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SUPERATI I 100 ESPOSITORI CONFERMATI  

ALLA PIPELINE & GAS EXPO 2022  
 

AUMENTANO LE ADESIONI ALLA 2ª EDIZIONE DELLA FIERA 
DEL “MID STREAM” E DELLA ”UTILITY CONSTRUCTION” DI PIACENZA 

 
 
Sono in costante crescita le adesioni alla 2ª edizione della PIPELINE & GAS EXPO, e ciò a conferma 
del notevole interesse destato da questa mostra-convegno, l’unica - anche a livello europeo -  
specificamente dedicata alle aziende che progettano, costruiscono e si occupano della 
manutenzione e della gestione di gasdotti, metanodotti, oleodotti, ma anche di reti distributive di 
gas e acqua, comparti di vitale importanza per lo sviluppo di qualunque nazione. 
 
Il forte interesse per la mostra-convegno piacentina, non è solo determinato dalla strategica 
importanza delle tematiche legate agli approvvigionamenti energetici del nostro Paese e dal ruolo 
essenziale svolto dal gas in uno scenario sempre più condizionato da quanto stabilito dal recente 
incontro di Glasgow in merito alla protezione dell’ambiente, ma anche a seguito della crescente 
domanda di soluzioni tecnologicamente avanzate per garantire un’ottimale funzionalità e la 
massima sicurezza delle reti distributive presenti in Italia, domanda proveniente da quegli stessi 
operatori qualificati che ci hanno richiesto di organizzare la manifestazione. 
 
“Le reti infrastrutturali per la trasmissione e la distribuzione del gas (e degli idrocarburi in genere) 
sono estremamente sicure in Italia, e ciò per l’alto livello di specializzazione e il conseguente 
apprezzamento che le aziende italiane del comparto godono anche a livello internazionale” afferma 
il Dr Fabio Potestà, Organizzatore dell’evento piacentino “ma quanto drammaticamente accaduto 
nei giorni scorsi in Sicilia, dimostra che vi è sempre un margine di miglioramento in tema di sicurezza 
e prevenzione, e ciò per tutelare al massimo sia la collettività che il territorio, che – in Italia – ha 
molte più problematiche che altrove sia dal punto di vista idrogeologico che sismico.” 
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“Ulteriore motivo d’interesse per la PIPELINE & GAS EXPO è la contemporanea organizzazione in un 
padiglione adiacente del quartiere fieristico di Piacenza Expo, dell’edizione inaugurale 
dell’HYDROGEN EXPO, che costituisce la prima mostra-convegno italiana dedicata specificamente 
alle macchine, attrezzature e tecnologie per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto e lo 
sfruttamento dell'idrogeno.” 
 
“Vi sono, infatti, fortissime sinergie fra i due comparti, e la prossimità dei due eventi che 
reciprocheranno sia l’ingresso principale che i rispettivi visitatori, ne aumenterà certamente 
l’afflusso di operatori qualificati provenienti anche dall’estero. Siamo, infatti, certi che la nuova data                   
tardo-primaverile” prosegue il Direttore della Mediapoint “e l’intenso piano di vaccinazioni attuato 
nella maggior parte dei Paesi europei (e non solo) garantiranno una più libera circolazione degli 
operatori esteri che potranno anche abbinare alla loro visita alle nostre due manifestazioni un 
eventuale soggiorno in Italia, che per la ricchezza anche sul piano storico, paesaggistico e culturale, 
ha certamente maggiore “appeal” rispetto a molte altre locations situate oltralpe.” 
 
“All’inizio del nuovo anno, saranno disponibili sia sul sito www.pgexpo.eu che su           
www.hydrogen-expo.it i programmi dei numerosi convegni che verranno organizzati anche in 
collaborazione con le principali associazioni di categoria italiane ed estere dei rispettivi comparti, 
convegni i cui relatori saranno anche importanti personalità del mondo scientifico e imprenditoriale 
ma anche rappresentanti della sfera politica e istituzionale.”  
 
“E’, infatti, caratteristica di tutte le manifestazioni organizzate dalla Mediapoint & Exhibitions” 
conclude Potestà “costruire i nostri eventi insieme a tutti gli operatori presenti sul mercato, e ciò 
con la finalità di poter far diventare in breve tempo le nostre fiere degli imperdibili appuntamenti 
biennali anche per le aziende estere, un obiettivo che a Piacenza Expo abbiamo già raggiunto con il 
GEOFLUID (vedasi www.geofluid.it), il GIS-GIORNATE ITALIANE DEL SOLLEVAMENTO                       
(vedasi www.gisexpo.it) e il GIC-GIORNATE ITALIANE DEL CALCESTRUZZO (vedasi www.gic-expo.it). 
 
Per qualsiasi approfondimento, visitate www.pgexpo.eu. 
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