata

specificamente alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera

del calcestruzzo, alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle

strutture in cemento armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle

pavimentazioni continue e ai massetti, rappresenterà un momento di incontro

imprescindibile per tutti i grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori

accreditati, sia italiani che esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia

Barbieri, Sindaco di Piacenza - è un onore e un' enorme opportunità poter

tornare ad ospitare in presenza, dopo il blocco determinato dalla pandemia, un

evento di livello internazionale così importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai

strategico anche alla luce delle grandi sfide e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci

pone di fronte, con un' attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori.

La nostra Fiera si conferma luogo ideale per ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e

professionisti da ogni parte del mondo, che avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro

territorio". Tra i temi che saranno discussi e analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze,

organizzate con il supporto delle principali associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed

internazionali, non potrà certo mancare il 'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme

intende recuperare la crisi determinata dal Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e

sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando

che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle

costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi

di euro, pari al 44% delle risorse destinate all' edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti

territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6 miliardi di euro per progetti per 'la resilienza, valorizzazione del territorio

ed efficientamento energetico dei Comuni'. A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5

miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9 miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima

https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/30970085/presentata-la-4a-edizione-del-gic2022-giornate-italiane-del-calcestruzzo.html
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opportunità per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l' economia

e il settore delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul

mondo economico italiano. "Il Gic arriva quest' anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande

opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per

cogliere l' occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni

internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente

Confindustria Piacenza. "È necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure

sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione

lunghissimi, incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere

interamente sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali

spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della

Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni

(Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione

Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell'

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il

Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato

e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del

nostro Ente Fiera". "Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed

Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto

soddisfatto
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del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane.

Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta

anche una ulteriore conferma che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale,

offrendo ai partecipanti grandi opportunità di business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a

quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che all' estero". Come tradizione si terrà collateralmente al

Gic l' evento Icta-italian concrete technology awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei

professionisti italiani del settore che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima

novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all'

interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti

vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un'

ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina.
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Gic 2022, presentata la quarta edizione

Presentata nella Sala conferenze di Confindustria Piacenza la 4ª edizione del

GIC , le Giornate Italiane del Calcestruzzo, in programma dal 28 al 30 aprile

2022 a Piacenza Expo. L' evento è stato aperto dal Sindaco di Piacenza,

Patrizia Barbieri , Francesco Rolleri , Presidente di Confindustria Piacenza,

Giuseppe Cavalli , presidente di Piacenza Expo e Fabio Potestà , Direttore di

Mediapoint & Exhibitions, società organizzatrice dell' evento. « Per la nostra

città è un onore e un' enorme opportunità - commenta Patrizia Barbieri - poter

tornare ad ospitare in presenza, dopo il blocco determinato dalla pandemia, un

evento di livello internazionale così importante come le Giornate Italiane del

Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide e

opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il PNRR ci pone di

fronte, con un' attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e con il

diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale

per ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e

professionisti da ogni parte del mondo, che avranno la possibilità in quei giorni

anche di conoscere e vivere il nostro territorio ». Tra i temi che saranno

discussi e analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali

associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il

"Recovery Plan" , il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal

Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile. Il Governo ha destinato nel PNRR 6

miliardi di euro per progetti per " la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni

". A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica , 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre

9 miliardi per i programmi di rigenerazione urbana . Una grandissima opportunità per riqualificare i territori e

migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l' economia e il settore delle costruzioni.

Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul mondo economico italiano. « Il

GIC arriva quest' anno proprio nel momento in cui il PNRR si prospetta come una grande opportunità di sviluppo per

la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per cogliere l' occasione. Ma le

ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni internazionali rischiano di mettere

in forse questa opportunità », commenta Francesco Rolleri , Presidente Confindustria Piacenza, « È necessario

intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure sin qui adottate dal Governo per il

settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione lunghissimi, incompatibili con l'

emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere interamente sopportato dalle

aziende
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». Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal GIC, tra i quali spiccano quelli di: Anas,

Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della Filiera del Cemento, del

Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni (Federbeton),

Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione Nazionale

Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell'

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci). Ma il GIC può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri : ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali , che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili , Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. «

Il GIC - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato

e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del

nostro Ente Fiera ». « Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed

Ucraina » conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del GIC « sono molto

soddisfatto del già consistente numero di adesioni al GIC 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime

settimane. Come già precedentemente evidenziato, il GIC non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma

rappresenta anche una ulteriore conferma che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza

internazionale, offrendo ai partecipanti grandi opportunità di business a fronte di investimenti decisamente più

contenuti rispetto a quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che all' estero ».
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Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

(Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria Piacenza la

4ª edizione del Gic, le Giornate Italiane del Calcestruzzo. A introdurre la più

grande manifestazione europea dedicata al comparto in programma dal 28 al 30

aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco

Rolleri, presidente di Confindustria Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di

piacenza expo e Fabio Potesta', direttore di Mediapoint & exhibitions, società

organizzatrice dell' evento. La tre giorni piacentina, l' unica mostra-convegno

italiana dedicata specificamente alle macchine, alle attrezzature e alle

tecnologie per la filiera del calcestruzzo, alla prefabbricazione, ma anche alla

demolizione delle strutture in cemento armato, al riciclaggio e trasporto degli

inerti, alle pavimentazioni continue e ai massetti, rappresenterà un momento di

incontro imprescindibile per tutti i grandi player del settore. Già oltre 190 gli

espositori accreditati, sia italiani che esteri. Per la nostra città - commenta

Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è un onore e un' enorme opportunità poter

tornare ad ospitare in presenza, dopo il blocco determinato dalla pandemia, un

evento di livello internazionale così importante come le Giornate Italiane del

Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide e opportunità che nel campo dell' edilizia

e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un' attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e con il diretto

coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per ospitare eventi specializzati di alto livello,

richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che avranno la possibilità in quei giorni anche di

conoscere e vivere il nostro territorio". Tra i temi che saranno discussi e analizzati durante i numerosi seminari

tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali associazioni di settore e delle più importanti

aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il 'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di

investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di

crescita duraturo e sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni è chiamato a giocare un ruolo

fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di euro) andrà in investimenti di

interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta collaborazione con le istituzioni

pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all' edilizia, vedrà infatti la gestione o il

coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6 miliardi di euro per progetti per 'la

resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni'. A questi si aggiungono, tra gli altri,

12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9 miliardi per i programmi di

rigenerazione urbana. Una grandissima opportunità per riqualificare
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i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l' economia e il settore delle

costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul mondo economico

italiano. "Il Gic arriva quest' anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande opportunità di

sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per cogliere l'

occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni internazionali

rischiano di mettere in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente Confindustria Piacenza.

"È necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure sin qui adottate dal

Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione lunghissimi,

incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere interamente

sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali spiccano

quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della Filiera del

Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni

(Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione

Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell'

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il

Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato

e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del

nostro Ente Fiera". "Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed

Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto

soddisfatto del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime
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settimane. Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma

rappresenta anche una ulteriore conferma che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza

internazionale, offrendo ai partecipanti grandi opportunità di business a fronte di investimenti decisamente più

contenuti rispetto a quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che all' estero". Come tradizione si terrà

collateralmente al Gic l' evento Icta-italian concrete technology awards, la premiazione delle aziende, degli

imprenditori e dei professionisti italiani del settore che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36

mesi. Ennesima novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai

loro ospiti: all' interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di

intrattenimenti vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e

rappresenta un' ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina.
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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

Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

(Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria Piacenza la

4ª edizione del Gic, le Giornate Italiane del Calcestruzzo. A introdurre la più

grande manifestazione europea dedicata al comparto in programma dal 28 al 30

aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco

Rolleri, presidente di Confindustria Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di

piacenza expo e Fabio Potesta', direttore di Mediapoint & exhibitions, società

organizzatrice dell' evento. La tre giorni piacentina, l' unica mostra-convegno

italiana dedicata specificamente alle macchine, alle attrezzature e alle

tecnologie per la filiera del calcestruzzo, alla prefabbricazione, ma anche alla

demolizione delle strutture in cemento armato, al riciclaggio e trasporto degli

inerti, alle pavimentazioni continue e ai massetti, rappresenterà un momento di

incontro imprescindibile per tutti i grandi player del settore. Già oltre 190 gli

espositori accreditati, sia italiani che esteri. Per la nostra città - commenta

Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è un onore e un' enorme opportunità poter

tornare ad ospitare in presenza, dopo il blocco determinato dalla pandemia, un

evento di livello internazionale così importante come le Giornate Italiane del

Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide e opportunità che nel campo dell' edilizia

e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un' attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e con il diretto

coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per ospitare eventi specializzati di alto livello,

richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che avranno la possibilità in quei giorni anche di

conoscere e vivere il nostro territorio". Tra i temi che saranno discussi e analizzati durante i numerosi seminari

tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali associazioni di settore e delle più importanti

aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il 'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di

investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di

crescita duraturo e sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni è chiamato a giocare un ruolo

fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di euro) andrà in investimenti di

interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta collaborazione con le istituzioni

pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all' edilizia, vedrà infatti la gestione o il

coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6 miliardi di euro per progetti per 'la

resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni'. A questi si aggiungono, tra gli altri,

12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9 miliardi per i programmi di

rigenerazione urbana. Una grandissima opportunità per riqualificare
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i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l' economia e il settore delle

costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul mondo economico

italiano. "Il Gic arriva quest' anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande opportunità di

sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per cogliere l'

occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni internazionali

rischiano di mettere in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente Confindustria Piacenza.

"È necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure sin qui adottate dal

Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione lunghissimi,

incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere interamente

sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali spiccano

quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della Filiera del

Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni

(Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione

Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell'

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il

Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato

e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del

nostro Ente Fiera". "Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed

Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto

soddisfatto del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime
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settimane. Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma

rappresenta anche una ulteriore conferma che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza

internazionale, offrendo ai partecipanti grandi opportunità di business a fronte di investimenti decisamente più

contenuti rispetto a quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che all' estero". Come tradizione si terrà

collateralmente al Gic l' evento Icta-italian concrete technology awards, la premiazione delle aziende, degli

imprenditori e dei professionisti italiani del settore che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36

mesi. Ennesima novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai

loro ospiti: all' interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di

intrattenimenti vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e

rappresenta un' ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina.
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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

Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

Condividi questo articolo:Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria
Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate Italiane del Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione
europea dedicata al comparto in programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di Piacenza,
Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente []

Condividi questo articolo: Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella

Sala conferenze di Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate

Italiane del Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea

dedicata al comparto in programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo,

il Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di

Confindustria Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio

Potesta', direttore di Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell'

evento. La tre giorni piacentina, l' unica mostra-convegno italiana dedicata

specificamente alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera

del calcestruzzo, alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle

strutture in cemento armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle

pavimentazioni continue e ai massetti, rappresenterà un momento di incontro

imprescindibile per tutti i grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori

accreditati, sia italiani che esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia

Barbieri, Sindaco di Piacenza - è un onore e un' enorme opportunità poter

tornare ad ospitare in presenza, dopo il blocco determinato dalla pandemia, un

evento di livello internazionale così importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai

strategico anche alla luce delle grandi sfide e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci

pone di fronte, con un' attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori.

La nostra Fiera si conferma luogo ideale per ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e

professionisti da ogni parte del mondo, che avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro

territorio". Tra i temi che saranno discussi e analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze,

organizzate con il supporto delle principali associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed

internazionali, non potrà certo mancare il 'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme

intende recuperare la crisi determinata dal Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e

sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando

che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle

costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi

di euro, pari al 44% delle risorse destinate all' edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti

territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6
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miliardi di euro per progetti per 'la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei

Comuni'. A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico

e oltre 9 miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima opportunità per riqualificare i territori e

migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l' economia e il settore delle costruzioni.

Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul mondo economico italiano. "Il Gic

arriva quest' anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande opportunità di sviluppo per la

filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per cogliere l' occasione. Ma le

ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni internazionali rischiano di mettere

in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente Confindustria Piacenza. "È necessario

intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure sin qui adottate dal Governo per il

settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione lunghissimi, incompatibili con l'

emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere interamente sopportato dalle

aziende". Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali spiccano quelli di: Anas,

Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della Filiera del Cemento, del

Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni (Federbeton),

Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione Nazionale

Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell'

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il

Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato

e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a
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favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del nostro Ente Fiera". "Pur vivendo momenti molto

travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della

Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto soddisfatto del già consistente numero di adesioni al

Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane. Come già precedentemente evidenziato, il

Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta anche una ulteriore conferma che anche in

Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale, offrendo ai partecipanti grandi opportunità

di business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a quelli richiesti dalle fiere generaliste

presenti sia in Italia che all' estero". Come tradizione si terrà collateralmente al Gic l' evento Icta-italian concrete

technology awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei professionisti italiani del settore che si

sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night',

uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all' interno dei padiglioni della Fiera saranno

infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità

nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un' ulteriore sfida tutta italiana destinata ad

accrescere il prestigio della kermesse piacentina. Questo articolo è stato letto 1 volte.
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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

Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di

Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate Italiane del

Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al

comparto in programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di

Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di Confindustria

Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio Potesta',

direttore di Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell' evento. La tre

giorni piacentina, l' unica mostra-convegno italiana dedicata specificamente

alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo,

alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti, rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i

grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che

esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è

un onore e un' enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo

il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così

importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide

e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un' attenzione particolare

alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per

ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che

avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorio". Tra i temi che saranno discussi e

analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali

associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il

'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal

Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni

è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di

euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta

collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all'

edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6

miliardi di euro per progetti per 'la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni'.

A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9

miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima
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opportunità per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l' economia

e il settore delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul

mondo economico italiano. "Il Gic arriva quest' anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande

opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per

cogliere l' occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni

internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente

Confindustria Piacenza. "È necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure

sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione

lunghissimi, incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere

interamente sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali

spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della

Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni

(Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione

Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell'

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il

Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato

e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del

nostro Ente Fiera". "Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed

Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto

soddisfatto
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del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane.

Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta

anche una ulteriore conferma che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale,

offrendo ai partecipanti grandi opportunità di business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a

quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che all' estero". Come tradizione si terrà collateralmente al

Gic l' evento Icta-italian concrete technology awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei

professionisti italiani del settore che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima

novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all'

interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti

vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un'

ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina.
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ADNKRONOS / Enti Locali 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

Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

(Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate
Italiane del Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al comparto

Adnkronos

La tre giorni piacentina, l '  unica mostra-convegno italiana dedicata

specificamente alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera

del calcestruzzo, alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle

strutture in cemento armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle

pavimentazioni continue e ai massetti, rappresenterà un momento di incontro

imprescindibile per tutti i grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori

accreditati, sia italiani che esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia

Barbieri, Sindaco di Piacenza - è un onore e un' enorme opportunità poter

tornare ad ospitare in presenza, dopo il blocco determinato dalla pandemia, un

evento di livello internazionale così importante come le Giornate Italiane del

Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide e

opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci pone di

fronte, con un' attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e con il

diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale

per ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e

professionisti da ogni parte del mondo, che avranno la possibilità in quei giorni

anche di conoscere e vivere il nostro territorio". Tra i temi che saranno discussi e analizzati durante i numerosi

seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali associazioni di settore e delle più

importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il 'Recovery Plan', il Piano che con 222

miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal Covid e ricondurre il Paese su un sentiero

di crescita duraturo e sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni è chiamato a giocare un ruolo

fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di euro) andrà in investimenti di

interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta collaborazione con le istituzioni

pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all' edilizia, vedrà infatti la gestione o il

coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6 miliardi di euro per progetti per 'la

resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni'. A questi si aggiungono, tra gli altri,

12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9 miliardi per i programmi di

rigenerazione urbana. Una grandissima opportunità per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di

cittadini e imprese, sostenendo l' economia e il settore delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle

tensioni internazionali e del loro riflesso sul mondo economico italiano. "Il Gic arriva quest' anno proprio
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nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture,

forse mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per cogliere l' occasione. Ma le ripercussioni sui mercati

finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni internazionali rischiano di mettere in forse questa

opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente Confindustria Piacenza. "È necessario intervenire con

provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere

pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione lunghissimi, incompatibili con l' emergenza del

momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere interamente sopportato dalle aziende".

Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali spiccano quelli di: Anas, Associazione

Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei

Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni (Federbeton), Associazione Tecnico

Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione Nazionale Demolizione ed Economia

Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (Anfia) e l'

Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non mancano certo i patrocini

delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition Association (Eda), dell'

European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell' Asociation Espanola de

Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras (Afeci). Ma il Gic può

vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche

sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il Gic -

sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del nostro

calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni ha gia

saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra qualitativa

che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato e

importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del

nostro Ente Fiera". "Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed

Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto

soddisfatto del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime

settimane. Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma

rappresenta anche una ulteriore conferma che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità
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e rilevanza internazionale, offrendo ai partecipanti grandi opportunità di business a fronte di investimenti

decisamente più contenuti rispetto a quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che all' estero". Come

tradizione si terrà collateralmente al Gic l' evento Icta-italian concrete technology awards, la premiazione delle

aziende, degli imprenditori e dei professionisti italiani del settore che si sono dimostrati particolarmente meritevoli

negli ultimi 36 mesi. Ennesima novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale calendario serale dedicato agli

espositori e ai loro ospiti: all' interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione

tematici e di intrattenimenti vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario internazionale delle fiere

specialistiche e rappresenta un' ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il prestigio della kermesse

piacentina.
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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

Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

(Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate
Italiane del Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al comparto in programma dal
28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di
Confindustria Piacenza, Giuseppe Cavalli,

(Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria

Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate Italiane del Calcestruzzo. A

introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al comparto in

programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di Piacenza,

Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di Confindustria Piacenza,

Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio Potesta', direttore di

Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell' evento. La tre giorni

piacentina, l' unica mostra-convegno italiana dedicata specificamente alle

macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo, alla

prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti, rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i

grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che

esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è

un onore e un' enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo

il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così

importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide

e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un' attenzione particolare

alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per

ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che

avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorio". Tra i temi che saranno discussi e

analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali

associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il

'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal

Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni

è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di

euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta

collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all'

edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6

miliardi di euro per progetti per
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"la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni". A questi si aggiungono, tra

gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9 miliardi per i programmi di

rigenerazione urbana. Una grandissima opportunità per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di

cittadini e imprese, sostenendo l' economia e il settore delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle

tensioni internazionali e del loro riflesso sul mondo economico italiano. "Il Gic arriva quest' anno proprio nel

momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse

mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per cogliere l' occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e

delle materie prime provocate dalle tensioni internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità",

commenta Francesco Rolleri, Presidente Confindustria Piacenza. "È necessario intervenire con provvedimenti

straordinari in una fase straordinaria; le misure sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono

molto limitate ed hanno tempi di attuazione lunghissimi, incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di

questa perturbazione mondiale non può essere interamente sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i

patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti

Cementizi (Assobeton), Federazione della Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti,

Componenti E Strutture per le Costruzioni (Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo

Preconfezionato (Atecap), Associazione Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco),

Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e,

ovviamente, Confindustria Piacenza. E non mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come

testimoniano quelli della European Demolition Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair,

Reinforcement and Protection (Acrp), dell' Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation

de Fabricantes de Encofrados y Cimbras (Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo

arrivato quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,

Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo,

Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo

livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di

visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori

merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l'

ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello

tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che

hanno anche avuto la capacita di determinare importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro

territorio, che e il vero azionista di riferimento del nostro Ente Fiera". "Pur vivendo
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momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed Ucraina", conclude Fabio Potestà,

Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto soddisfatto del già consistente numero di

adesioni al Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane. Come già precedentemente

evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta anche una ulteriore conferma

che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale, offrendo ai partecipanti grandi

opportunità di business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a quelli richiesti dalle fiere

generaliste presenti sia in Italia che all' estero". Come tradizione si terrà collateralmente al Gic l' evento Icta-italian

concrete technology awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei professionisti italiani del settore

che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima novità della 4ª edizione è il 'Gic by

Night', uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all' interno dei padiglioni della Fiera

saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti vari. Il 'Gic by Night' costituisce

una novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un' ulteriore sfida tutta italiana

destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina.
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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

Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

Dal 28 al 30 aprile 2022, oltre 190 gli espositori già presenti a Piacenza Expo

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di

Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate Italiane del

Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al

comparto in programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di

Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di Confindustria

Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio Potesta',

direttore di Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell' evento. La tre

giorni piacentina, l' unica mostra-convegno italiana dedicata specificamente

alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo,

alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti, rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i

grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che

esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è

un onore e un' enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo

il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così

importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide

e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un' attenzione particolare

alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per

ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che

avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorio". Tra i temi che saranno discussi e

analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali

associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il

'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal

Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni

è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di

euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta

collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all'

edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6

miliardi di euro per progetti per 'la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni'.

A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9

miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima
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opportunità per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l' economia

e il settore delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul

mondo economico italiano. "Il Gic arriva quest' anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande

opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per

cogliere l' occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni

internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente

Confindustria Piacenza. "È necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure

sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione

lunghissimi, incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere

interamente sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali

spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della

Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni

(Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione

Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell'

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il

Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato

e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del

nostro Ente Fiera". "Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed

Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto

soddisfatto
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del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane.

Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta

anche una ulteriore conferma che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale,

offrendo ai partecipanti grandi opportunità di business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a

quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che all' estero". Come tradizione si terrà collateralmente al

Gic l' evento Icta-italian concrete technology awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei

professionisti italiani del settore che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima

novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all'

interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti

vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un'

ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina.
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ADNKRONOS / Il Dubbio
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

Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic,
le Giornate Italiane del Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al comparto in
programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di Piacenza, [...]

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di

Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate Italiane del

Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al

comparto in programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di

Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di Confindustria

Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio Potesta',

direttore di Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell' evento. La tre

giorni piacentina, l' unica mostra-convegno italiana dedicata specificamente

alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo,

alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti, rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i

grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che

esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è

un onore e un' enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo

il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così

importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide

e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un' attenzione particolare

alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per

ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che

avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorio". Tra i temi che saranno discussi e

analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali

associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il

'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal

Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni

è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di

euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta

collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all'

edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6
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miliardi di euro per progetti per "la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei

Comuni". A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio

idrogeologico e oltre 9 miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima opportunità per

riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l' economia e il settore delle

costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul mondo economico

italiano. "Il Gic arriva quest' anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande opportunità di

sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per cogliere l'

occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni internazionali

rischiano di mettere in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente Confindustria Piacenza.

"È necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure sin qui adottate dal

Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione lunghissimi,

incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere interamente

sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali spiccano

quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della Filiera del

Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni

(Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione

Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell'

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il

Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato

e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a
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favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del nostro Ente Fiera". "Pur vivendo momenti molto

travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della

Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto soddisfatto del già consistente numero di adesioni al

Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane. Come già precedentemente evidenziato, il

Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta anche una ulteriore conferma che anche in

Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale, offrendo ai partecipanti grandi opportunità

di business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a quelli richiesti dalle fiere generaliste

presenti sia in Italia che all' estero". Come tradizione si terrà collateralmente al Gic l' evento Icta-italian concrete

technology awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei professionisti italiani del settore che si

sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night',

uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all' interno dei padiglioni della Fiera saranno

infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità

nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un' ulteriore sfida tutta italiana destinata ad

accrescere il prestigio della kermesse piacentina.
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ADNKRONOS / Il Piacenza
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 28 al 30 aprile la quarta edizione delle Giornate italiane del calcestruzzo

A Piacenza Expo torna il 'Gic', la più grande manifestazione europea dedicata al comparto

È stata presentata nella Sala conferenze di Confindustria Piacenza la 4ª

edizione del Gic, le Giornate Italiane del Calcestruzzo. A introdurre la più

grande manifestazione europea dedicata al comparto in programma dal 28 al

30 aprile a Piacenza Expo, il Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco

Rolleri, Presidente di Confindustria Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di

Piacenza Expo e Fabio Potestà, direttore di Mediapoint& Exhibitions, società

organizzatrice dell' evento. La tre giorni piacentina, l' unica mostra-convegno

italiana dedicata specificamente alle macchine, alle attrezzature e alle

tecnologie per la filiera del calcestruzzo, alla prefabbricazione, ma anche alla

demolizione delle strutture in cemento armato, al riciclaggio e trasporto degli

inerti, alle pavimentazioni continue e ai massetti, rappresenterà un momento

di incontro imprescindibile per tutti i grandi player del settore. Già oltre 190 gli

espositori accreditati, sia italiani che esteri. «Per la nostra città è un onore e

un' enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo il blocco

determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così

importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai

strategico anche alla luce delle grandi sfide e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il PNRR ci

pone di fronte, con un' attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori.

La nostra Fiera si conferma luogo ideale per ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e

professionisti da ogni parte del mondo, che avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro

territorio». Tra i temi che saranno discussi e analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze,

organizzate con il supporto delle principali associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed

internazionali, non potrà certo mancare il "Recovery Plan", il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme

intende recuperare la crisi determinata dal Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e

sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando

che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle

costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi

di euro, pari al 44% delle risorse destinate all' edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti

territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6 miliardi di euro per progetti per "la resilienza, valorizzazione del territorio

ed efficientamento energetico dei Comuni". A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5

miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9 miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima

opportunità per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini
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e imprese, sostenendo l' economia e il settore delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni

internazionali e del loro riflesso sul mondo economico italiano. «Il Gic arriva quest' anno proprio nel momento in cui

il Pnrr si prospetta come una grande opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d'

ora e le aziende sono pronte per cogliere l' occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime

provocate dalle tensioni internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità», commenta Francesco

Rolleri, presidente di Confindustria Piacenza, «È necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase

straordinaria; le misure sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno

tempi di attuazione lunghissimi, incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione

mondiale non può essere interamente sopportato dalle aziende». Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino

a oggi dal GIC, tra i quali spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi

(Assobeton), Federazione della Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti,

Componenti E Strutture per le Costruzioni (Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo

Preconfezionato(Atecap), Associazione Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco),

Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e,

ovviamente, Confindustria Piacenza. E non mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come

testimoniano quelli della European Demolition Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair,

Reinforcement and Protection (Acrp), dell' Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation

de Fabricantes de Encofrados y Cimbras (Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo

arrivato quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome,

Regione Emilia Romagna e Comune di Piacenza. «Il Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo,

Giuseppe Cavalli - è uno degli eventi più importanti del nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo

livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni ha già saputo conquistarsi una platea di espositori e di

visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori

merceologici coinvolti, GIC è diventato il più qualificato e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera è l'

ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello

tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che

hanno anche avuto la capacità di determinare importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro

territorio, che è il vero azionista di riferimento del nostro Ente Fiera».
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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

Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

Robot Adnkronos

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di

Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate Italiane del

Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata

al comparto in programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il

Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di

Confindustria Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e

Fabio Potesta ' ,  d i rettore di  Mediapoint  & exhibit ions,  società

organizzatrice dell' evento. La tre giorni piacentina, l' unica mostra-

convegno ital iana dedicata specificamente alle macchine, al le

attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo, alla

prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue

e ai massetti, rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per

tutti i grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia

italiani che esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia Barbieri, Sindaco

di Piacenza - è un onore e un' enorme opportunità poter tornare ad

ospitare in presenza, dopo il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così importante

come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide e

opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un' attenzione particolare alla

sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per

ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che

avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorio". Tra i temi che saranno discussi e

analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali

associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il

'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal

Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni

è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di

euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta

collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all'

edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6

miliardi di euro per progetti per "la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni".

A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9

miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima

https://www.ilsannioquotidiano.it/2022/03/25/presentata-la-4a-edizione-del-gic2022-giornate-italiane-del-calcestruzzo/
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opportunità per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l' economia

e il settore delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul

mondo economico italiano. "Il Gic arriva quest' anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande

opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per

cogliere l' occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni

internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente

Confindustria Piacenza. "È necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure

sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione

lunghissimi, incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere

interamente sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali

spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della

Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni

(Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione

Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell'

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il

Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato

e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del

nostro Ente Fiera".
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Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di

Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate Italiane del

Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al

comparto in programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di

Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di Confindustria

Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio Potesta',

direttore di Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell' evento. La tre

giorni piacentina, l' unica mostra-convegno italiana dedicata specificamente

alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo,

alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti, rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i

grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che

esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è

un onore e un' enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo

il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così

importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide

e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un' attenzione particolare

alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per

ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che

avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorio". Tra i temi che saranno discussi e

analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali

associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il

'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal

Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni

è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di

euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta

collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all'

edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6

miliardi di euro per progetti per "la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni".

A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9

miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima

https://www.ilfoglio.it/adnkronos/2022/03/25/news/presentata-la-4a-edizione-del-gic2022-giornate-italiane-del-calcestruzzo-3846391/
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opportunità per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l' economia

e il settore delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul

mondo economico italiano. "Il Gic arriva quest' anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande

opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per

cogliere l' occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni

internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente

Confindustria Piacenza. "È necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure

sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione

lunghissimi, incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere

interamente sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali

spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della

Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni

(Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione

Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell'

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il

Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato

e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del

nostro Ente Fiera". "Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed

Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto

soddisfatto
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del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane.

Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta

anche una ulteriore conferma che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale,

offrendo ai partecipanti grandi opportunità di business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a

quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che all' estero". Come tradizione si terrà collateralmente al

Gic l' evento Icta-italian concrete technology awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei

professionisti italiani del settore che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima

novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all'

interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti

vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un'

ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina. I più letti di Adnkronos.
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Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di

Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate Italiane del

Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al

comparto in programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di

Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di Confindustria

Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio Potesta ,

direttore di Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell evento. La tre

giorni piacentina, l unica mostra-convegno italiana dedicata specificamente

alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo,

alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti, rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i

grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che

esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è

un onore e un enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo

il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così

importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide

e opportunità che nel campo dell edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un attenzione particolare alla

sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per

ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che

avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorio". Tra i temi che saranno discussi e

analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali

associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il

'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal

Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni

è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di

euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta

collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all

edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6

miliardi di euro per progetti per la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni .

A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9

miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima

https://www.ilgazzettino.it/ultimissime_adn/presentata_la_4a_edizione_del_gic2022_giornate_italiane_del_calcestruzzo-20220325161342.html
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opportunità per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l economia

e il settore delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul

mondo economico italiano. "Il Gic arriva quest anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande

opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d ora e le aziende sono pronte per

cogliere l occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni

internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente

Confindustria Piacenza. "È necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure

sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione

lunghissimi, incompatibili con l emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere

interamente sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali

spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della

Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni

(Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione

Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il

Gic - sottolinea l Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato

e importante evento tematico d Europa. Questa fiera e l ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del

nostro Ente Fiera". "Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed

Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto

soddisfatto del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero
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che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane. Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo

la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta anche una ulteriore conferma che anche in Italia si

possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale, offrendo ai partecipanti grandi opportunità di

business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti

sia in Italia che all estero". Come tradizione si terrà collateralmente al Gic l evento Icta-italian concrete technology

awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei professionisti italiani del settore che si sono dimostrati

particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale

calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati

rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario

internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il

prestigio della kermesse piacentina.

http://www.volocom.it/


 

venerdì 25 marzo 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 74

[ § 3 5 3 8 7 7 7 0 § ]

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

Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di

Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate Italiane del

Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al

comparto in programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di

Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di Confindustria

Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio Potesta ,

direttore di Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell evento. La tre

giorni piacentina, l unica mostra-convegno italiana dedicata specificamente

alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo,

alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti, rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i

grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che

esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è

un onore e un enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo

il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così

importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide

e opportunità che nel campo dell edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un attenzione particolare alla

sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per

ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che

avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorio". Tra i temi che saranno discussi e

analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali

associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il

'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal

Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni

è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di

euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta

collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all

edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6

miliardi di euro per progetti per la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni .

A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9

miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima
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opportunità per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l economia

e il settore delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul

mondo economico italiano. "Il Gic arriva quest anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande

opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d ora e le aziende sono pronte per

cogliere l occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni

internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente

Confindustria Piacenza. "È necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure

sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione

lunghissimi, incompatibili con l emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere

interamente sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali

spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della

Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni

(Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione

Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il

Gic - sottolinea l Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato

e importante evento tematico d Europa. Questa fiera e l ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del

nostro Ente Fiera". "Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed

Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto

soddisfatto del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero
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che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane. Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo

la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta anche una ulteriore conferma che anche in Italia si

possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale, offrendo ai partecipanti grandi opportunità di

business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti

sia in Italia che all estero". Come tradizione si terrà collateralmente al Gic l evento Icta-italian concrete technology

awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei professionisti italiani del settore che si sono dimostrati

particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale

calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati

rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario

internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il

prestigio della kermesse piacentina.
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Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

25 marzo 2022 a a a Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala

conferenze di Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate

Italiane del Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea

dedicata al comparto in programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo,

il Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di

Confindustria Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio

Potesta', direttore di Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell'

evento. La tre giorni piacentina, l' unica mostra-convegno italiana dedicata

specificamente alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera

del calcestruzzo, alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle

strutture in cemento armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle

pavimentazioni continue e ai massetti, rappresenterà un momento di incontro

imprescindibile per tutti i grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori

accreditati, sia italiani che esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia

Barbieri, Sindaco di Piacenza - è un onore e un' enorme opportunità poter

tornare ad ospitare in presenza, dopo il blocco determinato dalla pandemia, un

evento di livello internazionale così importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai

strategico anche alla luce delle grandi sfide e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci

pone di fronte, con un' attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori.

La nostra Fiera si conferma luogo ideale per ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e

professionisti da ogni parte del mondo, che avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro

territorio". Tra i temi che saranno discussi e analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze,

organizzate con il supporto delle principali associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed

internazionali, non potrà certo mancare il 'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme

intende recuperare la crisi determinata dal Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e

sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando

che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle

costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi

di euro, pari al 44% delle risorse destinate all' edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti

territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6 miliardi di euro per progetti per 'la resilienza, valorizzazione del territorio

ed efficientamento energetico dei Comuni'. A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5

miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9 miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima
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opportunità per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l' economia

e il settore delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul

mondo economico italiano. "Il Gic arriva quest' anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande

opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per

cogliere l' occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni

internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente

Confindustria Piacenza. "È necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure

sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione

lunghissimi, incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere

interamente sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali

spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della

Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni

(Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione

Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell'

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il

Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato

e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del

nostro Ente Fiera". "Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed

Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto

soddisfatto
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del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane.

Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta

anche una ulteriore conferma che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale,

offrendo ai partecipanti grandi opportunità di business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a

quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che all' estero". Come tradizione si terrà collateralmente al

Gic l' evento Icta-italian concrete technology awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei

professionisti italiani del settore che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima

novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all'

interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti

vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un'

ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina.
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Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

(Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate
Italiane del Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al comparto in programma dal
28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di
Confindustria Piacenza, Giuseppe Cavalli, []

(Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria

Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate Italiane del Calcestruzzo. A

introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al comparto in

programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di Piacenza,

Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di Confindustria Piacenza,

Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio Potesta', direttore di

Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell' evento. La tre giorni

piacentina, l' unica mostra-convegno italiana dedicata specificamente alle

macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo, alla

prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti, rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i

grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che

esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è

un onore e un' enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo

il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così

importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide

e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un' attenzione particolare

alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per

ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che

avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorio". Tra i temi che saranno discussi e

analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali

associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il

'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal

Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni

è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di

euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta

collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all'

edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6

miliardi di euro per progetti per
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"la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni". A questi si aggiungono, tra

gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9 miliardi per i programmi di

rigenerazione urbana. Una grandissima opportunità per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di

cittadini e imprese, sostenendo l' economia e il settore delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle

tensioni internazionali e del loro riflesso sul mondo economico italiano. "Il Gic arriva quest' anno proprio nel

momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse

mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per cogliere l' occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e

delle materie prime provocate dalle tensioni internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità",

commenta Francesco Rolleri, Presidente Confindustria Piacenza. "È necessario intervenire con provvedimenti

straordinari in una fase straordinaria; le misure sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono

molto limitate ed hanno tempi di attuazione lunghissimi, incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di

questa perturbazione mondiale non può essere interamente sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i

patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti

Cementizi (Assobeton), Federazione della Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti,

Componenti E Strutture per le Costruzioni (Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo

Preconfezionato (Atecap), Associazione Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco),

Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e,

ovviamente, Confindustria Piacenza. E non mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come

testimoniano quelli della European Demolition Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair,

Reinforcement and Protection (Acrp), dell' Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation

de Fabricantes de Encofrados y Cimbras (Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo

arrivato quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,

Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo,

Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo

livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di

visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori

merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l'

ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello

tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che

hanno anche avuto la capacita di determinare importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro

territorio, che e il vero azionista di riferimento del nostro Ente Fiera". "Pur vivendo
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momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed Ucraina", conclude Fabio Potestà,

Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto soddisfatto del già consistente numero di

adesioni al Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane. Come già precedentemente

evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta anche una ulteriore conferma

che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale, offrendo ai partecipanti grandi

opportunità di business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a quelli richiesti dalle fiere

generaliste presenti sia in Italia che all' estero". Come tradizione si terrà collateralmente al Gic l' evento Icta-italian

concrete technology awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei professionisti italiani del settore

che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima novità della 4ª edizione è il 'Gic by

Night', uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all' interno dei padiglioni della Fiera

saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti vari. Il 'Gic by Night' costituisce

una novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un' ulteriore sfida tutta italiana

destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina.
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Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic,
le Giornate Italiane del Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al comparto in
programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri,
presidente di Confindustria []

Marzo 25, 2022 Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala

conferenze di Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate

Italiane del Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea

dedicata al comparto in programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo,

il Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di

Confindustria Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio

Potesta', direttore di Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell'

evento. La tre giorni piacentina, l' unica mostra-convegno italiana dedicata

specificamente alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera

del calcestruzzo, alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle

strutture in cemento armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle

pavimentazioni continue e ai massetti, rappresenterà un momento di incontro

imprescindibile per tutti i grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori

accreditati, sia italiani che esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia

Barbieri, Sindaco di Piacenza - è un onore e un' enorme opportunità poter

tornare ad ospitare in presenza, dopo il blocco determinato dalla pandemia, un

evento di livello internazionale così importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai

strategico anche alla luce delle grandi sfide e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci

pone di fronte, con un' attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori.

La nostra Fiera si conferma luogo ideale per ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e

professionisti da ogni parte del mondo, che avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro

territorio". Tra i temi che saranno discussi e analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze,

organizzate con il supporto delle principali associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed

internazionali, non potrà certo mancare il 'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme

intende recuperare la crisi determinata dal Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e

sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando

che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle

costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi

di euro, pari al 44% delle risorse destinate all' edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti

territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6
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miliardi di euro per progetti per 'la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei

Comuni'. A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico

e oltre 9 miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima opportunità per riqualificare i territori e

migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l' economia e il settore delle costruzioni.

Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul mondo economico italiano. "Il Gic

arriva quest' anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande opportunità di sviluppo per la

filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per cogliere l' occasione. Ma le

ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni internazionali rischiano di mettere

in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente Confindustria Piacenza. "È necessario

intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure sin qui adottate dal Governo per il

settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione lunghissimi, incompatibili con l'

emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere interamente sopportato dalle

aziende". Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali spiccano quelli di: Anas,

Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della Filiera del Cemento, del

Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni (Federbeton),

Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione Nazionale

Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell'

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il

Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato

e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a
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favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del nostro Ente Fiera". "Pur vivendo momenti molto

travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della

Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto soddisfatto del già consistente numero di adesioni al

Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane. Come già precedentemente evidenziato, il

Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta anche una ulteriore conferma che anche in

Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale, offrendo ai partecipanti grandi opportunità

di business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a quelli richiesti dalle fiere generaliste

presenti sia in Italia che all' estero". Come tradizione si terrà collateralmente al Gic l' evento Icta-italian concrete

technology awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei professionisti italiani del settore che si

sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night',

uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all' interno dei padiglioni della Fiera saranno

infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità

nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un' ulteriore sfida tutta italiana destinata ad

accrescere il prestigio della kermesse piacentina.

http://www.volocom.it/


 

venerdì 25 marzo 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 86

[ § 3 5 3 8 7 7 7 1 § ]

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

Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

Ryanair, ecco i voli da Catania per l' estate: 4 nuove rotte e tanti sconti

Di Redazione

Roma, 25 mar. Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria

Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate Italiane del Calcestruzzo. A

introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al comparto in

programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di Piacenza,

Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di Confindustria Piacenza,

Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio Potesta', direttore di

Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell' evento. Pubblicità La tre

giorni piacentina, l' unica mostra-convegno italiana dedicata specificamente

alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo,

alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti, rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i

grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che

esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è

un onore e un' enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo

il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così

importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide

e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un' attenzione particolare

alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per

ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che

avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorio". Tra i temi che saranno discussi e

analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali

associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il

'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal

Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni

è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di

euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta

collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all'

edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6

miliardi di euro per progetti per 'la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni'.

A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9

miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima
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opportunità per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l' economia

e il settore delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul

mondo economico italiano. "Il Gic arriva quest' anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande

opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per

cogliere l' occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni

internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente

Confindustria Piacenza. "È necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure

sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione

lunghissimi, incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere

interamente sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali

spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della

Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni

(Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione

Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell'

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il

Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato

e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del

nostro Ente Fiera". "Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed

Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto

soddisfatto
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del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane.

Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta

anche una ulteriore conferma che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale,

offrendo ai partecipanti grandi opportunità di business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a

quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che all' estero". Come tradizione si terrà collateralmente al

Gic l' evento Icta-italian concrete technology awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei

professionisti italiani del settore che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima

novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all'

interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti

vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un'

ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina. Pubblicità COPYRIGHT

LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

Giorgio Carbone

25 marzo 2022 a a a Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala

conferenze di Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate

Italiane del Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea

dedicata al comparto in programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo,

il Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di

Confindustria Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio

Potesta', direttore di Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell'

evento. La tre giorni piacentina, l' unica mostra-convegno italiana dedicata

specificamente alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera

del calcestruzzo, alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle

strutture in cemento armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle

pavimentazioni continue e ai massetti, rappresenterà un momento di incontro

imprescindibile per tutti i grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori

accreditati, sia italiani che esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia

Barbieri, Sindaco di Piacenza - è un onore e un' enorme opportunità poter

tornare ad ospitare in presenza, dopo il blocco determinato dalla pandemia, un

evento di livello internazionale così importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai

strategico anche alla luce delle grandi sfide e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci

pone di fronte, con un' attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori.

La nostra Fiera si conferma luogo ideale per ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e

professionisti da ogni parte del mondo, che avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro

territorio". Tra i temi che saranno discussi e analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze,

organizzate con il supporto delle principali associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed

internazionali, non potrà certo mancare il 'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme

intende recuperare la crisi determinata dal Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e

sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando

che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle

costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi

di euro, pari al 44% delle risorse destinate all' edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti

territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6 miliardi di euro per progetti per 'la resilienza, valorizzazione del territorio

ed efficientamento energetico dei Comuni'. A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5

miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9 miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima
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opportunità per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l' economia

e il settore delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul

mondo economico italiano. "Il Gic arriva quest' anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande

opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per

cogliere l' occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni

internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente

Confindustria Piacenza. "È necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure

sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione

lunghissimi, incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere

interamente sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali

spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della

Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni

(Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione

Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell'

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il

Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato

e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del

nostro Ente Fiera". "Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed

Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto

soddisfatto
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del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane.

Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta

anche una ulteriore conferma che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale,

offrendo ai partecipanti grandi opportunità di business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a

quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che all' estero". Come tradizione si terrà collateralmente al

Gic l' evento Icta-italian concrete technology awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei

professionisti italiani del settore che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima

novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all'

interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti

vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un'

ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina.
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Giornate del Calcestruzzo, a Piacenza dal 28 al 30 aprile tutte le novità del settore

Già quasi 200 espositori e 2mila visitatori già registrati: si presenta con questi numeri la quarta edizione del Gic, le
Giornate Italiane del Calcestruzzo presentate nella Sala conferenze di Confindustria Piacenza. La tre giorni, che si
terrà dal 28 al 30 aprile a Piacenza Expo, è l'unica mostra-convegno italiana dedicata

Marco Molinari

Già quasi 200 espositori e 2mila visitatori già registrati: si presenta con questi

numeri la quarta edizione del Gic, le Giornate Italiane del Calcestruzzo

presentate nella Sala conferenze di Confindustria Piacenza. La tre giorni, che

si terrà dal 28 al 30 aprile a Piacenza Expo, è l'unica mostra-convegno

italiana dedicata alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la

filiera del calcestruzzo, alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione

delle strutture in cemento armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti. Alla

presentazione, accolti da Francesco Rolleri , presidente di Confindustria

Piacenza, erano presenti il sindaco Patrizia Barbieri , il direttore di Mediapoint

& Exhibitions organizzatrice del Gic, Fabio Potestà , e infine Giuseppe Cavalli ,

amministratore unico di Piacenza Expo, dove si svolgerà l'evento. È la prima

fiera del settore negli ultimi due anni e mezzo dice Potestà pertanto tutte le

novità mai presentate altrove si conosceranno a Piacenza. © Copyright 2022

Editoriale Libertà
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Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

(Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate
Italiane del Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al comparto in programma dal
28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di
Confindustria Piacenza, Giuseppe Cavalli,

(Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria

Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate Italiane del Calcestruzzo. A

introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al comparto in

programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di Piacenza,

Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di Confindustria Piacenza,

Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio Potesta', direttore di

Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell' evento. La tre giorni

piacentina, l' unica mostra-convegno italiana dedicata specificamente alle

macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo, alla

prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti, rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i

grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che

esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è

un onore e un' enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo

il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così

importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide

e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un' attenzione particolare

alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per

ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che

avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorio". Tra i temi che saranno discussi e

analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali

associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il

'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal

Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni

è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di

euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta

collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all'

edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6

miliardi di euro per progetti per

https://mantovauno.it/ultimora/presentata-la-4a-edizione-del-gic2022-giornate-italiane-del-calcestruzzo/
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"la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni". A questi si aggiungono, tra

gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9 miliardi per i programmi di

rigenerazione urbana. Una grandissima opportunità per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di

cittadini e imprese, sostenendo l' economia e il settore delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle

tensioni internazionali e del loro riflesso sul mondo economico italiano. "Il Gic arriva quest' anno proprio nel

momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse

mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per cogliere l' occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e

delle materie prime provocate dalle tensioni internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità",

commenta Francesco Rolleri, Presidente Confindustria Piacenza. "È necessario intervenire con provvedimenti

straordinari in una fase straordinaria; le misure sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono

molto limitate ed hanno tempi di attuazione lunghissimi, incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di

questa perturbazione mondiale non può essere interamente sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i

patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti

Cementizi (Assobeton), Federazione della Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti,

Componenti E Strutture per le Costruzioni (Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo

Preconfezionato (Atecap), Associazione Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco),

Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e,

ovviamente, Confindustria Piacenza. E non mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come

testimoniano quelli della European Demolition Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair,

Reinforcement and Protection (Acrp), dell' Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation

de Fabricantes de Encofrados y Cimbras (Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo

arrivato quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,

Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo,

Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo

livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di

visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori

merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l'

ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello

tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che

hanno anche avuto la capacita di determinare importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro

territorio, che e il vero azionista di riferimento del nostro Ente Fiera". "Pur vivendo
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momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed Ucraina", conclude Fabio Potestà,

Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto soddisfatto del già consistente numero di

adesioni al Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane. Come già precedentemente

evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta anche una ulteriore conferma

che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale, offrendo ai partecipanti grandi

opportunità di business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a quelli richiesti dalle fiere

generaliste presenti sia in Italia che all' estero". Come tradizione si terrà collateralmente al Gic l' evento Icta-italian

concrete technology awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei professionisti italiani del settore

che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima novità della 4ª edizione è il 'Gic by

Night', uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all' interno dei padiglioni della Fiera

saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti vari. Il 'Gic by Night' costituisce

una novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un' ulteriore sfida tutta italiana

destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina.
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Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

(Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate
Italiane del Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al comparto in programma dal
28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente

Media Intelligence

(Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria

Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate Italiane del Calcestruzzo. A

introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al comparto in

programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di Piacenza,

Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di Confindustria Piacenza,

Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio Potesta', direttore di

Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell' evento. La tre giorni

piacentina, l' unica mostra-convegno italiana dedicata specificamente alle

macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo, alla

prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti, rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i

grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che

esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è

un onore e un' enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo

il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così

importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide

e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un' attenzione particolare

alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per

ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che

avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorio". Tra i temi che saranno discussi e

analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali

associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il

'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal

Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni

è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di

euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta

collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all'

edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6

miliardi di euro per progetti per
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'la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni'. A questi si aggiungono, tra gli

altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9 miliardi per i programmi di

rigenerazione urbana. Una grandissima opportunità per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di

cittadini e imprese, sostenendo l' economia e il settore delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle

tensioni internazionali e del loro riflesso sul mondo economico italiano. "Il Gic arriva quest' anno proprio nel

momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse

mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per cogliere l' occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e

delle materie prime provocate dalle tensioni internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità",

commenta Francesco Rolleri, Presidente Confindustria Piacenza. "È necessario intervenire con provvedimenti

straordinari in una fase straordinaria; le misure sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono

molto limitate ed hanno tempi di attuazione lunghissimi, incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di

questa perturbazione mondiale non può essere interamente sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i

patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti

Cementizi (Assobeton), Federazione della Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti,

Componenti E Strutture per le Costruzioni (Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo

Preconfezionato (Atecap), Associazione Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco),

Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e,

ovviamente, Confindustria Piacenza. E non mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come

testimoniano quelli della European Demolition Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair,

Reinforcement and Protection (Acrp), dell' Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation

de Fabricantes de Encofrados y Cimbras (Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo

arrivato quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,

Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo,

Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo

livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di

visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori

merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l'

ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello

tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che

hanno anche avuto la capacita di determinare importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro

territorio, che e il vero azionista di riferimento del nostro Ente Fiera". "Pur vivendo
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momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed Ucraina", conclude Fabio Potestà,

Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto soddisfatto del già consistente numero di

adesioni al Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane. Come già precedentemente

evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta anche una ulteriore conferma

che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale, offrendo ai partecipanti grandi

opportunità di business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a quelli richiesti dalle fiere

generaliste presenti sia in Italia che all' estero". Come tradizione si terrà collateralmente al Gic l' evento Icta-italian

concrete technology awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei professionisti italiani del settore

che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima novità della 4ª edizione è il 'Gic by

Night', uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all' interno dei padiglioni della Fiera

saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti vari. Il 'Gic by Night' costituisce

una novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un' ulteriore sfida tutta italiana

destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina.
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Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic,
le Giornate Italiane del Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al comparto in
programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri,
presidente di Confindustria

MeteoWeb Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala
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conferenze di Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate

Italiane del Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea

dedicata al comparto in programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo,

il Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di

Confindustria Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio

Potesta?, direttore di Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell?

evento. La tre giorni piacentina, l?unica mostra-convegno italiana dedicata

specificamente alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera

del calcestruzzo, alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle

strutture in cemento armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle

pavimentazioni continue e ai massetti, rappresenterà un momento di incontro

imprescindibile per tutti i grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori

accreditati, sia italiani che esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia

Barbieri, Sindaco di Piacenza - è un onore e un?enorme opportunità poter

tornare ad ospitare in presenza, dopo il blocco determinato dalla pandemia, un

evento di livello internazionale così importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai

strategico anche alla luce delle grandi sfide e opportunità che nel campo dell?edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci

pone di fronte, con un?attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori.

La nostra Fiera si conferma luogo ideale per ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e

professionisti da ogni parte del mondo, che avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro

territorio". Tra i temi che saranno discussi e analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze,

organizzate con il supporto delle principali associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed

internazionali, non potrà certo mancare il 'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme

intende recuperare la crisi determinata dal Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e

sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando

che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle

costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi

di euro, pari al 44% delle risorse destinate all?edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti

territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6 miliardi

https://www.meteoweb.eu/2022/03/presentata-la-4a-edizione-del-gic2022-giornate-italiane-del-calcestruzzo/1778290/
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di euro per progetti per ?la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni?. A

questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l?edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9

miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima opportunità per riqualificare i territori e migliorare

la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l?economia e il settore delle costruzioni. Naturalmente si

discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul mondo economico italiano. "Il Gic arriva quest?

anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande opportunità di sviluppo per la filiera delle

infrastrutture, forse mai vista prima d?ora e le aziende sono pronte per cogliere l?occasione. Ma le ripercussioni sui

mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni internazionali rischiano di mettere in forse questa

opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente Confindustria Piacenza. "È necessario intervenire con

provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere

pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione lunghissimi, incompatibili con l?emergenza del

momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere interamente sopportato dalle aziende".

Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali spiccano quelli di: Anas, Associazione

Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei

Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni (Federbeton), Associazione Tecnico

Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione Nazionale Demolizione ed Economia

Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (Anfia) e l?

Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non mancano certo i patrocini

delle associazioni d?oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition Association (Eda), dell?

European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell?Asociation Espanola de

Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras (Afeci). Ma il Gic può

vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche

sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il Gic -

sottolinea l?Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e? uno degli eventi più importanti del nostro

calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni ha

gia? saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l?alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e? diventato il piu?

qualificato e importante evento tematico d?Europa. Questa fiera e? l?ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo

si possono organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare

gli espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita? di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e? il vero azionista
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di riferimento del nostro Ente Fiera". "Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente

conflitto tra Russia ed Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del

Gic "sono molto soddisfatto del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero che potrà ancora

aumentare nelle prossime settimane. Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera

europea del comparto, ma rappresenta anche una ulteriore conferma che anche in Italia si possono organizzare

eventi di qualità e rilevanza internazionale, offrendo ai partecipanti grandi opportunità di business a fronte di

investimenti decisamente più contenuti rispetto a quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che all?

estero". Come tradizione si terrà collateralmente al Gic l?evento Icta-italian concrete technology awards, la

premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei professionisti italiani del settore che si sono dimostrati

particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale

calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all?interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati

rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario

internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un?ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il

prestigio della kermesse piacentina.
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Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

Redazione AdnKronos

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di

Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate Italiane del

Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al

comparto in programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di

Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di Confindustria

Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio Potesta',

direttore di Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell' evento. La tre

giorni piacentina, l' unica mostra-convegno italiana dedicata specificamente

alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo,

alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti, rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i

grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che

esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è

un onore e un' enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo

il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così

importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide

e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un' attenzione particolare

alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per

ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che

avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorio". Tra i temi che saranno discussi e

analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali

associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il

'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal

Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni

è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di

euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta

collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all'

edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6

miliardi di euro per progetti per 'la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni'.

A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9

miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima

https://www.money.it/adnkronos/Presentata-la-4a-edizione-del-Gic2022-Giornate-italiane-del-Calcestruzzo
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opportunità per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l' economia

e il settore delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul

mondo economico italiano. "Il Gic arriva quest' anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande

opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per

cogliere l' occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni

internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente

Confindustria Piacenza. «È necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure

sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione

lunghissimi, incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere

interamente sopportato dalle aziende». Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali

spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della

Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni

(Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione

Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell'

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza.

«Il Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato

e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del

nostro Ente Fiera». "Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed

Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic «sono molto

soddisfatto
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del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane.

Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta

anche una ulteriore conferma che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale,

offrendo ai partecipanti grandi opportunità di business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a

quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che all' estero». Come tradizione si terrà collateralmente al

Gic l' evento Icta-italian concrete technology awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei

professionisti italiani del settore che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima

novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all'

interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti

vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un'

ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina.
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Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di

Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate Italiane del

Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al

comparto in programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di

Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di Confindustria

Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio Potesta',

direttore di Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell' evento.La tre

giorni piacentina, l' unica mostra-convegno italiana dedicata specificamente

alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo,

alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti, rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i

grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che

esteri.Per la nostra città - commenta Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è

un onore e un' enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo

il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così

importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide

e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un' attenzione particolare

alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per

ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che

avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorio".Tra i temi che saranno discussi e

analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali

associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il

'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal

Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile.Un piano dove il settore delle costruzioni

è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di

euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta

collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all'

edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6

miliardi di euro per progetti per "la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni".

A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9

miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima opportunità
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per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l' economia e il settore

delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul mondo

economico italiano."Il Gic arriva quest' anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande

opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per

cogliere l' occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni

internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente

Confindustria Piacenza. "È necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure

sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione

lunghissimi, incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere

interamente sopportato dalle aziende".Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali

spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della

Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni

(Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione

Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell'

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci).Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro e

delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il

Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato

e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del

nostro Ente Fiera"."Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed

Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto

soddisfatto del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero
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che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane. Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo

la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta anche una ulteriore conferma che anche in Italia si

possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale, offrendo ai partecipanti grandi opportunità di

business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti

sia in Italia che all' estero".Come tradizione si terrà collateralmente al Gic l' evento Icta-italian concrete technology

awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei professionisti italiani del settore che si sono dimostrati

particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale

calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all' interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati

rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario

internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un' ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il

prestigio della kermesse piacentina.Seguici su Notizie.it è la grande fonte di informazione social. Attualità,

televisione, cronaca, sport, gossip, politica e tutte le news sulla tua città.Per segnalare alla redazione eventuali errori

nell' uso del materiale riservato, scriveteci a media@contents.com : provvederemo prontamente alla rimozione del

materiale lesivo di diritti di terzi.
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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

Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

(Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria Piacenza la

4ª edizione del Gic, le Giornate Italiane del Calcestruzzo. A introdurre la più

grande manifestazione europea dedicata al comparto in programma dal 28 al 30

aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco

Rolleri, presidente di Confindustria Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di

piacenza expo e Fabio Potesta', direttore di Mediapoint & exhibitions, società

organizzatrice dell' evento. La tre giorni piacentina, l' unica mostra-convegno

italiana dedicata specificamente alle macchine, alle attrezzature e alle

tecnologie per la filiera del calcestruzzo, alla prefabbricazione, ma anche alla

demolizione delle strutture in cemento armato, al riciclaggio e trasporto degli

inerti, alle pavimentazioni continue e ai massetti, rappresenterà un momento di

incontro imprescindibile per tutti i grandi player del settore. Già oltre 190 gli

espositori accreditati, sia italiani che esteri. Per la nostra città - commenta

Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è un onore e un' enorme opportunità poter

tornare ad ospitare in presenza, dopo il blocco determinato dalla pandemia, un

evento di livello internazionale così importante come le Giornate Italiane del

Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide e opportunità che nel campo dell' edilizia

e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un' attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e con il diretto

coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per ospitare eventi specializzati di alto livello,

richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che avranno la possibilità in quei giorni anche di

conoscere e vivere il nostro territorio". Tra i temi che saranno discussi e analizzati durante i numerosi seminari

tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali associazioni di settore e delle più importanti

aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il 'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di

investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di

crescita duraturo e sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni è chiamato a giocare un ruolo

fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di euro) andrà in investimenti di

interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta collaborazione con le istituzioni

pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all' edilizia, vedrà infatti la gestione o il

coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6 miliardi di euro per progetti per 'la

resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni'. A questi si aggiungono, tra gli altri,

12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9 miliardi per i programmi di

rigenerazione urbana. Una grandissima opportunità per riqualificare

https://www.oglioponews.it/2022/03/25/presentata-la-4a-edizione-del-gic2022-giornate-italiane-del-calcestruzzo/
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i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l' economia e il settore delle

costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul mondo economico

italiano. "Il Gic arriva quest' anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande opportunità di

sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per cogliere l'

occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni internazionali

rischiano di mettere in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente Confindustria Piacenza.

"È necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure sin qui adottate dal

Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione lunghissimi,

incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere interamente

sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali spiccano

quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della Filiera del

Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni

(Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione

Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell'

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il

Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato

e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del

nostro Ente Fiera". "Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed

Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto

soddisfatto del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime
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settimane. Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma

rappresenta anche una ulteriore conferma che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza

internazionale, offrendo ai partecipanti grandi opportunità di business a fronte di investimenti decisamente più

contenuti rispetto a quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che all' estero". Come tradizione si terrà

collateralmente al Gic l' evento Icta-italian concrete technology awards, la premiazione delle aziende, degli

imprenditori e dei professionisti italiani del settore che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36

mesi. Ennesima novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai

loro ospiti: all' interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di

intrattenimenti vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e

rappresenta un' ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina.
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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

Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

AdnKronos

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di

Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate Italiane del

Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al

comparto in programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di

Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di Confindustria

Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio Potesta',

direttore di Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell' evento.La tre

giorni piacentina, l' unica mostra-convegno italiana dedicata specificamente

alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo,

alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti, rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i

grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che

esteri.Per la nostra città - commenta Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è

un onore e un' enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo

il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così

importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide

e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un' attenzione particolare

alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per

ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che

avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorio".Tra i temi che saranno discussi e

analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali

associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il

'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal

Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile.Un piano dove il settore delle costruzioni

è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di

euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta

collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all'

edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6

miliardi di euro per progetti per 'la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni'.

A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9

miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima opportunità

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/613907-presentata_la_4a_edizione_del_gic2022_giornate_italiane_del_calcestruzzo
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per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l' economia e il settore

delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul mondo

economico italiano."Il Gic arriva quest' anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande

opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per

cogliere l' occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni

internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente

Confindustria Piacenza. "È necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure

sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione

lunghissimi, incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere

interamente sopportato dalle aziende".Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali

spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della

Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni

(Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione

Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell'

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci).Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro e

delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il

Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato

e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del

nostro Ente Fiera"."Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed

Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto

soddisfatto del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero
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che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane. Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo

la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta anche una ulteriore conferma che anche in Italia si

possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale, offrendo ai partecipanti grandi opportunità di

business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti

sia in Italia che all' estero".Come tradizione si terrà collateralmente al Gic l' evento Icta-italian concrete technology

awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei professionisti italiani del settore che si sono dimostrati

particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale

calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all' interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati

rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario

internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un' ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il

prestigio della kermesse piacentina.
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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

Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

(Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate
Italiane del Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al comparto in programma dal
28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di
Confindustria Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio Potesta', direttore di Mediapoint &
exhibitions, società organizzatrice dell' evento.La tre giorni piacentina, l' unica mostra-convegno italiana dedicata
specificamente alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo, alla prefabbricazione,
ma anche alla demolizione delle strutture in cemento armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle
pavimentazioni continue e ai massetti, rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i grandi player
del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che esteri.Per la nostra città - c

(Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria

Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate Italiane del Calcestruzzo. A

introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al comparto in

programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di Piacenza,

Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di Confindustria Piacenza,

Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio Potesta', direttore di

Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell' evento. La tre giorni

piacentina, l' unica mostra-convegno italiana dedicata specificamente alle

macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo, alla

prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti, rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i

grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che

esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è

un onore e un' enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo

il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così

importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide

e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un' attenzione particolare

alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per

ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che

avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorio". Tra i temi che saranno discussi e

analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali

associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il

'Recovery Plan', il Piano
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che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal Covid e ricondurre il

Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni è chiamato a

giocare un ruolo fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di euro) andrà in

investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta collaborazione con le

istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all' edilizia, vedrà infatti la

gestione o il coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6 miliardi di euro per

progetti per 'la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni'. A questi si

aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9 miliardi per

i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima opportunità per riqualificare i territori e migliorare la qualità

della vita di cittadini e imprese, sostenendo l' economia e il settore delle costruzioni. Naturalmente si discuterà

anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul mondo economico italiano. "Il Gic arriva quest' anno proprio

nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse

mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per cogliere l' occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e

delle materie prime provocate dalle tensioni internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità",

commenta Francesco Rolleri, Presidente Confindustria Piacenza. "È necessario intervenire con provvedimenti

straordinari in una fase straordinaria; le misure sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono

molto limitate ed hanno tempi di attuazione lunghissimi, incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di

questa perturbazione mondiale non può essere interamente sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i

patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti

Cementizi (Assobeton), Federazione della Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti,

Componenti E Strutture per le Costruzioni (Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo

Preconfezionato (Atecap), Associazione Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco),

Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e,

ovviamente, Confindustria Piacenza. E non mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come

testimoniano quelli della European Demolition Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair,

Reinforcement and Protection (Acrp), dell' Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation

de Fabricantes de Encofrados y Cimbras (Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo

arrivato quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,

Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo,

Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo

livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni ha gia
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saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra qualitativa

che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato e

importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del

nostro Ente Fiera". "Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed

Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto

soddisfatto del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime

settimane. Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma

rappresenta anche una ulteriore conferma che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza

internazionale, offrendo ai partecipanti grandi opportunità di business a fronte di investimenti decisamente più

contenuti rispetto a quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che all' estero". Come tradizione si terrà

collateralmente al Gic l' evento Icta-italian concrete technology awards, la premiazione delle aziende, degli

imprenditori e dei professionisti italiani del settore che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36

mesi. Ennesima novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai

loro ospiti: all' interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di

intrattenimenti vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e

rappresenta un' ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina. Sorgente:

Adnkronos.
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Tornano dal 28 al 30 aprile a Piacenza Expo le Giornate Italiane del Calcestruzzo: "La piÃ¹
grande manifestazione europea nel settore" - AUDIO

Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria Piacenzala 4Âª edizione del GIC, le Giornate Italiane del
Calcestruzzo. A introdurre la piÃ¹

Redazione FG

Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria Piacenza la 4Âª

edizione del GIC, le Giornate Italiane del Calcestruzzo . A introdurre la piÃ¹

grande manifestazione europea dedicata al comparto in programma dal 28 al

30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di Piacenza, PATRIZIA BARBIERI,

FRANCESCO ROLLERI, Presidente di CONFINDUSTRIA PIACENZA, GIUSEPPE

CAVALLI, presidente di Piacenza Expo e FABIO POTESTAâ, Direttore di

MEDIAPOINT & EXHIBITIONS, societÃ organizzatrice dellâevento. La tre giorni

piacentina, lâunica mostra-convegno italiana dedicata specificamente alle

macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo, alla

prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti, rappresenterÃ un momento di incontro imprescindibile per tutti i

grandi player del settore. GiÃ oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che

esteri. Afferma Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza : Â«Per la nostra cittÃ Ã¨

un onore e unâenorme opportunitÃ poter tornare ad ospitare in presenza,

dopo il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale

cosÃ importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi piÃ¹ che mai strategico anche alla luce delle grandi

sfide e opportunitÃ che nel campo dellâedilizia e delle costruzioni il PNRR ci pone di fronte, con unâattenzione

particolare alla sostenibilitÃ ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma

luogo ideale per ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del

mondo, che avranno la possibilitÃ in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorioÂ». Tra i temi che

saranno discussi e analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle

principali associazioni di settore e delle piÃ¹ importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrÃ certo mancare

il â Recovery Plan â, il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal

Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni

Ã¨ chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando che circa la metÃ delle risorse disponibili ( 108 miliardi

di euro ) andrÃ in investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta

collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro , pari al 44% delle risorse destinate

allâedilizia, vedrÃ infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel PNRR

6 miliardi di euro per progetti per âla resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei

Comuniâ. A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per lâedilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio

idrogeologico
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e oltre 9 miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima opportunitÃ per riqualificare i territori e

migliorare la qualitÃ della vita di cittadini e imprese, sostenendo lâeconomia e il settore delle costruzioni.

Naturalmente si discuterÃ anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul mondo economico italiano. Â« Il

GIC arriva questâanno proprio nel momento in cui il PNRR si prospetta come una grande opportunitÃ di sviluppo per

la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima dâora e le aziende sono pronte per cogliere lâoccasione. Ma le

ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni internazionali rischiano di mettere

in forse questa opportunitÃ Â»,Â commenta Francesco Rolleri , PresidenteÂ Confindustria Piacenza ,Â« Ã necessario

intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure sin qui adottate dal Governo per il

settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione lunghissimi, incompatibili con

lâemergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non puÃ² essere interamente sopportato dalle

aziendeÂ». Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal GIC, tra i quali spiccano quelli di: Anas ,

Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi ( Assobeton ), Federazione della Filiera del Cemento, del

Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni ( Federbeton ),

Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato ( Atecap ), Associazione Nazionale

Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni ( Nadeco ), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica ( Anfia ) e lâAssociazione dei Porti Italiani ( Assoporti ) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni dâoltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association ( Eda ), dellâEuropean Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection( Acrp

),dellâAsociation Espanola de Pavimentos Continuos( Aepc )e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y

Cimbras( Afeci ). Ma il GIC puÃ² vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero

del Lavoro e delle Politiche sociali , che va ad aggiungersi a quelli giÃ concessi da Ministero delle Infrastrutture e

della MobilitÃ Sostenibili , Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome , Regione Emilia-Romagna e

Comune di Piacenza . Â« Il GICÂ - sottolinea lâAmministratore Unico di Piacenza Expo,Â Giuseppe Cavalli Â - Â Ã¨

uno degli eventi piÃ¹ importanti del nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e

scientifico che in pochissime edizioni ha giÃ saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello

internazionale. Proprio per lâalta cifra qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici

coinvolti, GIC Ã¨ diventato il piÃ¹ qualificato e importante evento tematico dâEuropa. Questa fiera Ã¨ lâennesima

dimostrazione che a Piacenza Expo si possono organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico,
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che non solo hanno saputo premiare gli espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno

anche avuto la capacitÃ di determinare importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio,

che Ã¨ il vero azionista di riferimento del nostro Ente Fiera Â». Â«Pur vivendo momenti molto travagliati per le

conseguenze del recente conflitto tra Russia ed UcrainaÂ» conclude Fabio PotestÃ , Direttore
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della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del GIC Â«sono molto soddisfatto del giÃ consistente numero di

adesioni al GIC 2022, numero che potrÃ ancora aumentare nelle prossime settimane. Come giÃ precedentemente

evidenziato, il GIC non Ã¨ solo la piÃ¹ grande fiera europea del comparto, ma rappresenta anche una ulteriore

conferma che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualitÃ e rilevanza internazionale, offrendo ai

partecipanti grandi opportunitÃ di business a fronte di investimenti decisamente piÃ¹ contenuti rispetto a quelli

richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che allâesteroÂ». Come tradizione si terrÃ collateralmente al GIC

lâevento ICTA-ITALIAN CONCRETE TECHNOLOGY AWARDS , la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei

professionisti italiani del settore che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima

novitÃ della 4Âª edizione Ã¨ il â GIC by Night â, uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti:

allâinterno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di

intrattenimenti vari. Il â GIC by Night â costituisce una novitÃ nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e

rappresenta unâulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina.
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Tornano dal 28 al 30 aprile a Piacenza Expo le Giornate Italiane del Calcestruzzo: La più
grande manifestazione europea nel settore AUDIO

Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria Piacenza la 4ª edizione del GIC, le Giornate Italiane del
Calcestruzzo. A introdurre la più

Redazione FG

Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria Piacenza la 4ª

edizione del GIC, le Giornate Italiane del Calcestruzzo . A introdurre la più

grande manifestazione europea dedicata al comparto in programma dal 28

al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di Piacenza, PATRIZIA

BARBIERI, FRANCESCO ROLLERI, Presidente di CONFINDUSTRIA PIACENZA,

GIUSEPPE CAVALLI, presidente di Piacenza Expo e FABIO POTESTA',

Direttore di MEDIAPOINT & EXHIBITIONS, società organizzatrice dell'evento.

La tre giorni piacentina, l 'unica mostra-convegno italiana dedicata

specificamente alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera

del calcestruzzo, alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle

strutture in cemento armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle

pavimentazioni continue e ai massetti, rappresenterà un momento di

incontro imprescindibile per tutti i grandi player del settore. Già oltre 190 gli

espositori accreditati, sia italiani che esteri. Afferma Patrizia Barbieri,

Sindaco di Piacenza : «Per la nostra città è un onore e un'enorme opportunità

poter tornare ad ospitare in presenza, dopo il blocco determinato dalla

pandemia, un evento di livello internazionale così importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che

mai strategico anche alla luce delle grandi sfide e opportunità che nel campo dell'edilizia e delle costruzioni il PNRR

ci pone di fronte, con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei

territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando

operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e

vivere il nostro territorio». Tra i temi che saranno discussi e analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le

conferenze, organizzate con il supporto delle principali associazioni di settore e delle più importanti aziende

nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il ' Recovery Plan ', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e

riforme intende recuperare la crisi determinata dal Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e

sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando

che circa la metà delle risorse disponibili ( 108 miliardi di euro ) andrà in investimenti di interesse per il settore delle

costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi

di euro , pari al 44% delle risorse destinate all'edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti

territoriali. Il Governo ha destinato nel PNRR 6 miliardi di euro per progetti per 'la resilienza, valorizzazione del

territorio ed efficientamento energetico dei Comuni'. A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l'edilizia

scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre
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9 miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima opportunità per riqualificare i territori e

migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l'economia e il settore delle costruzioni.

Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul mondo economico italiano. « Il

GIC arriva quest'anno proprio nel momento in cui il PNRR si prospetta come una grande opportunità di sviluppo per

la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d'ora e le aziende sono pronte per cogliere l'occasione. Ma le

ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni internazionali rischiano di mettere

in forse questa opportunità», commenta Francesco Rolleri , Presidente Confindustria Piacenza ,« È necessario

intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure sin qui adottate dal Governo per il

settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione lunghissimi, incompatibili con

l'emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere interamente sopportato dalle

aziende». Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal GIC, tra i quali spiccano quelli di: Anas ,

Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi ( Assobeton ), Federazione della Filiera del Cemento, del

Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni ( Federbeton ),

Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato ( Atecap ), Associazione Nazionale

Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni ( Nadeco ), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica ( Anfia ) e l'Associazione dei Porti Italiani ( Assoporti ) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d'oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association ( Eda ), dell'European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection( Acrp

),dell'Asociation Espanola de Pavimentos Continuos( Aepc )e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y

Cimbras( Afeci ). Ma il GIC può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero

del Lavoro e delle Politiche sociali , che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e

della Mobilità Sostenibili , Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome , Regione Emilia-Romagna e

Comune di Piacenza . « Il GIC sottolinea l'Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli è uno degli eventi

più importanti del nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in

pochissime edizioni ha già saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio

per l'alta cifra qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC è diventato il

più qualificato e importante evento tematico d'Europa. Questa fiera è l'ennesima dimostrazione che a Piacenza

Expo si possono organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo

premiare gli espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacità di

determinare importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che è il vero azionista di

riferimento del nostro Ente Fiera ». «Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto

tra Russia ed Ucraina» conclude Fabio Potestà , Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice
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del GIC «sono molto soddisfatto del già consistente numero di adesioni al GIC 2022, numero che potrà ancora

aumentare nelle prossime settimane. Come già precedentemente evidenziato, il GIC non è solo la più grande fiera

europea del comparto, ma rappresenta anche una ulteriore conferma che anche in Italia si possono organizzare

eventi di qualità e rilevanza internazionale, offrendo ai partecipanti grandi opportunità di business a fronte di

investimenti decisamente più contenuti rispetto a quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che

all'estero». Come tradizione si terrà collateralmente al GIC l'evento ICTA-ITALIAN CONCRETE TECHNOLOGY

AWARDS , la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei professionisti italiani del settore che si sono

dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima novità della 4ª edizione è il ' GIC by Night ', uno

speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all'interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti

collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti vari. Il ' GIC by Night ' costituisce una novità nello

scenario internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un'ulteriore sfida tutta italiana destinata ad

accrescere il prestigio della kermesse piacentina.
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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

A Piacenza Expo la quarta edizione delle Giornate del Calcestruzzo "Pnrr grande
opportunità"

Piacenza Expo ospita la 4ª edizione del GIC, le Giornate Italiane del

Calcestruzzo . L' atteso ritorno della manifestazione, in programma dal 28 al

30 aprile 2022, è stato presentato nella sede di Confindustria Piacenza dal

sindaco, Patrizia Barbieri , insieme a Francesco Rolleri , presidente di

Confindustria Piacenza, Giuseppe Cavalli , presidente di Piacenza Expo e

Fabio Potestà , direttore di Mediapoint & Exhibitions, società organizzatrice

dell' evento. La tre giorni piacentina, l' unica mostra-convegno italiana

dedicata specificamente alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per

la filiera del calcestruzzo, alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione

delle strutture in cemento armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle

pavimentazioni continue e ai massetti, rappresenterà un momento di incontro

imprescindibile per tutti i grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori

accreditati , sia italiani che esteri. Afferma Patrizia Barbieri , sindaco di

Piacenza "Per la nostra città è un onore e un' enorme opportunità poter

tornare ad ospitare in presenza, dopo il blocco determinato dalla pandemia, un

evento di livello internazionale così importante come le Giornate Italiane del

Calcestruzzo , oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide e opportunità che nel campo dell' edilizia

e delle costruzioni il PNRR ci pone di fronte, con un' attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e con il

diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per ospitare eventi specializzati di alto

livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che avranno la possibilità in quei giorni anche

di conoscere e vivere il nostro territorio". Tra i temi che saranno discussi e analizzati durante i numerosi seminari

tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali associazioni di settore e delle più importanti

aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il ' Recovery Plan' , il Piano che con 222 miliardi di

investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di

crescita duraturo e sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni è chiamato a giocare un ruolo

fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di euro) andrà in investimenti di

interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta collaborazione con le istituzioni

pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all' edilizia, vedrà infatti la gestione o il

coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel PNRR 6 miliardi di euro per progetti per "la

resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni". A questi si aggiungono, tra gli altri,

12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9 miliardi per i programmi di

rigenerazione urbana. Una grandissima opportunità per riqualificare i territori e migliorare

https://www.piacenzasera.it/2022/03/a-piacenza-expo-la-quarta-edizione-delle-giornate-del-calcestruzzo-pnrr-grande-opportunita/424031/
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la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l' economia e il settore delle costruzioni. Naturalmente si

discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul mondo economico italiano. "Il GIC arriva quest'

anno proprio nel momento in cui il PNRR si prospetta come una grande opportunità di sviluppo per la filiera delle

infrastrutture, forse mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per cogliere l' occasione. Ma le ripercussioni sui

mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni internazionali rischiano di mettere in forse questa

opportunità - commenta Francesco Rolleri, Presidente Confindustria Piacenza -. È necessario intervenire con

provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere

pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione lunghissimi, incompatibili con l' emergenza del

momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere interamente sopportato dalle aziende".

Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal GIC, tra i quali spiccano quelli di: Anas , Associazione

Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei

Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni (Federbeton), Associazione Tecnico

Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione Nazionale Demolizione ed Economia

Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (Anfia) e l'

Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza . E non mancano certo i patrocini

delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition Association (Eda), dell'

European Association for Construction Repair , Reinforcement and Protection (Acrp), dell' Asociation Espanola de

Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras (Afeci). Ma il GIC può

vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche

sociali , che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ,

Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome , Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza . "Il GIC -

sottolinea l' amministratore unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del nostro

calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni ha gia

saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra qualitativa

che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato e

importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del

nostro Ente Fiera". "Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed

Ucraina - conclude Fabio Potestà , Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del GIC - sono molto

soddisfatto del già consistente numero di adesioni al GIC 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime
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settimane. Come già precedentemente evidenziato, il GIC non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma

rappresenta anche una ulteriore conferma che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza

internazionale, offrendo ai partecipanti grandi opportunità di business a fronte di investimenti decisamente più

contenuti rispetto a quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che all' estero". Come tradizione si terrà

collateralmente al GIC l' evento ICTA-ITALIAN CONCRETE TECHNOLOGY AWARDS , la premiazione delle aziende,

degli imprenditori e dei professionisti italiani del settore che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi

36 mesi. Ennesima novità della 4ª edizione è il "GIC by Night" , uno speciale calendario serale dedicato agli espositori

e ai loro ospiti: all' interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e

di intrattenimenti vari. Il "GIC by Night" costituisce una novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e

rappresenta un' ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina.

http://www.volocom.it/


 

venerdì 25 marzo 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 126

[ § 3 5 3 8 7 7 6 8 § ]

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

ULTIMISSIME

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di

Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate Italiane del

Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al

comparto in programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di

Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di Confindustria

Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio Potesta ,

direttore di Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell evento. La tre

giorni piacentina, l unica mostra-convegno italiana dedicata specificamente

alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo,

alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti, rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i

grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che

esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è

un onore e un enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo

il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così

importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide

e opportunità che nel campo dell edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un attenzione particolare alla

sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per

ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che

avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorio". Tra i temi che saranno discussi e

analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali

associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il

'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal

Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni

è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di

euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta

collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all

edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6

miliardi di euro per progetti per la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni .

A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9

miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima

https://www.quotidianodipuglia.it/ultimissime_adn/presentata_la_4a_edizione_del_gic2022_giornate_italiane_del_calcestruzzo-20220325161342.html
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opportunità per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l economia

e il settore delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul

mondo economico italiano. "Il Gic arriva quest anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande

opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d ora e le aziende sono pronte per

cogliere l occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni

internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente

Confindustria Piacenza. "È necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure

sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione

lunghissimi, incompatibili con l emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere

interamente sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali

spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della

Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni

(Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione

Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il

Gic - sottolinea l Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato

e importante evento tematico d Europa. Questa fiera e l ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del

nostro Ente Fiera". "Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed

Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto

soddisfatto del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero
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che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane. Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo

la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta anche una ulteriore conferma che anche in Italia si

possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale, offrendo ai partecipanti grandi opportunità di

business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti

sia in Italia che all estero". Come tradizione si terrà collateralmente al Gic l evento Icta-italian concrete technology

awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei professionisti italiani del settore che si sono dimostrati

particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale

calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati

rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario

internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il

prestigio della kermesse piacentina.

http://www.volocom.it/


 

venerdì 25 marzo 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 129

[ § 3 5 3 8 7 8 1 4 § ]

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

Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria Piacenza la 4ª edizione

del Gic, le Giornate Italiane del Calcestruzzo . A introdurre la più grande

manifestazione europea dedicata al comparto in programma dal 28 al 30

aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri,

Francesco Rolleri, presidente di Confindustria Piacenza, Giuseppe Cavalli,

presidente di piacenza expo e Fabio Potesta', direttore di Mediapoint &

exhibitions, società organizzatrice dell' evento.La tre giorni piacentina, l' unica

mostra-convegno italiana dedicata specificamente alle macchine, alle

attrezzature e al le tecnologie per la f i l iera del  calcestruzzo,  al la

prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti , rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i

grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che

esteri.Per la nostra città - commenta Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è

un onore e un' enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo

il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così

importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide

e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un' attenzione particolare

alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per

ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che

avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorio".Tra i temi che saranno discussi e

analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali

associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il '

Recovery Plan ', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal

Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile.Un piano dove il settore delle costruzioni

è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di

euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta

collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all'

edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6

miliardi di euro per progetti per "la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni".

A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9

miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima opportunità per riqualificare i

http://www.reportageonline.it/presentata-la-4a-edizione-del-gic2022-giornate-italiane-del-calcestruzzo/
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territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l' economia e il settore delle costruzioni.

Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul mondo economico italiano."Il Gic

arriva quest' anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande opportunità di sviluppo per la

filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per cogliere l' occasione. Ma le

ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni internazionali rischiano di mettere

in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente Confindustria Piacenza . "È necessario

intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure sin qui adottate dal Governo per il

settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione lunghissimi, incompatibili con l'

emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere interamente sopportato dalle

aziende".Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali spiccano quelli di: Anas,

Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della Filiera del Cemento, del

Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni (Federbeton),

Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione Nazionale

Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell'

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci).Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro e

delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il

Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato

e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del

nostro Ente Fiera"."Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed

Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto

soddisfatto del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime
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settimane. Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma

rappresenta anche una ulteriore conferma che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza

internazionale, offrendo ai partecipanti grandi opportunità di business a fronte di investimenti decisamente più

contenuti rispetto a quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che all' estero".Come tradizione si terrà

collateralmente al Gic l' evento Icta-italian concrete technology awards, la premiazione delle aziende, degli

imprenditori e dei professionisti italiani del settore che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36

mesi. Ennesima novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai

loro ospiti: all' interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di

intrattenimenti vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e

rappresenta un' ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina.
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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

Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di

Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate Italiane del

Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al

comparto in programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di

Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di Confindustria

Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio Potesta',

direttore di Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell' evento.La tre

giorni piacentina, l' unica mostra-convegno italiana dedicata specificamente

alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo,

alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti, rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i

grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che

esteri.Per la nostra città - commenta Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è

un onore e un' enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo

il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così

importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide

e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un' attenzione particolare

alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per

ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che

avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorio".Tra i temi che saranno discussi e

analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali

associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il

'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal

Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile.Un piano dove il settore delle costruzioni

è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di

euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta

collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all'

edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6

miliardi di euro per progetti per "la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni".

A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9

miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima opportunità

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-621795-presentata_la_4a_edizione_del_gic2022_giornate_italiane_del_calcestruzzo.aspx
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per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l' economia e il settore

delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul mondo

economico italiano."Il Gic arriva quest' anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande

opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per

cogliere l' occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni

internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente

Confindustria Piacenza. "È necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure

sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione

lunghissimi, incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere

interamente sopportato dalle aziende".Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali

spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della

Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni

(Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione

Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell'

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci).Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro e

delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il

Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato

e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del

nostro Ente Fiera"."Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed

Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto

soddisfatto del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero
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che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane. Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo

la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta anche una ulteriore conferma che anche in Italia si

possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale, offrendo ai partecipanti grandi opportunità di

business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti

sia in Italia che all' estero".Come tradizione si terrà collateralmente al Gic l' evento Icta-italian concrete technology

awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei professionisti italiani del settore che si sono dimostrati

particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale

calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all' interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati

rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario

internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un' ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il

prestigio della kermesse piacentina.
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ADNKRONOS / Sport Fair
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

Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic,
le Giornate Italiane del Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al comparto in
programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri,
presidente di Confindustria

Autore articolo Di Adnkronos

SportFair Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze

di Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate Italiane del

Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al

comparto in programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di

Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di Confindustria

Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio Potesta',

direttore di Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell' evento. La tre

giorni piacentina, l' unica mostra-convegno italiana dedicata specificamente

alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo,

alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti, rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i

grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che

esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è

un onore e un' enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo

il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così

importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide

e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un' attenzione particolare

alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per

ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che

avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorio". Tra i temi che saranno discussi e

analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali

associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il

'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal

Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni

è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di

euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta

collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all'

edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6
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miliardi di euro per progetti per 'la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei

Comuni". A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio

idrogeologico e oltre 9 miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima opportunità per

riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l' economia e il settore delle

costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul mondo economico

italiano. "Il Gic arriva quest' anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande opportunità di

sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per cogliere l'

occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni internazionali

rischiano di mettere in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente Confindustria Piacenza.

"è necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure sin qui adottate dal

Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione lunghissimi,

incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere interamente

sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali spiccano

quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della Filiera del

Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni

(Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione

Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell'

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il

Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - eÌ? uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha giaÌ? saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC eÌ? diventato il piuÌ?

qualificato e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera eÌ? l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo

si possono organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare

gli espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacitaÌ? di determinare

importanti ricadute economiche
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e commerciali a favore del nostro territorio, che eÌ? il vero azionista di riferimento del nostro Ente Fiera". "Pur

vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed Ucraina", conclude Fabio

Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto soddisfatto del già consistente

numero di adesioni al Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane. Come già

precedentemente evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta anche una

ulteriore conferma che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale, offrendo ai

partecipanti grandi opportunità di business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a quelli

richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che all' estero". Come tradizione si terrà collateralmente al Gic l'

evento Icta-italian concrete technology awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei professionisti

italiani del settore che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima novità della 4ª

edizione è il 'Gic by Night', uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all' interno dei

padiglioni della Fiera saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti vari. Il 'Gic by

Night' costituisce una novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un' ulteriore sfida

tutta italiana destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina.
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Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di

Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate Italiane del

Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al

comparto in programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di

Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di Confindustria

Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio Potesta',

direttore di Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell' evento. La tre

giorni piacentina, l' unica mostra-convegno italiana dedicata specificamente

alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo,

alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti, rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i

grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che

esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è

un onore e un' enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo

il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così

importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide

e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un' attenzione particolare

alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per

ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che

avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorio". Tra i temi che saranno discussi e

analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali

associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il

'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal

Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni

è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di

euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta

collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all'

edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6

miliardi di euro per progetti per 'la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni".

A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9

miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima

http://www.strettoweb.com/2022/03/presentata-la-4a-edizione-del-gic2022-giornate-italiane-del-calcestruzzo/1321580/
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opportunità per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l' economia

e il settore delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul

mondo economico italiano. "Il Gic arriva quest' anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande

opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per

cogliere l' occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni

internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente

Confindustria Piacenza. "è necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure

sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione

lunghissimi, incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere

interamente sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali

spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della

Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni

(Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione

Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell'

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il

Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - eÌ? uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha giaÌ? saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC eÌ? diventato il piuÌ?

qualificato e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera eÌ? l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo

si possono organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare

gli espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacitaÌ? di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che eÌ? il vero azionista di riferimento

del nostro Ente Fiera". "Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed

Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono
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molto soddisfatto del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle

prossime settimane. Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera europea del

comparto, ma rappresenta anche una ulteriore conferma che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità

e rilevanza internazionale, offrendo ai partecipanti grandi opportunità di business a fronte di investimenti

decisamente più contenuti rispetto a quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che all' estero". Come

tradizione si terrà collateralmente al Gic l' evento Icta-italian concrete technology awards, la premiazione delle

aziende, degli imprenditori e dei professionisti italiani del settore che si sono dimostrati particolarmente meritevoli

negli ultimi 36 mesi. Ennesima novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale calendario serale dedicato agli

espositori e ai loro ospiti: all' interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione

tematici e di intrattenimenti vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario internazionale delle fiere

specialistiche e rappresenta un' ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il prestigio della kermesse

piacentina.
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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

Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

(Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria

Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate Italiane del Calcestruzzo. A

introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al comparto in

programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di Piacenza,

Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di Confindustria Piacenza,

Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio Potesta', direttore di

Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell' evento. La tre giorni

piacentina, l' unica mostra-convegno italiana dedicata specificamente alle

macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo, alla

prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti, rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i

grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che

esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è

un onore e un' enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo

il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così

importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide

e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un' attenzione particolare

alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per

ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che

avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorio". Tra i temi che saranno discussi e

analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali

associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il

'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal

Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni

è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di

euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta

collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all'

edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6

miliardi di euro per progetti per 'la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni'.

A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9

miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima opportunità per riqualificare

https://www.studenti.it/ultima-ora/economia/presentata-la-4a-edizione-del-gic2022-giornate-italiane-del-calcestruzzo_mZ1i2iInNlnQ9F2QCbQeI
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i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l' economia e il settore delle

costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul mondo economico

italiano. "Il Gic arriva quest' anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande opportunità di

sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per cogliere l'

occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni internazionali

rischiano di mettere in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente Confindustria Piacenza.

"È necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure sin qui adottate dal

Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione lunghissimi,

incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere interamente

sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali spiccano

quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della Filiera del

Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni

(Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione

Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell'

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il

Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato

e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del

nostro Ente Fiera". "Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed

Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto

soddisfatto del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime
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settimane. Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma

rappresenta anche una ulteriore conferma che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza

internazionale, offrendo ai partecipanti grandi opportunità di business a fronte di investimenti decisamente più

contenuti rispetto a quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che all' estero". Come tradizione si terrà

collateralmente al Gic l' evento Icta-italian concrete technology awards, la premiazione delle aziende, degli

imprenditori e dei professionisti italiani del settore che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36

mesi. Ennesima novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai

loro ospiti: all' interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di

intrattenimenti vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e

rappresenta un' ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina.
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ADNKRONOS / Studio Cataldi
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

Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di

Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate Italiane del

Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al

comparto in programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di

Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di Confindustria

Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio Potesta',

direttore di Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell' evento. La tre

giorni piacentina, l' unica mostra-convegno italiana dedicata specificamente

alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo,

alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti, rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i

grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che

esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è

un onore e un' enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo

il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così

importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide

e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un' attenzione particolare

alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per

ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che

avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorio". Tra i temi che saranno discussi e

analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali

associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il

'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal

Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni

è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di

euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta

collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all'

edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6

miliardi di euro per progetti per "la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni".

A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9

miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima

https://www.studiocataldi.it/ultimora.asp?id_notizia=519790
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opportunità per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l' economia

e il settore delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul

mondo economico italiano. "Il Gic arriva quest' anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande

opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per

cogliere l' occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni

internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente

Confindustria Piacenza. "È necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure

sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione

lunghissimi, incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere

interamente sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali

spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della

Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni

(Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione

Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell'

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il

Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato

e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del

nostro Ente Fiera". "Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed

Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto

soddisfatto
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del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane.

Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta

anche una ulteriore conferma che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale,

offrendo ai partecipanti grandi opportunità di business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a

quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che all' estero". Come tradizione si terrà collateralmente al

Gic l' evento Icta-italian concrete technology awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei

professionisti italiani del settore che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima

novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all'

interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti

vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un'

ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina. Altre notizie dell' ultima

ora.
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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

Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di

Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate Italiane del

Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al

comparto in programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di

Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di Confindustria

Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio Potesta',

direttore di Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell' evento. La tre

giorni piacentina, l' unica mostra-convegno italiana dedicata specificamente

alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo,

alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti, rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i

grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che

esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è

un onore e un' enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo

il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così

importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide

e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un' attenzione particolare

alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per

ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che

avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorio". Tra i temi che saranno discussi e

analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali

associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il

'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal

Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni

è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di

euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta

collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all'

edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6

miliardi di euro per progetti per "la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni".

A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9

miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima

https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/presentata-4a-edizione-gic2022-giornate-italiane-calcestruzzo/?chn
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opportunità per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l' economia

e il settore delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul

mondo economico italiano. "Il Gic arriva quest' anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande

opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per

cogliere l' occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni

internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente

Confindustria Piacenza. "È necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure

sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione

lunghissimi, incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere

interamente sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali

spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della

Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni

(Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione

Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell'

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il

Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato

e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del

nostro Ente Fiera". "Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed

Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto

soddisfatto
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del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane.

Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta

anche una ulteriore conferma che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale,

offrendo ai partecipanti grandi opportunità di business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a

quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che all' estero". Come tradizione si terrà collateralmente al

Gic l' evento Icta-italian concrete technology awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei

professionisti italiani del settore che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima

novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all'

interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti

vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un'

ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina.
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Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic,
le Giornate Italiane del Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al comparto in
programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri,
presidente di Confindustria Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio Potesta', direttore di
Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell' evento.La tre giorni piacentina, l' unica mostra-convegno
italiana dedicata specificamente alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo, alla
prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti,
alle pavimentazioni continue e ai massetti, rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i grandi
player del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che esteri.Per la no

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di

Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate Italiane del

Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al

comparto in programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di

Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di Confindustria

Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio Potesta',

direttore di Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell' evento. La tre

giorni piacentina, l' unica mostra-convegno italiana dedicata specificamente

alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo,

alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti, rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i

grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che

esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è

un onore e un' enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo

il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così

importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide

e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un' attenzione particolare

alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per

ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che

avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorio". Tra i temi che saranno discussi e

analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali

associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il

'Recovery

https://www.trend-online.com/adn/presentata-la-4a-edizione-del-gic2022giornate-italiane-del-calcestruzzo/
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Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal Covid e

ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni è

chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di

euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta

collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all'

edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6

miliardi di euro per progetti per 'la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni'.

A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9

miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima opportunità per riqualificare i territori e migliorare

la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l' economia e il settore delle costruzioni. Naturalmente si

discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul mondo economico italiano. "Il Gic arriva quest'

anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande opportunità di sviluppo per la filiera delle

infrastrutture, forse mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per cogliere l' occasione. Ma le ripercussioni sui

mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni internazionali rischiano di mettere in forse questa

opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente Confindustria Piacenza. "È necessario intervenire con

provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere

pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione lunghissimi, incompatibili con l' emergenza del

momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere interamente sopportato dalle aziende".

Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali spiccano quelli di: Anas, Associazione

Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei

Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni (Federbeton), Associazione Tecnico

Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione Nazionale Demolizione ed Economia

Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (Anfia) e l'

Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non mancano certo i patrocini

delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition Association (Eda), dell'

European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell' Asociation Espanola de

Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras (Afeci). Ma il Gic può

vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche

sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il Gic -

sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del nostro

calendario fieristico,
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una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni ha gia saputo

conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra qualitativa che lo

caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato e importante

evento tematico d' Europa. Questa fiera e l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono organizzare

mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli espositori e gli addetti

ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare importanti ricadute

economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del nostro Ente Fiera".

"Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed Ucraina", conclude

Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto soddisfatto del già

consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane. Come

già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta anche

una ulteriore conferma che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale,

offrendo ai partecipanti grandi opportunità di business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a

quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che all' estero". Come tradizione si terrà collateralmente al

Gic l' evento Icta-italian concrete technology awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei

professionisti italiani del settore che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima

novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all'

interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti

vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un'

ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina.
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Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

Redazione Tvsette

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di

Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate Italiane del

Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al

comparto in programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di

Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di Confindustria

Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio Potesta',

direttore di Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell' evento. La tre

giorni piacentina, l' unica mostra-convegno italiana dedicata specificamente

alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo,

alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti, rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i

grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che

esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è

un onore e un' enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo

il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così

importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide

e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un' attenzione particolare

alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per

ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che

avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorio". Tra i temi che saranno discussi e

analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali

associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il

'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal

Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni

è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di

euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta

collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all'

edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6

miliardi di euro per progetti per 'la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni'.

A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9

miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima
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opportunità per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l' economia

e il settore delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul

mondo economico italiano. "Il Gic arriva quest' anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande

opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per

cogliere l' occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni

internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente

Confindustria Piacenza. "È necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure

sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione

lunghissimi, incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere

interamente sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali

spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della

Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni

(Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione

Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell'

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il

Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato

e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del

nostro Ente Fiera". "Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed

Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto

soddisfatto
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del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane.

Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta

anche una ulteriore conferma che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale,

offrendo ai partecipanti grandi opportunità di business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a

quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che all' estero". Come tradizione si terrà collateralmente al

Gic l' evento Icta-italian concrete technology awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei

professionisti italiani del settore che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima

novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all'

interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti

vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un'

ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina.
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ADNKRONOS / Ultime News 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

Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

(Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria

Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate Italiane del Calcestruzzo. A

introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al comparto in

programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di Piacenza,

Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di Confindustria Piacenza,

Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio Potesta', direttore di

Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell' evento. La tre giorni

piacentina, l' unica mostra-convegno italiana dedicata specificamente alle

macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo, alla

prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti, rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i

grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che

esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è

un onore e un' enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo

il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così

importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide

e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un' attenzione particolare

alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per

ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che

avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorio". Tra i temi che saranno discussi e

analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali

associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il

'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal

Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni

è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di

euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta

collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all'

edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6

miliardi di euro per progetti per 'la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni'.

A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9

miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima opportunità per riqualificare
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http://www.volocom.it/


 

venerdì 25 marzo 2022

[ § 3 5 3 8 7 8 0 5 § ]

i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l' economia e il settore delle

costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul mondo economico

italiano. "Il Gic arriva quest' anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande opportunità di

sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per cogliere l'

occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni internazionali

rischiano di mettere in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente Confindustria Piacenza.

"È necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure sin qui adottate dal

Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione lunghissimi,

incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere interamente

sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali spiccano

quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della Filiera del

Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni

(Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione

Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell'

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il

Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra
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ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato

e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del

nostro Ente Fiera". "Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed

Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto

soddisfatto del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime
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settimane. Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma

rappresenta anche una ulteriore conferma che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza

internazionale, offrendo ai partecipanti grandi opportunità di business a fronte di investimenti decisamente più

contenuti rispetto a quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che all' estero". Come tradizione si terrà

collateralmente al Gic l' evento Icta-italian concrete technology awards, la premiazione delle aziende, degli

imprenditori e dei professionisti italiani del settore che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36

mesi. Ennesima novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai

loro ospiti: all' interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di

intrattenimenti vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e

rappresenta un' ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina.
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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

Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di

Confindustria Piacenza la 4 edizione del Gic, le Giornate Italiane del

Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al

comparto in programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di

Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di Confindustria

Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio Potesta',

direttore di Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell' evento. La tre

giorni piacentina, l' unica mostra-convegno italiana dedicata specificamente

alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo,

alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti, rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i

grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che

esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è

un onore e un' enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo

il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così

importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide

e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un' attenzione particolare

alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per

ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che

avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorio". Tra i temi che saranno discussi e

analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali

associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il

'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal

Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni

è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di

euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta

collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all'

edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6

miliardi di euro per progetti per "la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni".

A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9

miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima

https://www.un-industria.it/notizia/109310/presentata-la-4a-edizione-del-gic2022-giornate/
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opportunità per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l' economia

e il settore delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul

mondo economico italiano. "Il Gic arriva quest' anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande

opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per

cogliere l' occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni

internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente

Confindustria Piacenza. "È necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure

sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione

lunghissimi, incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere

interamente sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali

spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della

Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni

(Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione

Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell'

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il

Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e` uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha gia` saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e` diventato il piu`

qualificato e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e` l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo

si possono organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare

gli espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita` di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e` il vero azionista di riferimento del

nostro Ente Fiera". "Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed

Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto

soddisfatto
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del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane.

Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta

anche una ulteriore conferma che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale,

offrendo ai partecipanti grandi opportunità di business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a

quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che all' estero". Come tradizione si terrà collateralmente al

Gic l' evento Icta-italian concrete technology awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei

professionisti italiani del settore che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima

novità della 4 edizione è il 'Gic by Night', uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all'

interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti

vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un'

ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina.
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ADNKRONOS / Upday
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

Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

(Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate
Italiane del Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al comparto in programma dal
28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di
Confindustria Piacenza, Giuseppe Cavalli,

(Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria

Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate Italiane del Calcestruzzo. A

introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al comparto in

programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di Piacenza,

Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di Confindustria Piacenza,

Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio Potesta', direttore di

Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell' evento. La tre giorni

piacentina, l' unica mostra-convegno italiana dedicata specificamente alle

macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo, alla

prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti, rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i

grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che

esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è

un onore e un' enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo

il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così

importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide

e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un' attenzione particolare

alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per

ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che

avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorio". Tra i temi che saranno discussi e

analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali

associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il

'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal

Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni

è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di

euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta

collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all'

edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6

miliardi di euro per progetti per

https://news.upday.com/it/presentata-la-4a-edizione-del-gic2022-giornate-italiane-del-calcestruzzo/
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'la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni'. A questi si aggiungono, tra gli

altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9 miliardi per i programmi di

rigenerazione urbana. Una grandissima opportunità per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di

cittadini e imprese, sostenendo l' economia e il settore delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle

tensioni internazionali e del loro riflesso sul mondo economico italiano. "Il Gic arriva quest' anno proprio nel

momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse

mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per cogliere l' occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e

delle materie prime provocate dalle tensioni internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità",

commenta Francesco Rolleri, Presidente Confindustria Piacenza. "È necessario intervenire con provvedimenti

straordinari in una fase straordinaria; le misure sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono

molto limitate ed hanno tempi di attuazione lunghissimi, incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di

questa perturbazione mondiale non può essere interamente sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i

patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti

Cementizi (Assobeton), Federazione della Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti,

Componenti E Strutture per le Costruzioni (Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo

Preconfezionato (Atecap), Associazione Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco),

Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e,

ovviamente, Confindustria Piacenza. E non mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come

testimoniano quelli della European Demolition Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair,

Reinforcement and Protection (Acrp), dell' Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation

de Fabricantes de Encofrados y Cimbras (Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo

arrivato quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,

Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo,

Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo

livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di

visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori

merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l'

ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello

tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che

hanno anche avuto la capacita di determinare importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro

territorio, che e il vero azionista di riferimento del nostro Ente Fiera". "Pur vivendo
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momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed Ucraina", conclude Fabio Potestà,

Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto soddisfatto del già consistente numero di

adesioni al Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane. Come già precedentemente

evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta anche una ulteriore conferma

che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale, offrendo ai partecipanti grandi

opportunità di business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a quelli richiesti dalle fiere

generaliste presenti sia in Italia che all' estero". Come tradizione si terrà collateralmente al Gic l' evento Icta-italian

concrete technology awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei professionisti italiani del settore

che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima novità della 4ª edizione è il 'Gic by

Night', uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all' interno dei padiglioni della Fiera

saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti vari. Il 'Gic by Night' costituisce

una novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un' ulteriore sfida tutta italiana

destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina.
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Caserta - Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di

Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate Italiane del

Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al

comparto in programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di

Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di Confindustria

Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio Potesta',

direttore di Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell' evento. La tre

giorni piacentina, l' unica mostra-convegno italiana dedicata specificamente

alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo,

alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti, rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i

grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che

esteri. Per la nostra città - commenta Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è

un onore e un' enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo

il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così

importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide

e opportunità che nel campo dell' edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un' attenzione particolare

alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per

ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che

avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorio". Tra i temi che saranno discussi e

analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali

associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il

'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal

Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni

è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di

euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta

collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all'

edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6

miliardi di euro per progetti per 'la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni'.

A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l' edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9

miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima

https://www.virgilio.it/italia/benevento/notizielocali/presentata_la_4a_edizione_del_gic2022_giornate_italiane_del_calcestruzzo-68538580.html8eee6059174f749de80f64bcc2ee0bab
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opportunità per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l' economia

e il settore delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul

mondo economico italiano. "Il Gic arriva quest' anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come una grande

opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d' ora e le aziende sono pronte per

cogliere l' occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni

internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente

Confindustria Piacenza. "È necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure

sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione

lunghissimi, incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere

interamente sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali

spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della

Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni

(Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione

Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell'

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il

Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato

e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare

importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del

nostro Ente Fiera". "Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed

Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto

soddisfatto

http://www.volocom.it/


 

venerdì 25 marzo 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 167

[ § 3 5 3 8 7 8 0 8 § ]

del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane.

Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta

anche una ulteriore conferma che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale,

offrendo ai partecipanti grandi opportunità di business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a

quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che all' estero". Come tradizione si terrà collateralmente al

Gic l' evento Icta-italian concrete technology awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei

professionisti italiani del settore che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima

novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all'

interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti

vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un'

ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina.
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Bergamo - Tornano dal 28 al 30 aprile a Piacenza Expo le Giornate Italiane del
Calcestruzzo: 'La più grande manifestazione europea nel settore' - AUDIO

Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria Piacenza la 4Âª

edizione del GIC, le Giornate Italiane del Calcestruzzo . A introdurre la piÃ¹

grande manifestazione europea dedicata al comparto in programma dal 28 al

30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di Piacenza, PATRIZIA BARBIERI,

FRANCESCO ROLLERI, Presidente di CONFINDUSTRIA PIACENZA, GIUSEPPE

CAVALLI, presidente di Piacenza Expo e FABIO POTESTAâ, Direttore di

MEDIAPOINT & EXHIBITIONS, societÃ organizzatrice dellâevento. La tre giorni

piacentina, lâunica mostra-convegno italiana dedicata specificamente alle

macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo, alla

prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento

armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai

massetti, rappresenterÃ un momento di incontro imprescindibile per tutti i

grandi player del settore. GiÃ oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che

esteri. Afferma Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza : Â«Per la nostra cittÃ Ã¨

un onore e unâenorme opportunitÃ poter tornare ad ospitare in presenza,

dopo il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale

cosÃ importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi piÃ¹ che mai strategico anche alla luce delle grandi

sfide e opportunitÃ che nel campo dellâedilizia e delle costruzioni il PNRR ci pone di fronte, con unâattenzione

particolare alla sostenibilitÃ ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma

luogo ideale per ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del

mondo, che avranno la possibilitÃ in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorioÂ». Tra i temi che

saranno discussi e analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle

principali associazioni di settore e delle piÃ¹ importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrÃ certo mancare

il â Recovery Plan â, il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal

Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile. Un piano dove il settore delle costruzioni

Ã¨ chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando che circa la metÃ delle risorse disponibili ( 108 miliardi

di euro ) andrÃ in investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta

collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro , pari al 44% delle risorse destinate

allâedilizia, vedrÃ infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel PNRR

6 miliardi di euro per progetti per âla resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei

Comuniâ. A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per lâedilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio

idrogeologico e oltre 9 miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima opportunitÃ per

riqualificare
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i territori e migliorare la qualitÃ della vita di cittadini e imprese, sostenendo lâeconomia e il settore delle

costruzioni. Naturalmente si discuterÃ anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul mondo economico

italiano. Â« Il GIC arriva questâanno proprio nel momento in cui il PNRR si prospetta come una grande opportunitÃ di

sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima dâora e le aziende sono pronte per cogliere

lâoccasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni internazionali

rischiano di mettere in forse questa opportunitÃ Â»,Â commenta Francesco Rolleri , PresidenteÂ Confindustria

Piacenza ,Â« Ã necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure sin qui

adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione

lunghissimi, incompatibili con lâemergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non puÃ² essere

interamente sopportato dalle aziendeÂ». Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal GIC, tra i quali

spiccano quelli di: Anas , Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi ( Assobeton ), Federazione della

Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni (

Federbeton ), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato ( Atecap ), Associazione

Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni ( Nadeco ), Associazione Nazionale Filiera

Industria Automobilistica ( Anfia ) e lâAssociazione dei Porti Italiani ( Assoporti ) e, ovviamente, Confindustria

Piacenza. E non mancano certo i patrocini delle associazioni dâoltre confine, come testimoniano quelli della

European Demolition Association ( Eda ), dellâEuropean Association for Construction Repair, Reinforcement and

Protection( Acrp ),dellâAsociation Espanola de Pavimentos Continuos( Aepc )e della Asociation de Fabricantes de

Encofrados y Cimbras( Afeci ). Ma il GIC puÃ² vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello

del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali , che va ad aggiungersi a quelli giÃ concessi da Ministero delle

Infrastrutture e della MobilitÃ Sostenibili , Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome , Regione Emilia-

Romagna e Comune di Piacenza . Â« Il GICÂ - sottolinea lâAmministratore Unico di Piacenza Expo,Â Giuseppe

Cavalli Â - Â Ã¨ uno degli eventi piÃ¹ importanti del nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo

livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni ha giÃ saputo conquistarsi una platea di espositori e di

visitatori di livello internazionale. Proprio per lâalta cifra qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti

settori merceologici coinvolti, GIC Ã¨ diventato il piÃ¹ qualificato e importante evento tematico dâEuropa. Questa

fiera Ã¨ lâennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono organizzare mostre-convegno specialistiche di

alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato,

ma che hanno anche avuto la capacitÃ di determinare importanti ricadute economiche e commerciali a favore del

nostro territorio, che Ã¨ il vero azionista di riferimento del nostro Ente Fiera Â». Â«Pur vivendo momenti molto

travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed UcrainaÂ» conclude Fabio PotestÃ , Direttore della

Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del GIC Â«sono molto soddisfatto del giÃ consistente numero
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di adesioni al GIC 2022, numero che potrÃ ancora aumentare nelle prossime settimane. Come giÃ

precedentemente evidenziato, il GIC non Ã¨ solo la piÃ¹ grande fiera europea del comparto, ma rappresenta anche

una ulteriore conferma che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualitÃ e rilevanza internazionale,

offrendo ai partecipanti grandi opportunitÃ di business a fronte di investimenti decisamente piÃ¹ contenuti rispetto a

quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che allâesteroÂ». Come tradizione si terrÃ collateralmente

al GIC lâevento ICTA-ITALIAN CONCRETE TECHNOLOGY AWARDS , la premiazione delle aziende, degli imprenditori

e dei professionisti italiani del settore che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi.

Ennesima novitÃ della 4Âª edizione Ã¨ il â GIC by Night â, uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai

loro ospiti: allâinterno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di

intrattenimenti vari. Il â GIC by Night â costituisce una novitÃ nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e

rappresenta unâulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina.
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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

Presentata la 4a edizione del Gic2022, Giornate italiane del Calcestruzzo

(Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria Piacenza la 4ª edizione del Gic, le Giornate
Italiane del Calcestruzzo. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al comparto in programma dal
28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri, presidente di
Confindustria Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di piacenza expo e Fabio Potesta', direttore di Mediapoint &
exhibitions, società organizzatrice dell' ev

(Adnkronos) - Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria Piacenza la

4ª edizione del Gic, le Giornate Italiane del Calcestruzzo. A introdurre la più

grande manifestazione europea dedicata al comparto in programma dal 28 al 30

aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco

Rolleri, presidente di Confindustria Piacenza, Giuseppe Cavalli, presidente di

piacenza expo e Fabio Potesta', direttore di Mediapoint & exhibitions, società

organizzatrice dell' evento. La tre giorni piacentina, l' unica mostra-convegno

italiana dedicata specificamente alle macchine, alle attrezzature e alle

tecnologie per la filiera del calcestruzzo, alla prefabbricazione, ma anche alla

demolizione delle strutture in cemento armato, al riciclaggio e trasporto degli

inerti, alle pavimentazioni continue e ai massetti, rappresenterà un momento di

incontro imprescindibile per tutti i grandi player del settore. Già oltre 190 gli

espositori accreditati, sia italiani che esteri. Per la nostra città - commenta

Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è un onore e un' enorme opportunità poter

tornare ad ospitare in presenza, dopo il blocco determinato dalla pandemia, un

evento di livello internazionale così importante come le Giornate Italiane del

Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide e opportunità che nel campo dell' edilizia

e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un' attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e con il diretto

coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per ospitare eventi specializzati di alto livello,

richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che avranno la possibilità in quei giorni anche di

conoscere e vivere il nostro territorio". Tra i temi che saranno discussi e analizzati durante i numerosi seminari

tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali associazioni di settore e delle più importanti

aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il 'Recovery Plan', il Piano che con 222 miliardi di

investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata dal Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di

crescita duraturo e sostenibile. Continua a leggere Un piano dove il settore delle costruzioni è chiamato a giocare un

ruolo fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di euro) andrà in

investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta collaborazione con le

istituzioni pubbliche. Di questi, circa

https://it.finance.yahoo.com/notizie/presentata-la-4a-edizione-del-151336736.html
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47 miliardi di euro, pari al 44% delle risorse destinate all' edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto

degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6 miliardi di euro per progetti per 'la resilienza, valorizzazione del

territorio ed efficientamento energetico dei Comuni'. A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l' edilizia

scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9 miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una

grandissima opportunità per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l'

economia e il settore delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro

riflesso sul mondo economico italiano. "Il Gic arriva quest' anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come

una grande opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d' ora e le aziende sono

pronte per cogliere l' occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle

tensioni internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità", commenta Francesco Rolleri, Presidente

Confindustria Piacenza. "È necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure

sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione

lunghissimi, incompatibili con l' emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere

interamente sopportato dalle aziende". Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali

spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della

Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni

(Federbeton), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione

Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica (Anfia) e l' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non

mancano certo i patrocini delle associazioni d' oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition

Association (Eda), dell' European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell'

Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras

(Afeci). Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il

Gic - sottolinea l' Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - e uno degli eventi più importanti del

nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni

ha gia saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l' alta cifra

qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC e diventato il piu qualificato

e importante evento tematico d' Europa. Questa fiera e l' ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono

organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli

espositori
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e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacita di determinare importanti

ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che e il vero azionista di riferimento del nostro

Ente Fiera". "Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed Ucraina",

conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto soddisfatto del

già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane.

Come già precedentemente evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta

anche una ulteriore conferma che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale,

offrendo ai partecipanti grandi opportunità di business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a

quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che all' estero". Come tradizione si terrà collateralmente al

Gic l' evento Icta-italian concrete technology awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei

professionisti italiani del settore che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima

novità della 4ª edizione è il 'Gic by Night', uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all'

interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti

vari. Il 'Gic by Night' costituisce una novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un'

ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina.
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