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Le Giornate del calcestruzzo nel segno del ponte Morandi
Presentata la seconda edizione delle Gic a Piacenza Expo dall'8 al 10 novembre. Già registrati
oltre 200 espositori
Federico Frighi PIACENZA «Cambiare mentalità e approccio nei confronti della cosa pubblica,
nei confronti degli appalti al massimo ribasso... Perché tutti siamo potenziali vittime». E'
l'appello che arriverà dalla seconda edizione del Gic, le Giornate italiane del calcestruzzo, che
si terranno dall'8 al 10 novembre a Piacenza Expo. Il riferimento è al crollo del viadotto
Polcevera di Genova, più noto come ponte Morandi. E ad aprire la rassegna dei convegni sarà
proprio una tavola rotonda (giovedì 8 novembre) sul tema: "14 Agosto 2018: dal crollo del
viadotto Polcervera di Genova una svolta per le infrastrutture italiane?" «Oggi vediamo una
FOTO L O LUNINI UNINI rinnovata attenzione dell'opinione pubblica verso il calcestruzzo, a
differenza di solo qualche mese fa - osserva Fabio Potestà, direttore di Mediapoint &
Communication srl, società organizzatrice dell'evento, nella presentazione di ieri a Piacenza
Expo -. La tragedia del ponte Morandi ha cambiato punto di vista». «Con grande umiltà ci
permettiamo di chiedere una maggiore attenzione verso le opere pubbliche così come verso
l'edilizia residenziale con piani appositi del Governo». La stessa opinione pubblica la chiede.
«A Genova nei bar sono diventati tutti ingegneri strutturali» scherza ma non troppo. «Prima
del crollo del viadotto la solidità del calcestruzzo era un dogma - lo segue a ruota
Massimiliano Pescosolido (Federbeton) -. Oggi chi passa sopra ad un ponte non guarda più il
panorama ma guarda sotto. Alla ruggine, al calcestruzzo. Ecco perché serve attenzione ma
anche comunicazione: il calcestruzzo appartiene alla capacità costruttiva del nostro Paese.
Non è un prodotto del passato ma continuerà ad essere usato nel futuro perché è la base
delle nostre abitudini quotidiane». La rassegna a ieri aveva già superato la soglia dei 200
espositori, in netto incremento rispetto alla prima edizione del 2017 (erano 128) e con una
percentuale maggiore di aziende estere. Ha tra l'altro ottenuto 63 patrocini . Non solo: al Gic
saranno presenti i più importanti player del settore: Betonrossi, Bruzzi Unical, Calcestruzzi e
Colabeton. La tradizionale offerta espositiva che tocca trasversalmente l'intero "universo"
calcestruzzo, verrà integrata quest'anno da due nuove aree tematiche: Conpavitexpo Concrete Paving Technologies Expo e Idrexpo - e Italian Demolition & Recycling Expo.
Conpavitexpo sarà dedicata ai macchinari, alle tecnologie e ai prodotti chimici necessari per la
realizzazione di pavimentazioni in calcestruzzo, ai massetti, alle pavimentazioni aeroportuali e
alla loro manutenzione. Tema di Idrexpo saranno invece le macchine e le attrezzature per il
taglio e la demolizione e la decostruzione delle strutture in calcestruzzo ma anche quelle
necessarie per la selezione, il riciclaggio e il trasporto degli inerti. Alla vetrina hanno preso
parte anche il direttore di Piacenza Expo, Gianni Copelli, poi Ilaria Frighi, rappresentante delle
aziende certificatrici (Union), e Ilaria Cardellicchio, rappresentante di Anver, oltre ad alcune
aziende del settore.
Foto: La presentazione della seconda edizione delle Gic ieri a Piacenza Expo
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Tornano a Piacenza le Giornate del Calcestruzzo
Tornano a Piacenza le Giornate del Calcestruzzo ECONOMIA Tweet Condividi su WhatsApp
(Fotogramma) Pubblicato il: 04/10/2018 17:24 Si prepara un bilancio promettente per la
seconda edizione delle Giornate Italiane del Calcestruzzo/Italian Concrete Days (GIC) che si
terranno a Piacenza dall'8 al 10 novembre prossimi. Presentando la rassegna gli organizzatori
hanno posto l'accento sia sul numero degli espositori che su quello dei patrocini ottenuti, oltre
sulla ricchezza del programma del convegno. La mostra ha infatti già superato la soglia dei
200 espositori in netto incremento rispetto ai 128 della prima edizione e con una percentuale
maggiore di aziende estere. "Un dato incoraggiante e ancora in divenire - precisa Fabio
Potestà, direttore della Mediapoint & Communications srl, società organizzatrice dell'evento che conferma la dinamicità del tessuto imprenditoriale italiano, spesso per vocazione orientato
all'export e capace di generare profitti indipendentemente dalla congiuntura economica
ancora difficile". "Questi dati - ha aggiunto - ci confermano anche la validità della formula del
GIC, l'unica manifestazione italiana dedicata alle macchine, alle attrezzature, ai prodotti e alle
tecnologie per l'industria del calcestruzzo, la prefabbricazione e il ripristino delle strutture in
cemento armato, anche in zone sismiche".Questa edizione del GIC ha tra l'altro ottenuto ben
63 patrocini, fra cui oltre a quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tre concessi da
ministeri, rispettivamente del Lavoro, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo
Economico. L'offerta espositiva che tocca trasversalmente l'intero "universo" calcestruzzo,
verrà integrata quest'anno da due nuove aree tematiche: Conpavitexpo - Concrete Paving
Technologies Expo e Idrexpo - Italian Demolition & Recycling Expo. Conpavitexpo sarà
dedicata ai macchinari, alle tecnologie e ai prodotti chimici necessari per la realizzazione di
pavimentazioni in calcestruzzo, ai massetti, alle pavimentazioni aeroportuali e alla loro
manutenzione. Tema di Idrexpo saranno invece le macchine e le attrezzature per il taglio e la
demolizione e la decostruzione delle strutture in calcestruzzo, ma anche quelle necessarie per
la selezione, il riciclaggio e il trasporto degli inerti. "Alla luce della presenza al GIC - sottolinea
Potestà - dei più importanti player del settore. come Betonrossi, Buzzi Unical, Calcestruzzi e
Colabeton, ci aspettiamo che aumenti in modo proporzionale anche il numero degli espositori
che operano anche nel comparto delle macchine per la frantumazione, il riciclaggio e il
trasporto degli inerti, tenendo conto che l'inerte è un componente fondamentale del
prodotto". Anche questa seconda edizione del GIC affronterà numerosi temi nel suo
programma, organizzato in collaborazione con le più importanti associazioni del settore,
istituzioni e università. Aprirà la rassegna dei convegni, il giorno dell'inaugurazione, giovedì 8,
una Tavola Rotonda sul tema: '14 Agosto 2018: dal crollo del viadotto Polcevera di Genova
una svolta per le infrastrutture italiane?' con un approfondimento delle problematiche relative
alla manutenzione delle infrastrutture, alla luce dei tragici avvenimenti recenti. Fra gli
appuntamenti in calendario un convegno organizzato in collaborazione con Assobeton su 'Cosa
cambia per le strutture prefabbricate con le NTC 2018' e uno organizzato da Federbeton dal
titolo: 'Calcestruzzo per: muovere, produrre, educare e proteggere'. Grande attenzione infine
anche sul convegno organizzato in collaborazione con Confedilizia sabato 9 novembre, con la
partecipazione di figure professionali e istituzionali. Anche in occasione di questa seconda
edizione del GIC verrà organizzata una serata di gala per la consegna degli ICTA-Italian
Concrete Technology Awards, venerdì 9 novembre presso la Galleria Alberoni di Piacenza.
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Tornano a Piacenza le Giornate del Calcestruzzo
Tornano a Piacenza le Giornate del Calcestruzzo 2 ore fa Condividi su Facebook Tweet su
Twitter Roma, 4 ott. -(AdnKronos) - Si prepara un bilancio promettente per la seconda
edizione delle Giornate Italiane del Calcestruzzo/Italian Concrete Days (GIC) che si terranno a
Piacenza dall'8 al 10 novembre prossimi. Presentando la rassegna gli organizzatori hanno
posto l'accento sia sul numero degli espositori che su quello dei patrocini ottenuti, oltre sulla
ricchezza del programma del convegno. La mostra ha infatti già superato la soglia dei 200
espositori in netto incremento rispetto ai 128 della prima edizione e con una percentuale
maggiore di aziende estere. "Un dato incoraggiante e ancora in divenire - precisa Fabio
Potestà, direttore della Mediapoint & Communications srl, società organizzatrice dell'evento che conferma la dinamicità del tessuto imprenditoriale italiano, spesso per vocazione orientato
all'export e capace di generare profitti indipendentemente dalla congiuntura economica
ancora difficile". Fonte AdnKronos
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4 ottobre 2018- 17:26 Tornano a Piacenza le Giornate del Calcestruzzo Roma, 4 ott. (AdnKronos) - Si prepara un bilancio promettente per la seconda edizione delle Giornate
Italiane del Calcestruzzo/Italian Concrete Days (GIC) che si terranno a Piacenza dall'8 al 10
novembre prossimi. Presentando la rassegna gli organizzatori hanno posto l'accento sia sul
numero degli espositori che su quello dei patrocini ottenuti, oltre sulla ricchezza del
programma del convegno. La mostra ha infatti già superato la soglia dei 200 espositori in
netto incremento rispetto ai 128 della prima edizione e con una percentuale maggiore di
aziende estere. "Un dato incoraggiante e ancora in divenire - precisa Fabio Potestà, direttore
della Mediapoint & Communications srl, società organizzatrice dell'evento - che conferma la
dinamicità del tessuto imprenditoriale italiano, spesso per vocazione orientato all'export e
capace di generare profitti indipendentemente dalla congiuntura economica ancora
difficile"."Questi dati - ha aggiunto - ci confermano anche la validità della formula del GIC,
l'unica manifestazione italiana dedicata alle macchine, alle attrezzature, ai prodotti e alle
tecnologie per l'industria del calcestruzzo, la prefabbricazione e il ripristino delle strutture in
cemento armato, anche in zone sismiche".Questa edizione del GIC ha tra l'altro ottenuto ben
63 patrocini, fra cui oltre a quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tre concessi da
ministeri, rispettivamente del Lavoro, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo
Economico.L'offerta espositiva che tocca trasversalmente l'intero "universo" calcestruzzo,
verrà integrata quest'anno da due nuove aree tematiche: Conpavitexpo - Concrete Paving
Technologies Expo e Idrexpo - Italian Demolition & Recycling Expo. Conpavitexpo sarà
dedicata ai macchinari, alle tecnologie e ai prodotti chimici necessari per la realizzazione di
pavimentazioni in calcestruzzo, ai massetti, alle pavimentazioni aeroportuali e alla loro
manutenzione. Tema di Idrexpo saranno invece le macchine e le attrezzature per il taglio e la
demolizione e la decostruzione delle strutture in calcestruzzo, ma anche quelle necessarie per
la selezione, il riciclaggio e il trasporto degli inerti. "Alla luce della presenza al GIC - sottolinea
Potestà - dei più importanti player del settore. come Betonrossi, Buzzi Unical, Calcestruzzi e
Colabeton, ci aspettiamo che aumenti in modo proporzionale anche il numero degli espositori
che operano anche nel comparto delle macchine per la frantumazione, il riciclaggio e il
trasporto degli inerti, tenendo conto che l'inerte è un componente fondamentale del
prodotto".Anche questa seconda edizione del GIC affronterà numerosi temi nel suo
programma, organizzato in collaborazione con le più importanti associazioni del settore,
istituzioni e università. Aprirà la rassegna dei convegni, il giorno dell'inaugurazione, giovedì 8,
una Tavola Rotonda sul tema: '14 Agosto 2018: dal crollo del viadotto Polcevera di Genova
una svolta per le infrastrutture italiane?' con un approfondimento delle problematiche relative
alla manutenzione delle infrastrutture, alla luce dei tragici avvenimenti recenti. Fra gli
appuntamenti in calendario un convegno organizzato in collaborazione con Assobeton su 'Cosa
cambia per le strutture prefabbricate con le NTC 2018' e uno organizzato da Federbeton dal
titolo: 'Calcestruzzo per: muovere, produrre, educare e proteggere'. Grande attenzione infine
anche sul convegno organizzato in collaborazione con Confedilizia sabato 9 novembre, con la
partecipazione di figure professionali e istituzionali. Anche in occasione di questa seconda
edizione del GIC verrà organizzata una serata di gala per la consegna degli ICTA-Italian
Concrete Technology Awards, venerdì 9 novembre presso la Galleria Alberoni di Piacenza.
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Crollo Genova, un incontro al Gic Condividi Tweet di ANSA (ANSA) - PIACENZA, 4 OTT - Una
tavola rotonda sul tema '14 Agosto 2018: dal crollo del viadotto Polcevera di Genova una
svolta per le infrastrutture italiane?' aprirà giovedì 8 novembre a Piacenza Expo le Giornate
Italiane del Calcestruzzo (Italian Concrete Days). "Sarà - spiegano gli organizzatori - un
importante momento di approfondimento delle problematiche relative alla manutenzione delel
infrastrutture, alla luce dei tragici avvenimenti recenti". La seconda edizione del Gic - in
programma dall'8 al 10 novembre - ha già superato la soglia dei 200 espositori, in aumento
rispetto ai 128 della prima edizione e con una maggiore presenza di aziende estere. "Un dato
incoraggiante e ancora in divenire - precisa Fabio Potestà, direttore di Mediapoint &
Communications, organizzatrice dell'evento - che conferma la dinamicità del tessuto
imprenditoriale italiano, spesso per vocazione orientato all'export e capace di generare profitti
indipendentemente dalla congiuntura economica ancora difficile". 4 ottobre 2018
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Tornano a Piacenza le Giornate del Calcestruzzo Condividi Tweet di Adnkronos Roma, 4 ott. (AdnKronos) - Si prepara un bilancio promettente per la seconda edizione delle Giornate
Italiane del Calcestruzzo/Italian Concrete Days (GIC) che si terranno a Piacenza dall'8 al 10
novembre prossimi. Presentando la rassegna gli organizzatori hanno posto l'accento sia sul
numero degli espositori che su quello dei patrocini ottenuti, oltre sulla ricchezza del
programma del convegno. La mostra ha infatti già superato la soglia dei 200 espositori in
netto incremento rispetto ai 128 della prima edizione e con una percentuale maggiore di
aziende estere. "Un dato incoraggiante e ancora in divenire - precisa Fabio Potestà, direttore
della Mediapoint & Communications srl, società organizzatrice dell'evento - che conferma la
dinamicità del tessuto imprenditoriale italiano, spesso per vocazione orientato all'export e
capace di generare profitti indipendentemente dalla congiuntura economica ancora difficile".
"Questi dati - ha aggiunto - ci confermano anche la validità della formula del GIC, l'unica
manifestazione italiana dedicata alle macchine, alle attrezzature, ai prodotti e alle tecnologie
per l'industria del calcestruzzo, la prefabbricazione e il ripristino delle strutture in cemento
armato, anche in zone sismiche".Questa edizione del GIC ha tra l'altro ottenuto ben 63
patrocini, fra cui oltre a quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tre concessi da
ministeri, rispettivamente del Lavoro, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo
Economico. L'offerta espositiva che tocca trasversalmente l'intero "universo" calcestruzzo,
verrà integrata quest'anno da due nuove aree tematiche: Conpavitexpo - Concrete Paving
Technologies Expo e Idrexpo - Italian Demolition & Recycling Expo. Conpavitexpo sarà
dedicata ai macchinari, alle tecnologie e ai prodotti chimici necessari per la realizzazione di
pavimentazioni in calcestruzzo, ai massetti, alle pavimentazioni aeroportuali e alla loro
manutenzione. Tema di Idrexpo saranno invece le macchine e le attrezzature per il taglio e la
demolizione e la decostruzione delle strutture in calcestruzzo, ma anche quelle necessarie per
la selezione, il riciclaggio e il trasporto degli inerti. "Alla luce della presenza al GIC - sottolinea
Potestà - dei più importanti player del settore. come Betonrossi, Buzzi Unical, Calcestruzzi e
Colabeton, ci aspettiamo che aumenti in modo proporzionale anche il numero degli espositori
che operano anche nel comparto delle macchine per la frantumazione, il riciclaggio e il
trasporto degli inerti, tenendo conto che l'inerte è un componente fondamentale del
prodotto". Anche questa seconda edizione del GIC affronterà numerosi temi nel suo
programma, organizzato in collaborazione con le più importanti associazioni del settore,
istituzioni e università. Aprirà la rassegna dei convegni, il giorno dell'inaugurazione, giovedì 8,
una Tavola Rotonda sul tema: '14 Agosto 2018: dal crollo del viadotto Polcevera di Genova
una svolta per le infrastrutture italiane?' con un approfondimento delle problematiche relative
alla manutenzione delle infrastrutture, alla luce dei tragici avvenimenti recenti. Fra gli
appuntamenti in calendario un convegno organizzato in collaborazione con Assobeton su 'Cosa
cambia per le strutture prefabbricate con le NTC 2018' e uno organizzato da Federbeton dal
titolo: 'Calcestruzzo per: muovere, produrre, educare e proteggere'. Grande attenzione infine
anche sul convegno organizzato in collaborazione con Confedilizia sabato 9 novembre, con la
partecipazione di figure professionali e istituzionali. Anche in occasione di questa seconda
edizione del GIC verrà organizzata una serata di gala per la consegna degli ICTA-Italian
Concrete Technology Awards, venerdì 9 novembre presso la Galleria Alberoni di Piacenza. 4
ottobre 2018
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Tornano a Piacenza le Giornate del Calcestruzzo Di Adnkronos - 4 ottobre 2018 1 Share
Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest WhatsApp Telegram Email Print Roma, 4 ott. (AdnKronos) - Si prepara un bilancio promettente per la seconda edizione delle Giornate
Italiane del Calcestruzzo/Italian Concrete Days (GIC) che si terranno a Piacenza dall'8 al 10
novembre prossimi. Presentando la rassegna gli organizzatori hanno posto l'accento sia sul
numero degli espositori che su quello dei patrocini ottenuti, oltre sulla ricchezza del
programma del convegno. La mostra ha infatti già superato la soglia dei 200 espositori in
netto incremento rispetto ai 128 della prima edizione e con una percentuale maggiore di
aziende estere. "Un dato incoraggiante e ancora in divenire - precisa Fabio Potestà, direttore
della Mediapoint & Communications srl, società organizzatrice dell'evento - che conferma la
dinamicità del tessuto imprenditoriale italiano, spesso per vocazione orientato all'export e
capace di generare profitti indipendentemente dalla congiuntura economica ancora difficile".
"Questi dati - ha aggiunto - ci confermano anche la validità della formula del GIC, l'unica
manifestazione italiana dedicata alle macchine, alle attrezzature, ai prodotti e alle tecnologie
per l'industria del calcestruzzo, la prefabbricazione e il ripristino delle strutture in cemento
armato, anche in zone sismiche".Questa edizione del GIC ha tra l'altro ottenuto ben 63
patrocini, fra cui oltre a quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tre concessi da
ministeri, rispettivamente del Lavoro, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo
Economico. L'offerta espositiva che tocca trasversalmente l'intero "universo" calcestruzzo,
verrà integrata quest'anno da due nuove aree tematiche: Conpavitexpo - Concrete Paving
Technologies Expo e Idrexpo - Italian Demolition & Recycling Expo. Conpavitexpo sarà
dedicata ai macchinari, alle tecnologie e ai prodotti chimici necessari per la realizzazione di
pavimentazioni in calcestruzzo, ai massetti, alle pavimentazioni aeroportuali e alla loro
manutenzione. Tema di Idrexpo saranno invece le macchine e le attrezzature per il taglio e la
demolizione e la decostruzione delle strutture in calcestruzzo, ma anche quelle necessarie per
la selezione, il riciclaggio e il trasporto degli inerti. "Alla luce della presenza al GIC - sottolinea
Potestà - dei più importanti player del settore. come Betonrossi, Buzzi Unical, Calcestruzzi e
Colabeton, ci aspettiamo che aumenti in modo proporzionale anche il numero degli espositori
che operano anche nel comparto delle macchine per la frantumazione, il riciclaggio e il
trasporto degli inerti, tenendo conto che l'inerte è un componente fondamentale del
prodotto". Anche questa seconda edizione del GIC affronterà numerosi temi nel suo
programma, organizzato in collaborazione con le più importanti associazioni del settore,
istituzioni e università. Aprirà la rassegna dei convegni, il giorno dell'inaugurazione, giovedì 8,
una Tavola Rotonda sul tema: '14 Agosto 2018: dal crollo del viadotto Polcevera di Genova
una svolta per le infrastrutture italiane?' con un approfondimento delle problematiche relative
alla manutenzione delle infrastrutture, alla luce dei tragici avvenimenti recenti. Fra gli
appuntamenti in calendario un convegno organizzato in collaborazione con Assobeton su 'Cosa
cambia per le strutture prefabbricate con le NTC 2018' e uno organizzato da Federbeton dal
titolo: 'Calcestruzzo per: muovere, produrre, educare e proteggere'. Grande attenzione infine
anche sul convegno organizzato in collaborazione con Confedilizia sabato 9 novembre, con la
partecipazione di figure professionali e istituzionali. Anche in occasione di questa seconda
edizione del GIC verrà organizzata una serata di gala per la consegna degli ICTA-Italian
Concrete Technology Awards, venerdì 9 novembre presso la Galleria Alberoni di Piacenza.
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Tornano a Piacenza le Giornate del Calcestruzzo Posted By: Redazione Web 4 ottobre 2018
Roma, 4 ott. -(AdnKronos) - Si prepara un bilancio promettente per la seconda edizione delle
Giornate Italiane del Calcestruzzo/Italian Concrete Days (GIC) che si terranno a Piacenza
dall'8 al 10 novembre prossimi. Presentando la rassegna gli organizzatori hanno posto
l'accento sia sul numero degli espositori che su quello dei patrocini ottenuti, oltre sulla
ricchezza del programma del convegno. La mostra ha infatti gia' superato la soglia dei 200
espositori in netto incremento rispetto ai 128 della prima edizione e con una percentuale
maggiore di aziende estere. "Un dato incoraggiante e ancora in divenire - precisa Fabio
Potesta', direttore della Mediapoint & Communications srl, societa' organizzatrice dell'evento che conferma la dinamicita' del tessuto imprenditoriale italiano, spesso per vocazione
orientato all'export e capace di generare profitti indipendentemente dalla congiuntura
economica ancora difficile". "Questi dati - ha aggiunto - ci confermano anche la validita' della
formula del GIC, l'unica manifestazione italiana dedicata alle macchine, alle attrezzature, ai
prodotti e alle tecnologie per l'industria del calcestruzzo, la prefabbricazione e il ripristino
delle strutture in cemento armato, anche in zone sismiche".Questa edizione del GIC ha tra
l'altro ottenuto ben 63 patrocini, fra cui oltre a quello della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, tre concessi da ministeri, rispettivamente del Lavoro, delle Infrastrutture e dei
Trasporti e dello Sviluppo Economico. L'offerta espositiva che tocca trasversalmente l'intero
"universo" calcestruzzo, verra' integrata quest'anno da due nuove aree tematiche:
Conpavitexpo - Concrete Paving Technologies Expo e Idrexpo - Italian Demolition & Recycling
Expo. Conpavitexpo sara' dedicata ai macchinari, alle tecnologie e ai prodotti chimici necessari
per la realizzazione di pavimentazioni in calcestruzzo, ai massetti, alle pavimentazioni
aeroportuali e alla loro manutenzione. Tema di Idrexpo saranno invece le macchine e le
attrezzature per il taglio e la demolizione e la decostruzione delle strutture in calcestruzzo, ma
anche quelle necessarie per la selezione, il riciclaggio e il trasporto degli inerti. "Alla luce della
presenza al GIC - sottolinea Potesta' - dei piu' importanti player del settore. come Betonrossi,
Buzzi Unical, Calcestruzzi e Colabeton, ci aspettiamo che aumenti in modo proporzionale
anche il numero degli espositori che operano anche nel comparto delle macchine per la
frantumazione, il riciclaggio e il trasporto degli inerti, tenendo conto che l'inerte e' un
componente fondamentale del prodotto". Anche questa seconda edizione del GIC affrontera'
numerosi temi nel suo programma, organizzato in collaborazione con le piu' importanti
associazioni del settore, istituzioni e universita'. Aprira' la rassegna dei convegni, il giorno
dell'inaugurazione, giovedi' 8, una Tavola Rotonda sul tema: '14 Agosto 2018: dal crollo del
viadotto Polcevera di Genova una svolta per le infrastrutture italiane?' con un
approfondimento delle problematiche relative alla manutenzione delle infrastrutture, alla luce
dei tragici avvenimenti recenti. Fra gli appuntamenti in calendario un convegno organizzato in
collaborazione con Assobeton su 'Cosa cambia per le strutture prefabbricate con le NTC 2018'
e uno organizzato da Federbeton dal titolo: 'Calcestruzzo per: muovere, produrre, educare e
proteggere'. Grande attenzione infine anche sul convegno organizzato in collaborazione con
Confedilizia sabato 9 novembre, con la partecipazione di figure professionali e istituzionali.
Anche in occasione di questa seconda edizione del GIC verra' organizzata una serata di gala
per la consegna degli ICTA-Italian Concrete Technology Awards, venerdi' 9 novembre presso
la Galleria Alberoni di Piacenza. (Adnkronos)
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Tornano a Piacenza le Giornate del Calcestruzzo Roma, 4 ott. -(AdnKronos) - Si prepara un
bilancio promettente per la seconda edizione delle Giornate Italiane del Calcestruzzo/Italian
Concrete Days (GIC) che si terranno a Piacenza dall'8 al 10 novembre prossimi. Presentando
la rassegna gli organizzatori hanno posto l'accento sia sul numero degli espositori che su
quello dei patrocini ottenuti, oltre sulla ricchezza del programma del convegno. La mostra ha
infatti già superato la soglia dei 200 espositori in netto incremento rispetto ai 128 della prima
edizione e con una percentuale maggiore di aziende estere. "Un dato incoraggiante e ancora
in divenire - precisa Fabio Potestà, direttore della Mediapoint & Communications srl, società
organizzatrice dell?evento - che conferma la dinamicità del tessuto imprenditoriale italiano,
spesso per vocazione orientato all'export e capace di generare profitti indipendentemente
dalla congiuntura economica ancora difficile". "Questi dati - ha aggiunto - ci confermano
anche la validità della formula del GIC, l'unica manifestazione italiana dedicata alle macchine,
alle attrezzature, ai prodotti e alle tecnologie per l'industria del calcestruzzo, la
prefabbricazione e il ripristino delle strutture in cemento armato, anche in zone
sismiche".Questa edizione del GIC ha tra l'altro ottenuto ben 63 patrocini, fra cui oltre a
quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tre concessi da ministeri, rispettivamente del
Lavoro, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo Economico. L'offerta espositiva che
tocca trasversalmente l'intero "universo" calcestruzzo, verrà integrata quest'anno da due
nuove aree tematiche: Conpavitexpo - Concrete Paving Technologies Expo e Idrexpo - Italian
Demolition & Recycling Expo. Conpavitexpo sarà dedicata ai macchinari, alle tecnologie e ai
prodotti chimici necessari per la realizzazione di pavimentazioni in calcestruzzo, ai massetti,
alle pavimentazioni aeroportuali e alla loro manutenzione. Tema di Idrexpo saranno invece le
macchine e le attrezzature per il taglio e la demolizione e la decostruzione delle strutture in
calcestruzzo, ma anche quelle necessarie per la selezione, il riciclaggio e il trasporto degli
inerti. "Alla luce della presenza al GIC - sottolinea Potestà - dei più importanti player del
settore. come Betonrossi, Buzzi Unical, Calcestruzzi e Colabeton, ci aspettiamo che aumenti in
modo proporzionale anche il numero degli espositori che operano anche nel comparto delle
macchine per la frantumazione, il riciclaggio e il trasporto degli inerti, tenendo conto che
l'inerte è un componente fondamentale del prodotto". Anche questa seconda edizione del GIC
affronterà numerosi temi nel suo programma, organizzato in collaborazione con le più
importanti associazioni del settore, istituzioni e università. Aprirà la rassegna dei convegni, il
giorno dell'inaugurazione, giovedì 8, una Tavola Rotonda sul tema: '14 Agosto 2018: dal
crollo del viadotto Polcevera di Genova una svolta per le infrastrutture italiane?' con un
approfondimento delle problematiche relative alla manutenzione delle infrastrutture, alla luce
dei tragici avvenimenti recenti. Fra gli appuntamenti in calendario un convegno organizzato in
collaborazione con Assobeton su 'Cosa cambia per le strutture prefabbricate con le NTC 2018'
e uno organizzato da Federbeton dal titolo: 'Calcestruzzo per: muovere, produrre, educare e
proteggere'. Grande attenzione infine anche sul convegno organizzato in collaborazione con
Confedilizia sabato 9 novembre, con la partecipazione di figure professionali e istituzionali.
Anche in occasione di questa seconda edizione del GIC verrà organizzata una serata di gala
per la consegna degli ICTA-Italian Concrete Technology Awards, venerdì 9 novembre presso
la Galleria Alberoni di Piacenza. Ultimo aggiornamento: 04-10-2018 17:26
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Tornano a Piacenza le Giornate del Calcestruzzo 04/10/2018 17:26 AdnKronos @Adnkronos
Roma, 4 ott. -(AdnKronos) - Si prepara un bilancio promettente per la seconda edizione delle
Giornate Italiane del Calcestruzzo/Italian Concrete Days (GIC) che si terranno a Piacenza
dall'8 al 10 novembre prossimi. Presentando la rassegna gli organizzatori hanno posto
l'accento sia sul numero degli espositori che su quello dei patrocini ottenuti, oltre sulla
ricchezza del programma del convegno. La mostra ha infatti già superato la soglia dei 200
espositori in netto incremento rispetto ai 128 della prima edizione e con una percentuale
maggiore di aziende estere. "Un dato incoraggiante e ancora in divenire - precisa Fabio
Potestà, direttore della Mediapoint & Communications srl, società organizzatrice dell'evento che conferma la dinamicità del tessuto imprenditoriale italiano, spesso per vocazione orientato
all'export e capace di generare profitti indipendentemente dalla congiuntura economica
ancora difficile"."Questi dati - ha aggiunto - ci confermano anche la validità della formula del
GIC, l'unica manifestazione italiana dedicata alle macchine, alle attrezzature, ai prodotti e alle
tecnologie per l'industria del calcestruzzo, la prefabbricazione e il ripristino delle strutture in
cemento armato, anche in zone sismiche".Questa edizione del GIC ha tra l'altro ottenuto ben
63 patrocini, fra cui oltre a quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tre concessi da
ministeri, rispettivamente del Lavoro, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo
Economico.L'offerta espositiva che tocca trasversalmente l'intero "universo" calcestruzzo,
verrà integrata quest'anno da due nuove aree tematiche: Conpavitexpo - Concrete Paving
Technologies Expo e Idrexpo - Italian Demolition & Recycling Expo. Conpavitexpo sarà
dedicata ai macchinari, alle tecnologie e ai prodotti chimici necessari per la realizzazione di
pavimentazioni in calcestruzzo, ai massetti, alle pavimentazioni aeroportuali e alla loro
manutenzione. Tema di Idrexpo saranno invece le macchine e le attrezzature per il taglio e la
demolizione e la decostruzione delle strutture in calcestruzzo, ma anche quelle necessarie per
la selezione, il riciclaggio e il trasporto degli inerti. "Alla luce della presenza al GIC - sottolinea
Potestà - dei più importanti player del settore. come Betonrossi, Buzzi Unical, Calcestruzzi e
Colabeton, ci aspettiamo che aumenti in modo proporzionale anche il numero degli espositori
che operano anche nel comparto delle macchine per la frantumazione, il riciclaggio e il
trasporto degli inerti, tenendo conto che l'inerte è un componente fondamentale del
prodotto".Anche questa seconda edizione del GIC affronterà numerosi temi nel suo
programma, organizzato in collaborazione con le più importanti associazioni del settore,
istituzioni e università. Aprirà la rassegna dei convegni, il giorno dell'inaugurazione, giovedì 8,
una Tavola Rotonda sul tema: '14 Agosto 2018: dal crollo del viadotto Polcevera di Genova
una svolta per le infrastrutture italiane?' con un approfondimento delle problematiche relative
alla manutenzione delle infrastrutture, alla luce dei tragici avvenimenti recenti. Fra gli
appuntamenti in calendario un convegno organizzato in collaborazione con Assobeton su 'Cosa
cambia per le strutture prefabbricate con le NTC 2018' e uno organizzato da Federbeton dal
titolo: 'Calcestruzzo per: muovere, produrre, educare e proteggere'. Grande attenzione infine
anche sul convegno organizzato in collaborazione con Confedilizia sabato 9 novembre, con la
partecipazione di figure professionali e istituzionali. Anche in occasione di questa seconda
edizione del GIC verrà organizzata una serata di gala per la consegna degli ICTA-Italian
Concrete Technology Awards, venerdì 9 novembre presso la Galleria Alberoni di Piacenza.
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Crollo Genova, un incontro al Gic La seconda edizione dall'8 al 10 novembre a Piacenza ©
ANSA +CLICCA PER INGRANDIRE Redazione ANSA PIACENZA 04 ottobre 201814:57 News
Archiviato in (ANSA) - PIACENZA, 4 OTT - Una tavola rotonda sul tema '14 Agosto 2018: dal
crollo del viadotto Polcevera di Genova una svolta per le infrastrutture italiane?' aprirà giovedì
8 novembre a Piacenza Expo le Giornate Italiane del Calcestruzzo (Italian Concrete Days).
"Sarà - spiegano gli organizzatori - un importante momento di approfondimento delle
problematiche relative alla manutenzione delel infrastrutture, alla luce dei tragici avvenimenti
recenti". La seconda edizione del Gic - in programma dall'8 al 10 novembre - ha già superato
la soglia dei 200 espositori, in aumento rispetto ai 128 della prima edizione e con una
maggiore presenza di aziende estere. "Un dato incoraggiante e ancora in divenire - precisa
Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Communications, organizzatrice dell'evento - che
conferma la dinamicità del tessuto imprenditoriale italiano, spesso per vocazione orientato
all'export e capace di generare profitti indipendentemente dalla congiuntura economica
ancora difficile". RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Tornano a Piacenza le Giornate del Calcestruzzo Da ildenaro.it - 4 ottobre 2018 3 Condividi su
Facebook Tweet su Twitter Roma, 4 ott. -(AdnKronos) - Si prepara un bilancio promettente
per la seconda edizione delle Giornate Italiane del Calcestruzzo/Italian Concrete Days (GIC)
che si terranno a Piacenza dall'8 al 10 novembre prossimi. Presentando la rassegna gli
organizzatori hanno posto l'accento sia sul numero degli espositori che su quello dei patrocini
ottenuti, oltre sulla ricchezza del programma del convegno. La mostra ha infatti già superato
la soglia dei 200 espositori in netto incremento rispetto ai 128 della prima edizione e con una
percentuale maggiore di aziende estere. "Un dato incoraggiante e ancora in divenire - precisa
Fabio Potestà, direttore della Mediapoint & Communications srl, società organizzatrice
dell'evento - che conferma la dinamicità del tessuto imprenditoriale italiano, spesso per
vocazione orientato all'export e capace di generare profitti indipendentemente dalla
congiuntura economica ancora difficile". "Questi dati - ha aggiunto - ci confermano anche la
validità della formula del GIC, l'unica manifestazione italiana dedicata alle macchine, alle
attrezzature, ai prodotti e alle tecnologie per l'industria del calcestruzzo, la prefabbricazione e
il ripristino delle strutture in cemento armato, anche in zone sismiche".Questa edizione del
GIC ha tra l'altro ottenuto ben 63 patrocini, fra cui oltre a quello della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, tre concessi da ministeri, rispettivamente del Lavoro, delle Infrastrutture e dei
Trasporti e dello Sviluppo Economico. L'offerta espositiva che tocca trasversalmente l'intero
"universo" calcestruzzo, verrà integrata quest'anno da due nuove aree tematiche:
Conpavitexpo - Concrete Paving Technologies Expo e Idrexpo - Italian Demolition & Recycling
Expo. Conpavitexpo sarà dedicata ai macchinari, alle tecnologie e ai prodotti chimici necessari
per la realizzazione di pavimentazioni in calcestruzzo, ai massetti, alle pavimentazioni
aeroportuali e alla loro manutenzione. Tema di Idrexpo saranno invece le macchine e le
attrezzature per il taglio e la demolizione e la decostruzione delle strutture in calcestruzzo, ma
anche quelle necessarie per la selezione, il riciclaggio e il trasporto degli inerti. "Alla luce della
presenza al GIC - sottolinea Potestà - dei più importanti player del settore. come Betonrossi,
Buzzi Unical, Calcestruzzi e Colabeton, ci aspettiamo che aumenti in modo proporzionale
anche il numero degli espositori che operano anche nel comparto delle macchine per la
frantumazione, il riciclaggio e il trasporto degli inerti, tenendo conto che l'inerte è un
componente fondamentale del prodotto". Anche questa seconda edizione del GIC affronterà
numerosi temi nel suo programma, organizzato in collaborazione con le più importanti
associazioni del settore, istituzioni e università. Aprirà la rassegna dei convegni, il giorno
dell'inaugurazione, giovedì 8, una Tavola Rotonda sul tema: '14 Agosto 2018: dal crollo del
viadotto Polcevera di Genova una svolta per le infrastrutture italiane?' con un
approfondimento delle problematiche relative alla manutenzione delle infrastrutture, alla luce
dei tragici avvenimenti recenti. Fra gli appuntamenti in calendario un convegno organizzato in
collaborazione con Assobeton su 'Cosa cambia per le strutture prefabbricate con le NTC 2018'
e uno organizzato da Federbeton dal titolo: 'Calcestruzzo per: muovere, produrre, educare e
proteggere'. Grande attenzione infine anche sul convegno organizzato in collaborazione con
Confedilizia sabato 9 novembre, con la partecipazione di figure professionali e istituzionali.
Anche in occasione di questa seconda edizione del GIC verrà organizzata una serata di gala
per la consegna degli ICTA-Italian Concrete Technology Awards, venerdì 9 novembre presso
la Galleria Alberoni di Piacenza.
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Tornano a Piacenza le Giornate del Calcestruzzo 4 Ottobre 2018 alle 18:00 Roma, 4 ott. (AdnKronos) - Si prepara un bilancio promettente per la seconda edizione delle Giornate
Italiane del Calcestruzzo/Italian Concrete Days (GIC) che si terranno a Piacenza dall'8 al 10
novembre prossimi. Presentando la rassegna gli organizzatori hanno posto l'accento sia sul
numero degli espositori che su quello dei patrocini ottenuti, oltre sulla ricchezza del
programma del convegno. La mostra ha infatti già superato la soglia dei 200 espositori in
netto incremento rispetto ai 128 della prima edizione e con una percentuale maggiore di
aziende estere. "Un dato incoraggiante e ancora in divenire - precisa Fabio Potestà, direttore
della Mediapoint & Communications srl, società organizzatrice dell'evento - che conferma la
dinamicità del tessuto imprenditoriale italiano, spesso per vocazione orientato all'export e
capace di generare profitti indipendentemente dalla congiuntura economica ancora difficile".
"Questi dati - ha aggiunto - ci confermano anche la validità della formula del GIC, l'unica
manifestazione italiana dedicata alle macchine, alle attrezzature, ai prodotti e alle tecnologie
per l'industria del calcestruzzo, la prefabbricazione e il ripristino delle strutture in cemento
armato, anche in zone sismiche".Questa edizione del GIC ha tra l'altro ottenuto ben 63
patrocini, fra cui oltre a quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tre concessi da
ministeri, rispettivamente del Lavoro, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo
Economico. L'offerta espositiva che tocca trasversalmente l'intero "universo" calcestruzzo,
verrà integrata quest'anno da due nuove aree tematiche: Conpavitexpo - Concrete Paving
Technologies Expo e Idrexpo - Italian Demolition & Recycling Expo. Conpavitexpo sarà
dedicata ai macchinari, alle tecnologie e ai prodotti chimici necessari per la realizzazione di
pavimentazioni in calcestruzzo, ai massetti, alle pavimentazioni aeroportuali e alla loro
manutenzione. Tema di Idrexpo saranno invece le macchine e le attrezzature per il taglio e la
demolizione e la decostruzione delle strutture in calcestruzzo, ma anche quelle necessarie per
la selezione, il riciclaggio e il trasporto degli inerti. "Alla luce della presenza al GIC - sottolinea
Potestà - dei più importanti player del settore. come Betonrossi, Buzzi Unical, Calcestruzzi e
Colabeton, ci aspettiamo che aumenti in modo proporzionale anche il numero degli espositori
che operano anche nel comparto delle macchine per la frantumazione, il riciclaggio e il
trasporto degli inerti, tenendo conto che l'inerte è un componente fondamentale del
prodotto". Anche questa seconda edizione del GIC affronterà numerosi temi nel suo
programma, organizzato in collaborazione con le più importanti associazioni del settore,
istituzioni e università. Aprirà la rassegna dei convegni, il giorno dell'inaugurazione, giovedì 8,
una Tavola Rotonda sul tema: '14 Agosto 2018: dal crollo del viadotto Polcevera di Genova
una svolta per le infrastrutture italiane?' con un approfondimento delle problematiche relative
alla manutenzione delle infrastrutture, alla luce dei tragici avvenimenti recenti. Fra gli
appuntamenti in calendario un convegno organizzato in collaborazione con Assobeton su 'Cosa
cambia per le strutture prefabbricate con le NTC 2018' e uno organizzato da Federbeton dal
titolo: 'Calcestruzzo per: muovere, produrre, educare e proteggere'. Grande attenzione infine
anche sul convegno organizzato in collaborazione con Confedilizia sabato 9 novembre, con la
partecipazione di figure professionali e istituzionali. Anche in occasione di questa seconda
edizione del GIC verrà organizzata una serata di gala per la consegna degli ICTA-Italian
Concrete Technology Awards, venerdì 9 novembre presso la Galleria Alberoni di Piacenza.
Condividi le tue opinioni su Il Foglio Testo
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Tornano a Piacenza le Giornate del Calcestruzzo 4 ottobre 2018 Condividi: Fai clic qui per
condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Facebook (Si
apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova
finestra) Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per
condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su WhatsApp
(Si apre in una nuova finestra) Roma, 4 ott. -(AdnKronos) - Si prepara un bilancio
promettente per la seconda edizione delle Giornate Italiane del Calcestruzzo/Italian Concrete
Days (GIC) che si terranno a Piacenza dall'8 al 10 novembre prossimi. Presentando la
rassegna gli organizzatori hanno posto l'accento sia sul numero degli espositori che su quello
dei patrocini ottenuti, oltre sulla ricchezza del programma del convegno. La mostra ha infatti
già superato la soglia dei 200 espositori in netto incremento rispetto ai 128 della prima
edizione e con una percentuale maggiore di aziende estere. "Un dato incoraggiante e ancora
in divenire - precisa Fabio Potestà, direttore della Mediapoint & Communications srl, società
organizzatrice dell'evento - che conferma la dinamicità del tessuto imprenditoriale italiano,
spesso per vocazione orientato all'export e capace di generare profitti indipendentemente
dalla congiuntura economica ancora difficile". "Questi dati - ha aggiunto - ci confermano
anche la validità della formula del GIC, l'unica manifestazione italiana dedicata alle macchine,
alle attrezzature, ai prodotti e alle tecnologie per l'industria del calcestruzzo, la
prefabbricazione e il ripristino delle strutture in cemento armato, anche in zone
sismiche".Questa edizione del GIC ha tra l'altro ottenuto ben 63 patrocini, fra cui oltre a
quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tre concessi da ministeri, rispettivamente del
Lavoro, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo Economico. L'offerta espositiva che
tocca trasversalmente l'intero "universo" calcestruzzo, verrà integrata quest'anno da due
nuove aree tematiche: Conpavitexpo - Concrete Paving Technologies Expo e Idrexpo - Italian
Demolition & Recycling Expo. Conpavitexpo sarà dedicata ai macchinari, alle tecnologie e ai
prodotti chimici necessari per la realizzazione di pavimentazioni in calcestruzzo, ai massetti,
alle pavimentazioni aeroportuali e alla loro manutenzione. Tema di Idrexpo saranno invece le
macchine e le attrezzature per il taglio e la demolizione e la decostruzione delle strutture in
calcestruzzo, ma anche quelle necessarie per la selezione, il riciclaggio e il trasporto degli
inerti. "Alla luce della presenza al GIC - sottolinea Potestà - dei più importanti player del
settore. come Betonrossi, Buzzi Unical, Calcestruzzi e Colabeton, ci aspettiamo che aumenti in
modo proporzionale anche il numero degli espositori che operano anche nel comparto delle
macchine per la frantumazione, il riciclaggio e il trasporto degli inerti, tenendo conto che
l'inerte è un componente fondamentale del prodotto". Anche questa seconda edizione del GIC
affronterà numerosi temi nel suo programma, organizzato in collaborazione con le più
importanti associazioni del settore, istituzioni e università. Aprirà la rassegna dei convegni, il
giorno dell'inaugurazione, giovedì 8, una Tavola Rotonda sul tema: '14 Agosto 2018: dal
crollo del viadotto Polcevera di Genova una svolta per le infrastrutture italiane?' con un
approfondimento delle problematiche relative alla manutenzione delle infrastrutture, alla luce
dei tragici avvenimenti recenti. Fra gli appuntamenti in calendario un convegno organizzato in
collaborazione con Assobeton su 'Cosa cambia per le strutture prefabbricate con le NTC 2018'
e uno organizzato da Federbeton dal titolo: 'Calcestruzzo per: muovere, produrre, educare e
proteggere'. Grande attenzione infine anche sul convegno organizzato in collaborazione con
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Confedilizia sabato 9 novembre, con la partecipazione di figure professionali e istituzionali.
Anche in occasione di questa seconda edizione del GIC verrà organizzata una serata di gala
per la consegna degli ICTA-Italian Concrete Technology Awards, venerdì 9 novembre presso
la Galleria Alberoni di Piacenza. Navigazione articoli
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La seconda edizione delle Giornate del Calcestruzzo, focus sulle infrastrutture di Redazione 04 ottobre 2018 - 13:35 Piacenza Dall'8 al 10 novembre Piacenza Expo ospiterà la seconda
edizione del Gic - Giornate Italiane del Calcestruzzo, dedicata alle macchine, alle attrezzature,
ai prodotti e alle tecnologie per l'industria del calcestruzzo, la prefabbricazione e il ripristino
delle strutture in calcestruzzo armato, anche in zone sismiche. Dopo la prima edizione di due
anni fa, la fiera assume un significato particolare dopo il crollo del ponte di Genova dell'agosto
scorso. I riflettori saranno infatti puntati sul tema della costruzione e manutenzione delle
infrastrutture pubbliche come i ponti. La manifestazione sarà infatti aperta da una tavola
rotonda sul tema: "14 agosto 2018: dal crollo del viadotto Polcevera di Genova una svolta per
le infrastrutture italiane?". La presentazione del Gic si è tenuta a Piacenza Expo in pieno
fermento per lo svolgimento di Geofluid. Fabio Potestà organizzatore della manifestazione ha
infatti sottolineato: "Come dimostra il Geofluid e i suoi numeri record per fare una grande
fiera non serve una fiera grande. Spero che anche il Gic possa avere lo stesso percorso di
crescita". "Abbiamo raggiunto 63 prestigiosi patrocini per una manifestazione fieristica
fortemente specializzata, che non è di proprietà dell'organizzatore perchè a decidere il suo
successo è il mercato". "L'attenzione di quest'anno sul Gic è condizionata - ha aggiunto - da
quanto è accaduto a Genova con il crollo di uno dei ponti Morandi. Anche il numero dei
contatti commerciali degli operatori del settore costruzioni si è moltiplicato dopo quei fatti.
Uno degli appelli che faremo in fiera è che all'Italia serve un cambio dell'approccio nei
confronti della cosa pubblica e dei suoi beni come le infrastrutture. E la materia prima delle
nostre infrastrutture è il calcestruzzo". "Incentivare una maggiore attenzione - ha proseguito
Potestà - non solo verso le strutture e gli edifici pubblici, ma anche verso le costruzioni private
è fondamentale da parte dello Stato". E poi è seguita una riflessione sulla carenza di
investimenti pubblici per la realizzazione di grandi opere che caratterizza da anni il nostro
paese. "In termini di fatturato le imprese francesi di costruzioni - ha fatto notare - sono le
prime in Europa, purtroppo l'Italia non figura più tra i primi posti, soprattutto perché nel
nostro paese non si fanno grandi opere. Anche in tema di edilizia residenziale il mercato
nazionale è particolarmente polverizzato senza una pianificazione: per affrontare questo tema
abbiamo invitato Confedilizia con un convegno di alto livello". Soddisfazione per la seconda
edizione del Gic è stata espressa da Sergio Copelli, direttore di Piacenza Expo, che ha
rilevato: "Una fiera altamente specializzata in un quartiere espositivo di dimensioni ottimali,
insieme a un partner organizzativo di qualità è la ricetta ottimale che troviamo nel Gic". Alla
conferenza è intervenuto tra gli altri, Massimiliano Pescosolido, segretario di Atecap,
l'associazione produttori di calcestruzzo preconfezionato: "Porteremo una conferenza sui temi
della produzione in calcestruzzo, e soprattutto della sicurezza, un'esigenza sempre più sentita
da parte delle persone dopo il crollo di Genova. Racconteremo l'utilizzo di questo materiale
nella vita comune per far capire le caratteristiche di qualità. Mettiamo a disposizione della
collettività l'affidabilità, la sicurezza e la sostenibilità delle opere in calcestruzzo". Leggi anche

GIC - GIORNATE ITALIANE DEL CALCESTRUZZO WEB - Rassegna Stampa 05/10/2018

23

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

La seconda edizione delle Giornate del Calcestruzzo, focus sulle
infrastrutture

04/10/2018 16:44
Sito Web

sestonotizie.it

Tornano a Piacenza le Giornate del Calcestruzzo Roma, 4 ott. -(AdnKronos) - Si prepara un
bilancio promettente per la seconda edizione delle Giornate Italiane del Calcestruzzo/Italian
Concrete Days (GIC) che si terranno a Piacenza dall'8 al 10 novembre prossimi. Presentando
la rassegna gli organizzatori hanno posto l'accento sia sul numero degli espositori che su
quello dei patrocini ottenuti, oltre sulla ricchezza del programma del convegno. La mostra ha
infatti già superato la soglia dei 200 espositori in netto incremento rispetto ai 128 della prima
edizione e con una percentuale maggiore di aziende estere. "Un dato incoraggiante e ancora
in divenire - precisa Fabio Potestà, direttore della Mediapoint & Communications srl, società
organizzatrice dell'evento - che conferma la dinamicità del tessuto imprenditoriale italiano,
spesso per vocazione orientato all'export e capace di generare profitti indipendentemente
dalla congiuntura economica ancora difficile".
"Questi dati - ha aggiunto - ci confermano anche la validità della formula del GIC, l'unica
manifestazione italiana dedicata alle macchine, alle attrezzature, ai prodotti e alle tecnologie
per l'industria del calcestruzzo, la prefabbricazione e il ripristino delle strutture in cemento
armato, anche in zone sismiche".Questa edizione del GIC ha tra l'altro ottenuto ben 63
patrocini, fra cui oltre a quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tre concessi da
ministeri, rispettivamente del Lavoro, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo
Economico.
L'offerta espositiva che tocca trasversalmente l'intero "universo" calcestruzzo, verrà integrata
quest'anno da due nuove aree tematiche: Conpavitexpo - Concrete Paving Technologies Expo
e Idrexpo - Italian Demolition & Recycling Expo. Conpavitexpo sarà dedicata ai macchinari,
alle tecnologie e ai prodotti chimici necessari per la realizzazione di pavimentazioni in
calcestruzzo, ai massetti, alle pavimentazioni aeroportuali e alla loro manutenzione. Tema di
Idrexpo saranno invece le macchine e le attrezzature per il taglio e la demolizione e la
decostruzione delle strutture in calcestruzzo, ma anche quelle necessarie per la selezione, il
riciclaggio e il trasporto degli inerti.
"Alla luce della presenza al GIC - sottolinea Potestà - dei più importanti player del settore.
come Betonrossi, Buzzi Unical, Calcestruzzi e Colabeton, ci aspettiamo che aumenti in modo
proporzionale anche il numero degli espositori che operano anche nel comparto delle
macchine per la frantumazione, il riciclaggio e il trasporto degli inerti, tenendo conto che
l'inerte è un componente fondamentale del prodotto".
Anche questa seconda edizione del GIC affronterà numerosi temi nel suo programma,
organizzato in collaborazione con le più importanti associazioni del settore, istituzioni e
università. Aprirà la rassegna dei convegni, il giorno dell'inaugurazione, giovedì 8, una Tavola
Rotonda sul tema: '14 Agosto 2018: dal crollo del viadotto Polcevera di Genova una svolta per
le infrastrutture italiane?' con un approfondimento delle problematiche relative alla
manutenzione delle infrastrutture, alla luce dei tragici avvenimenti recenti.
Fra gli appuntamenti in calendario un convegno organizzato in collaborazione con Assobeton
su 'Cosa cambia per le strutture prefabbricate con le NTC 2018' e uno organizzato da
Federbeton dal titolo: 'Calcestruzzo per: muovere, produrre, educare e proteggere'. Grande
attenzione infine anche sul convegno organizzato in collaborazione con Confedilizia sabato 9
novembre, con la partecipazione di figure professionali e istituzionali. Anche in occasione di
questa seconda edizione del GIC verrà organizzata una serata di gala per la consegna degli
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ICTA-Italian Concrete Technology Awards, venerdì 9 novembre presso la Galleria Alberoni di
Piacenza.
Autore: Adnkronos
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TORNANO A PIACENZA LE GIORNATE DEL CALCESTRUZZO Roma, 4 ott. -(AdnKronos) - Si
prepara un bilancio promettente per la seconda edizione delle Giornate Italiane del
Calcestruzzo/Italian Concrete Days (GIC) che si terranno a Piacenza dall'8 al 10 novembre
prossimi. Presentando la rassegna gli organizzatori hanno posto l'accento sia sul numero degli
espositori che su quello dei patrocini ottenuti, oltre sulla ricchezza del programma del
convegno. La mostra ha infatti già superato la soglia dei 200 espositori in netto incremento
rispetto ai 128 della prima edizione e con una percentuale maggiore di aziende estere. "Un
dato incoraggiante e ancora in divenire - precisa Fabio Potestà, direttore della Mediapoint &
Communications srl, società organizzatrice dell'evento - che conferma la dinamicità del
tessuto imprenditoriale italiano, spesso per vocazione orientato all'export e capace di
generare profitti indipendentemente dalla congiuntura economica ancora difficile".
"Questi dati - ha aggiunto - ci confermano anche la validità della formula del GIC, l'unica
manifestazione italiana dedicata alle macchine, alle attrezzature, ai prodotti e alle tecnologie
per l'industria del calcestruzzo, la prefabbricazione e il ripristino delle strutture in cemento
armato, anche in zone sismiche".Questa edizione del GIC ha tra l'altro ottenuto ben 63
patrocini, fra cui oltre a quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tre concessi da
ministeri, rispettivamente del Lavoro, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo
Economico.
L'offerta espositiva che tocca trasversalmente l'intero "universo" calcestruzzo, verrà integrata
quest'anno da due nuove aree tematiche: Conpavitexpo - Concrete Paving Technologies Expo
e Idrexpo - Italian Demolition & Recycling Expo. Conpavitexpo sarà dedicata ai macchinari,
alle tecnologie e ai prodotti chimici necessari per la realizzazione di pavimentazioni in
calcestruzzo, ai massetti, alle pavimentazioni aeroportuali e alla loro manutenzione. Tema di
Idrexpo saranno invece le macchine e le attrezzature per il taglio e la demolizione e la
decostruzione delle strutture in calcestruzzo, ma anche quelle necessarie per la selezione, il
riciclaggio e il trasporto degli inerti.
"Alla luce della presenza al GIC - sottolinea Potestà - dei più importanti player del settore.
come Betonrossi, Buzzi Unical, Calcestruzzi e Colabeton, ci aspettiamo che aumenti in modo
proporzionale anche il numero degli espositori che operano anche nel comparto delle
macchine per la frantumazione, il riciclaggio e il trasporto degli inerti, tenendo conto che
l'inerte è un componente fondamentale del prodotto".
Anche questa seconda edizione del GIC affronterà numerosi temi nel suo programma,
organizzato in collaborazione con le più importanti associazioni del settore, istituzioni e
università. Aprirà la rassegna dei convegni, il giorno dell'inaugurazione, giovedì 8, una Tavola
Rotonda sul tema: '14 Agosto 2018: dal crollo del viadotto Polcevera di Genova una svolta per
le infrastrutture italiane?' con un approfondimento delle problematiche relative alla
manutenzione delle infrastrutture, alla luce dei tragici avvenimenti recenti.
Fra gli appuntamenti in calendario un convegno organizzato in collaborazione con Assobeton
su 'Cosa cambia per le strutture prefabbricate con le NTC 2018' e uno organizzato da
Federbeton dal titolo: 'Calcestruzzo per: muovere, produrre, educare e proteggere'. Grande
attenzione infine anche sul convegno organizzato in collaborazione con Confedilizia sabato 9
novembre, con la partecipazione di figure professionali e istituzionali. Anche in occasione di
questa seconda edizione del GIC verrà organizzata una serata di gala per la consegna degli
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ICTA-Italian Concrete Technology Awards, venerdì 9 novembre presso la Galleria Alberoni di
Piacenza.
Autore: Adnkronos
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Tornano a Piacenza le Giornate del Calcestruzzo Roma, 4 ott. -(AdnKronos) - Si prepara un
bilancio promettente per la seconda edizione delle Giornate Italiane del Calcestruzzo/Italian
Concrete Days (GIC) che si terranno a Piacenza dall'8 al 10 novembre prossimi. Presentando
la rassegna gli organizzatori hanno posto l'accento sia sul numero degli espositori che su
quello dei patrocini ottenuti, oltre sulla ricchezza del programma del convegno. La mostra ha
infatti già superato la soglia dei 200 espositori in netto incremento rispetto ai 128 della prima
edizione e con una percentuale maggiore di aziende estere. "Un dato incoraggiante e ancora
in divenire - precisa Fabio Potestà, direttore della Mediapoint & Communications srl, società
organizzatrice dell'evento - che conferma la dinamicità del tessuto imprenditoriale italiano,
spesso per vocazione orientato all'export e capace di generare profitti indipendentemente
dalla congiuntura economica ancora difficile". "Questi dati - ha aggiunto - ci confermano
anche la validità della formula del GIC, l'unica manifestazione italiana dedicata alle macchine,
alle attrezzature, ai prodotti e alle tecnologie per l'industria del calcestruzzo, la
prefabbricazione e il ripristino delle strutture in cemento armato, anche in zone
sismiche".Questa edizione del GIC ha tra l'altro ottenuto ben 63 patrocini, fra cui oltre a
quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tre concessi da ministeri, rispettivamente del
Lavoro, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo Economico. L'offerta espositiva che
tocca trasversalmente l'intero "universo" calcestruzzo, verrà integrata quest'anno da due
nuove aree tematiche: Conpavitexpo - Concrete Paving Technologies Expo e Idrexpo - Italian
Demolition & Recycling Expo. Conpavitexpo sarà dedicata ai macchinari, alle tecnologie e ai
prodotti chimici necessari per la realizzazione di pavimentazioni in calcestruzzo, ai massetti,
alle pavimentazioni aeroportuali e alla loro manutenzione. Tema di Idrexpo saranno invece le
macchine e le attrezzature per il taglio e la demolizione e la decostruzione delle strutture in
calcestruzzo, ma anche quelle necessarie per la selezione, il riciclaggio e il trasporto degli
inerti. "Alla luce della presenza al GIC - sottolinea Potestà - dei più importanti player del
settore. come Betonrossi, Buzzi Unical, Calcestruzzi e Colabeton, ci aspettiamo che aumenti in
modo proporzionale anche il numero degli espositori che operano anche nel comparto delle
macchine per la frantumazione, il riciclaggio e il trasporto degli inerti, tenendo conto che
l'inerte è un componente fondamentale del prodotto". Anche questa seconda edizione del GIC
affronterà numerosi temi nel suo programma, organizzato in collaborazione con le più
importanti associazioni del settore, istituzioni e università. Aprirà la rassegna dei convegni, il
giorno dell'inaugurazione, giovedì 8, una Tavola Rotonda sul tema: '14 Agosto 2018: dal
crollo del viadotto Polcevera di Genova una svolta per le infrastrutture italiane?' con un
approfondimento delle problematiche relative alla manutenzione delle infrastrutture, alla luce
dei tragici avvenimenti recenti. Fra gli appuntamenti in calendario un convegno organizzato in
collaborazione con Assobeton su 'Cosa cambia per le strutture prefabbricate con le NTC 2018'
e uno organizzato da Federbeton dal titolo: 'Calcestruzzo per: muovere, produrre, educare e
proteggere'. Grande attenzione infine anche sul convegno organizzato in collaborazione con
Confedilizia sabato 9 novembre, con la partecipazione di figure professionali e istituzionali.
Anche in occasione di questa seconda edizione del GIC verrà organizzata una serata di gala
per la consegna degli ICTA-Italian Concrete Technology Awards, venerdì 9 novembre presso
la Galleria Alberoni di Piacenza.
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