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Giovedì 28 aprile 2022

GIORNATE ITALIANE
DEL CALCESTRUZZO

Calcestruzzo
protagonista:
GIC, da oggi
la 4ª edizione

Convegni e seminari:
ricco programma
per i professionisti
Un’importante occasione
di aggiornamento
ed approfondimento

Un’immagine da una precedente edizione

A Piacenza Expo fino a sabato 234
espositori per l’importante kermesse
● Si apre oggi la quarta edizione

del GIC - Giornate italiane del calcestruzzo, kermesse “made in Piacenza” che rappresenta un “fiore
all’occhiello” prezioso per il territorio: è infatti il principale evento
in Europa dedicato in maniera
specifica ed esclusiva al comparto
del calcestruzzo e alle sue tecnologie.
La manifestazione vedrà oggi la
sua inaugurazione e proseguirà fino a sabato 30 nei padiglioni di Piacenza Expo.
Il successo della kermesse è confermata dai numeri che già prima
della partenza ufficiale fanno prevedere una mostra decisamente
animata ed interessante: 234 espositori confermati per una superficie espositiva di oltre 15 mila metri quadri, e 65 patrocini ricevuti

LA NOVITÀ DEL 2022

dalla manifestazione, tra i quali
quelli del Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali e Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Conferenza delle regioni e provincie autonome, Anas,
Comune di Piacenza e Confindustria Piacenza.
Da evidenziare anche la presenza
di numerosi espositori ed ospiti
esteri, per rimarcare l’importanza
dell’evento a livello internazionale.
A tagliare il nastro della manifestazione il Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, accompagnata da Nicola Parenti, Vicepresidente di
Confindustria Piacenza, Giuseppe Cavalli, Presidente di Piacenza
Expo e Fabio Potestà, Direttore di
Mediapoint & Exhibitions, società organizzatrice del GIC. _vz

GIC by night: questa sera un evento
speciale per tutti gli ospiti
● Per la prima volta in una rassegna specialistica internazionale, questa sera il fitto calendario
di appuntamenti del GIC 2022 si
arricchirà di un evento serale imperdibile, appunto GIC by Night,
un momento speciale per chiudere in bellezza la giornata inaugurale della kermesse e che darà ancora più lustro a questa importante manifestazione piacentina.
Per partecipare è necessario essere in possesso di apposito biglietto (ogni espositore ha diritto ad un biglietto omaggio). Alle
ore 18, quando i visitatori avranno abbandonato l’area dell’esposizione, i possessori del biglietto

GIC by Night potranno trattenersi nella galleria del quartiere fieristico e gustare un aperitivo. Nel
Padiglione 3 dalle 19 alle 20 si terrà la premiazione degli ICTA 2022
(Italian Concrete Technology
Awards), e successivamente gli
ospiti potranno visitare e gustare le prelibatezze dei buffet tematici a loro disposizione, con intrattenimento musicale incluso.
Evento clou della serata, uno
spettacolo a sorpresa, che si terrà intorno alle 23 e che permetterà di concludere al meglio una
giornata piena di emozioni.
Per partecipare: 010 5704948; info@gic-expo.it.

● Come sempre, ad arricchire il
programma della fiera c’è un ampio calendario di convegni e workshop che trattano temi interessanti, presentati da associazioni, aziende ed istituzioni del settore. Per accedere a questi eventi è necessario
essere in possesso del Green Pass
rafforzato.

Giovedì 28 aprile
Sala A ore 9:30-13:30 /14:30 – 17:30
Convegno sul tema: “Pavimentazioni rigide in campo aeroportuale - nuove frontiere” organizzato da
Tecno Engineering 2C e Ordine degli Ingegneri Provincia di Piacenza.
Sala B ore 14:30-17:30
Convegno sul tema: “Dall’esempio
del Ponte S. Giorgio di Genova alle
nuove opportunità per l’amplia-
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Sono gli appuntamenti
in programma
nella tre giorni
di manifestazione

mento delle infrastrutture italiane
nel quadro del Pnrr. Prospettive e
criticità”.
Sala C ore 10:30-11:00
Convegno sul tema: “La comunicazione in sicurezza” organizzato
da Delga.It.
Sala C ore 14:30-16:00
Convegno sul tema: “Economia circolare & filiera del Cls” organizzato da Wamgroup.
Venerdì 29 aprile
Sala A ore 10:00-12:00
Convegno sul tema: “ACRP International workshop: how to maintain the built infrastructures” organizzato in collaborazione con
ACRP.
Sala A ore 14:00-18:00
Convegno sul tema: “Nuove frontiere per calcestruzzi speciali“ da
Tekna Chem.
Sala B ore 10:30-12:30
Convegno sul tema: “Una filiera
sempre più trasparente. Comunicare la sostenibilità del calcestruzzo attraverso l’EPD” organizzato da
Federbeton.
Sala C ore 14:00-15:30
Workshop sul tema: “I cam e la conformità ambientale dell’opera:
dall’ecoprogettista coordinatore
ambientale certificato all’impiego
di calcestruzzo con contenuto di riciclato certificato” organizzato da
Abicert.

PRODOTTI E SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER LA CASA
PISCINE

 
    

VERANDE

GIARDINI

LA TUA CASA,
IL CORTILE,
I VIALETTI
DEL TUO
GIARDINO
sono spazi speciali
per te e per le persone
che ami.
Ed è in questottica che
abbiamo pensato
ad elementi di Design
come il Gres Porcellanato
per valorizzare la Bellezza
dei tuoi ambienti.

MEP DA 50 ANNI NEL SETTORE CERAMICO
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