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ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.

I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:

A. Ist i tuzioni : tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione editoriale

IMMEDIAPRESS/AUMENTANO LE ADESIONI ALLA PRIMA FIERA VIRTUALE ITALIANA
DEDICATA ALLA FILIERA DEL CALCESTRUZZO

(Genova, 17 marzo 2021)(Imm/GIC) - Aprirà i battenti il 24 Marzo prossimo il

GIC ONLINE 2021, edizione virtuale degli ITALIAN CONCRETE DAYS, l' unica

mostra-convegno in Italia dedicata alla filiera del calcestruzzo. Per le note

questioni sanitarie, il DPCM del 24 Ottobre scorso non ha consentito lo

svolgimento del GIC 2020 che avrebbe dovuto aprire i battenti solo 5 giorni

dopo presso il quartiere fieristico di Piacenza Expo, impedendo di fatto ai

160 espositori di presentare le loro più recenti realizzazioni tecnico-

commerciali. ''Per questa ragione, ma anche a causa del perdurare dell'

emergenza sanitaria'' precisa Fabio Potestà, organizzatore del GIC ''abbiamo

deciso di organizzare la versione online del nostro evento, offrendo la

possibilità di partecipare alla mostra virtuale anche alle aziende che non

avevano aderito al GIC 2020''. ''Il GIC ONLINE 2021 è la prima manifestazione

fieristica virtuale dedicata allo specifico comparto anche a livello

internazionale, e costituisce per noi della Mediapoint & Exhibitions una prima

esperienza per agevolare utili contatti commerciali anche con gli operatori

esteri, impossibilitati più di altri agli spostamenti in Italia dove - con molta

probabilità - non si potranno svolgere fiere in presenza fino al Settembre prossimo.'' ''La decisione di organizzare il

GIC ONLINE 2021 è stata anche rafforzata dalle buone prospettive di sviluppo in Italia per il comparto delle

infrastrutture i cui investimenti pubblici - come sappiamo - sono stati in passato inadeguati anche solo per garantire

(come abbiamo tragicamente sperimentato con il crollo del Ponte Morandi) la sicurezza della popolazione. Non vi è

dubbio, inoltre, che i cospicui stanziamenti promessi dalla Comunità Europea e le agevolazioni fiscali previste per le

ristrutturazioni e l' adeguamento sismico degli immobili, avranno una benefica influenza sul mercato domestico

almeno per il prossimo triennio, un fatto questo che sta facendo aumentare l' interesse per il nostro Paese anche da

parte di numerose imprese estere del comparto.'' ''Poiché sono molti anni che promuoviamo l' evento GIC-

GIORNATE ITALIANE DEL CALCESTRUZZO/ITALIAN CONCRETE DAYS anche a livello internazionale, partecipando

con un nostro stand alle principali manifestazioni del settore,'' prosegue Potestà ''abbiamo un ampio database di

imprese sia italiane che estere che stiamo già invitando a visitare il GIC ONLINE 2021, evento al quale partecipano

con un loro stand virtuale anche alcune importanti Associazioni italiane ed estere del filiera del calcestruzzo.'' ''Al

GIC ONLINE 2021 hanno già aderito circa 200 aziende (tra italiane ed estere) a conferma del grande interesse per

questa nuova piattaforma di business, e la manifestazione virtuale resterà aperta dal 24 al 31 Marzo; qualora

vedessimo che il numero di visitatori fosse particolarmente elevato e/o le aziende partecipanti ce lo richiedessero,''

conclude Potestà ''potremmo estendere la data di apertura anche nei mesi a venire''. Immediapress è un servizio di

diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall' ente che lo emette. L' Adnkronos e

Immediapress non sono

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=B230C160FC91C1B081FA4C4B86B4D60456B81ED0C75A4E90F374E64950521971
http://www.volocom.it/
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responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.
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ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
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

Aumentano le adesioni alla prima fiera virtuale italiana dedicata alla filiera del
calcestruzzo

Aprirà i battenti il 24 Marzo prossimo il GIC ONLINE 2021, edizione virtuale

degli ITALIAN CONCRETE DAYS, l' unica mostra-convegno in Italia dedicata

alla filiera del calcestruzzo. Per le note questioni sanitarie, il DPCM del 24

Ottobre scorso non ha consentito lo svolgimento del GIC 2020 che avrebbe

dovuto aprire i battenti solo 5 giorni dopo presso il quartiere fieristico di

Piacenza Expo, impedendo di fatto ai 160 espositori di presentare le loro più

recenti realizzazioni tecnico-commerciali. "Per questa ragione, ma anche a

causa del perdurare dell' emergenza sanitaria" precisa Fabio Potestà,

organizzatore del GIC "abbiamo deciso di organizzare la versione online del

nostro evento, offrendo la possibilità di partecipare alla mostra virtuale

anche alle aziende che non avevano aderito al GIC 2020". "Il GIC ONLINE

2021 è la prima manifestazione fieristica virtuale dedicata allo specifico

comparto anche a livello internazionale, e costituisce per noi della

Mediapoint & Exhibitions una prima esperienza per agevolare utili contatti

commerciali anche con gli operatori esteri, impossibilitati più di altri agli

spostamenti in Italia dove - con molta probabilità - non si potranno svolgere

fiere in presenza fino al Settembre prossimo." "La decisione di organizzare il GIC ONLINE 2021 è stata anche

rafforzata dalle buone prospettive di sviluppo in Italia per il comparto delle infrastrutture i cui investimenti pubblici -

come sappiamo - sono stati in passato inadeguati anche solo per garantire (come abbiamo tragicamente

sperimentato con il crollo del Ponte Morandi) la sicurezza della popolazione. Non vi è dubbio, inoltre, che i cospicui

stanziamenti promessi dalla Comunità Europea e le agevolazioni fiscali previste per le ristrutturazioni e l'

adeguamento sismico degli immobili, avranno una benefica influenza sul mercato domestico almeno per il prossimo

triennio, un fatto questo che sta facendo aumentare l' interesse per il nostro Paese anche da parte di numerose

imprese estere del comparto." "Poiché sono molti anni che promuoviamo l' evento GIC-GIORNATE ITALIANE DEL

CALCESTRUZZO/ITALIAN CONCRETE DAYS anche a livello internazionale, partecipando con un nostro stand alle

principali manifestazioni del settore," prosegue Potestà "abbiamo un ampio database di imprese sia italiane che

estere che stiamo già invitando a visitare il GIC ONLINE 2021, evento al quale partecipano con un loro stand virtuale

anche alcune importanti Associazioni italiane ed estere del filiera del calcestruzzo." "Al GIC ONLINE 2021 hanno già

aderito circa 200 aziende (tra italiane ed estere) a conferma del grande interesse per questa nuova piattaforma di

business, e la manifestazione virtuale resterà aperta dal 24 al 31 Marzo; qualora vedessimo che il numero di

visitatori fosse particolarmente elevato e/o le aziende partecipanti ce lo richiedessero," conclude Potestà

"potremmo estendere la data di apertura anche nei mesi a venire". Per informazioni: www.gic-online.it Segreteria

Organizzativa: Mediapoint & Exhibitions srl Tel +39 010 5704948 Fax +39 010 5530088 E-mail: info@mediapointsrl.it

www.

https://www.adnkronos.com/aumentano-le-adesioni-alla-prima-fiera-virtuale-italiana-dedicata-alla-filiera-del-calcestruzzo_5JECcllOCvIcOmUshHupxF
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / liberoQuotidiano.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

Aumentano le adesioni alla prima fiera virtuale italiana dedicata alla filiera del
calcestruzzo

Giorgio Carbone

17 marzo 2021 a a a (Genova, 17 marzo 2021) - Aprirà i battenti il 24 Marzo

prossimo il GIC ONLINE 2021, edizione virtuale degli ITALIAN CONCRETE

DAYS, l' unica mostra-convegno in Italia dedicata alla filiera del calcestruzzo.

Per le note questioni sanitarie, il DPCM del 24 Ottobre scorso non ha

consentito lo svolgimento del GIC 2020 che avrebbe dovuto aprire i battenti

solo 5 giorni dopo presso il quartiere fieristico di Piacenza Expo, impedendo

di fatto ai 160 espositori di presentare le loro più recenti realizzazioni

tecnico-commerciali. 'Per questa ragione, ma anche a causa del perdurare

dell' emergenza sanitaria' precisa Fabio Potestà, organizzatore del GIC

'abbiamo deciso di organizzare la versione online del nostro evento, offrendo

la possibilità di partecipare alla mostra virtuale anche alle aziende che non

avevano aderito al GIC 2020'. 'Il GIC ONLINE 2021 è la prima manifestazione

fieristica virtuale dedicata allo specifico comparto anche a livello

internazionale, e costituisce per noi della Mediapoint & Exhibitions una prima

esperienza per agevolare utili contatti commerciali anche con gli operatori

esteri, impossibilitati più di altri agli spostamenti in Italia dove - con molta

probabilità - non si potranno svolgere fiere in presenza fino al Settembre prossimo.' 'La decisione di organizzare il

GIC ONLINE 2021 è stata anche rafforzata dalle buone prospettive di sviluppo in Italia per il comparto delle

infrastrutture i cui investimenti pubblici - come sappiamo - sono stati in passato inadeguati anche solo per garantire

(come abbiamo tragicamente sperimentato con il crollo del Ponte Morandi) la sicurezza della popolazione. Non vi è

dubbio, inoltre, che i cospicui stanziamenti promessi dalla Comunità Europea e le agevolazioni fiscali previste per le

ristrutturazioni e l' adeguamento sismico degli immobili, avranno una benefica influenza sul mercato domestico

almeno per il prossimo triennio, un fatto questo che sta facendo aumentare l' interesse per il nostro Paese anche da

parte di numerose imprese estere del comparto.' 'Poiché sono molti anni che promuoviamo l' evento GIC-GIORNATE

ITALIANE DEL CALCESTRUZZO/ITALIAN CONCRETE DAYS anche a livello internazionale, partecipando con un

nostro stand alle principali manifestazioni del settore,' prosegue Potestà 'abbiamo un ampio database di imprese sia

italiane che estere che stiamo già invitando a visitare il GIC ONLINE 2021, evento al quale partecipano con un loro

stand virtuale anche alcune importanti Associazioni italiane ed estere del filiera del calcestruzzo.' 'Al GIC ONLINE

2021 hanno già aderito circa 200 aziende (tra italiane ed estere) a conferma del grande interesse per questa nuova

piattaforma di business, e la manifestazione virtuale resterà aperta dal 24 al 31 Marzo; qualora vedessimo che il

numero di visitatori fosse particolarmente elevato e/o le aziende partecipanti ce lo richiedessero,' conclude Potestà

'potremmo estendere la data di apertura anche nei mesi a venire'. Per informazioni: Segreteria Organizzativa:

Mediapoint & Exhibitions srl Tel +39 010 5704948 Fax +39

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/26569925/aumentano-le-adesioni-alla-prima-fiera-virtuale-italiana-dedicata-alla-filiera-del-calcestruzzo.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / TrendOnline
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

Aumentano le adesioni alla prima fiera virtuale italiana dedicata alla filiera del
calcestruzzo

(Genova, 17 marzo 2021) - Aprirà i battenti il 24 Marzo prossimo il GIC

ONLINE 2021, edizione virtuale degli ITALIAN CONCRETE DAYS, l' unica

mostra-convegno in Italia dedicata alla filiera del calcestruzzo. Per le note

questioni sanitarie, il DPCM del 24 Ottobre scorso non ha consentito lo

svolgimento del GIC 2020 che avrebbe dovuto aprire i battenti solo 5 giorni

dopo presso il quartiere fieristico di Piacenza Expo, impedendo di fatto ai

160 espositori di presentare le loro più recenti realizzazioni tecnico-

commerciali. 'Per questa ragione, ma anche a causa del perdurare dell'

emergenza sanitaria' precisa Fabio Potestà, organizzatore del GIC 'abbiamo

deciso di organizzare la versione online del nostro evento, offrendo la

possibilità di partecipare alla mostra virtuale anche alle aziende che non

avevano aderito al GIC 2020'. 'Il GIC ONLINE 2021 è la prima manifestazione

fieristica virtuale dedicata allo specifico comparto anche a livello

internazionale, e costituisce per noi della Mediapoint & Exhibitions una prima

esperienza per agevolare utili contatti commerciali anche con gli operatori

esteri, impossibilitati più di altri agli spostamenti in Italia dove - con molta

probabilità - non si potranno svolgere fiere in presenza fino al Settembre prossimo.' 'La decisione di organizzare il

GIC ONLINE 2021 è stata anche rafforzata dalle buone prospettive di sviluppo in Italia per il comparto delle

infrastrutture i cui investimenti pubblici - come sappiamo - sono stati in passato inadeguati anche solo per garantire

(come abbiamo tragicamente sperimentato con il crollo del Ponte Morandi) la sicurezza della popolazione. Non vi è

dubbio, inoltre, che i cospicui stanziamenti promessi dalla Comunità Europea e le agevolazioni fiscali previste per le

ristrutturazioni e l' adeguamento sismico degli immobili, avranno una benefica influenza sul mercato domestico

almeno per il prossimo triennio, un fatto questo che sta facendo aumentare l' interesse per il nostro Paese anche da

parte di numerose imprese estere del comparto.' 'Poiché sono molti anni che promuoviamo l' evento GIC-GIORNATE

ITALIANE DEL CALCESTRUZZO/ITALIAN CONCRETE DAYS anche a livello internazionale, partecipando con un

nostro stand alle principali manifestazioni del settore,' prosegue Potestà 'abbiamo un ampio database di imprese sia

italiane che estere che stiamo già invitando a visitare il GIC ONLINE 2021, evento al quale partecipano con un loro

stand virtuale anche alcune importanti Associazioni italiane ed estere del filiera del calcestruzzo.' 'Al GIC ONLINE

2021 hanno già aderito circa 200 aziende (tra italiane ed estere) a conferma del grande interesse per questa nuova

piattaforma di business, e la manifestazione virtuale resterà aperta dal 24 al 31 Marzo; qualora vedessimo che il

numero di visitatori fosse particolarmente elevato e/o le aziende partecipanti ce lo richiedessero,' conclude Potestà

'potremmo estendere la data di apertura anche nei mesi a venire'. Per informazioni: www.gic-online.it Segreteria

Organizzativa: Mediapoint & Exhibitions srl Tel +39 010 5704948 Fax +39 010 5530088 E-mail: info@mediapointsrl.it

www.

https://www.trend-online.com/adncomunicati/aumentano-le-adesioni-alla-prima-fiera-virtuale-italiana-dedicata-alla-filiera-del-calcestruzzo/
http://www.volocom.it/
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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

Aumentano le adesioni alla prima fiera virtuale italiana dedicata alla filiera del
calcestruzzo

(Genova, 17 marzo 2021) - Aprirà i battenti il 24 Marzo prossimo il GIC

ONLINE 2021, edizione virtuale degli ITALIAN CONCRETE DAYS, l' unica

mostra-convegno in Italia dedicata alla filiera del calcestruzzo. Per le note

questioni sanitarie, il DPCM del 24 Ottobre scorso non ha consentito lo

svolgimento del GIC 2020 che avrebbe dovuto aprire i battenti solo 5 giorni

dopo presso il quartiere fieristico di Piacenza Expo, impedendo di fatto ai

160 espositori di presentare le loro più recenti realizzazioni tecnico-

commerciali. "Per questa ragione, ma anche a causa del perdurare dell'

emergenza sanitaria" precisa Fabio Potestà, organizzatore del GIC "abbiamo

deciso di organizzare la versione online del nostro evento, offrendo la

possibilità di partecipare alla mostra virtuale anche alle aziende che non

avevano aderito al GIC 2020". "Il GIC ONLINE 2021 è la prima manifestazione

fieristica virtuale dedicata allo specifico comparto anche a livello

internazionale, e costituisce per noi della Mediapoint & Exhibitions una prima

esperienza per agevolare utili contatti commerciali anche con gli operatori

esteri, impossibilitati più di altri agli spostamenti in Italia dove - con molta

probabilità - non si potranno svolgere fiere in presenza fino al Settembre prossimo." "La decisione di organizzare il

GIC ONLINE 2021 è stata anche rafforzata dalle buone prospettive di sviluppo in Italia per il comparto delle

infrastrutture i cui investimenti pubblici - come sappiamo - sono stati in passato inadeguati anche solo per garantire

(come abbiamo tragicamente sperimentato con il crollo del Ponte Morandi) la sicurezza della popolazione. Non vi è

dubbio, inoltre, che i cospicui stanziamenti promessi dalla Comunità Europea e le agevolazioni fiscali previste per le

ristrutturazioni e l' adeguamento sismico degli immobili, avranno una benefica influenza sul mercato domestico

almeno per il prossimo triennio, un fatto questo che sta facendo aumentare l' interesse per il nostro Paese anche da

parte di numerose imprese estere del comparto." "Poiché sono molti anni che promuoviamo l' evento GIC-

GIORNATE ITALIANE DEL CALCESTRUZZO/ITALIAN CONCRETE DAYS anche a livello internazionale, partecipando

con un nostro stand alle principali manifestazioni del settore," prosegue Potestà "abbiamo un ampio database di

imprese sia italiane che estere che stiamo già invitando a visitare il GIC ONLINE 2021, evento al quale partecipano

con un loro stand virtuale anche alcune importanti Associazioni italiane ed estere del filiera del calcestruzzo." "Al

GIC ONLINE 2021 hanno già aderito circa 200 aziende (tra italiane ed estere) a conferma del grande interesse per

questa nuova piattaforma di business, e la manifestazione virtuale resterà aperta dal 24 al 31 Marzo; qualora

vedessimo che il numero di visitatori fosse particolarmente elevato e/o le aziende partecipanti ce lo richiedessero,"

conclude Potestà "potremmo estendere la data di apertura anche nei mesi a venire". Per informazioni: www.gic-

online.itSegreteria Organizzativa: Mediapoint & Exhibitions srl Tel +39 010 5704948 Fax +39 010 5530088 E-mail:

info@mediapointsrl.itwww.mediapointsrl.

https://notizie.tiscali.it/comunicati/articoli/aumentano-adesioni-prima-fiera-virtuale-italiana-dedicata-filiera-calcestruzzo-00001/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Lifestyle Blog
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

Aumentano le adesioni alla prima fiera virtuale italiana dedicata alla filiera del
calcestruzzo

Per Favore Inserisci Il Tuo Nome Qui

Aprirà i battenti il 24 Marzo prossimo il GIC ONLINE 2021, edizione virtuale

degli ITALIAN CONCRETE DAYS, l' unica mostra-convegno in Italia dedicata

alla filiera del calcestruzzo. Per le note questioni sanitarie, il DPCM del 24

Ottobre scorso non ha consentito lo svolgimento del GIC 2020 che avrebbe

dovuto aprire i battenti solo 5 giorni dopo presso il quartiere fieristico di

Piacenza Expo, impedendo di fatto ai 160 espositori di presentare le loro più

recenti realizzazioni tecnico-commerciali. 'Per questa ragione, ma anche a

causa del perdurare dell' emergenza sanitaria' precisa Fabio Potestà,

organizzatore del GIC 'abbiamo deciso di organizzare la versione online del

nostro evento, offrendo la possibilità di partecipare alla mostra virtuale

anche alle aziende che non avevano aderito al GIC 2020'. 'Il GIC ONLINE

2021 è la prima manifestazione fieristica virtuale dedicata allo specifico

comparto anche a livello internazionale, e costituisce per noi della

Mediapoint & Exhibitions una prima esperienza per agevolare utili contatti

commerciali anche con gli operatori esteri, impossibilitati più di altri agli

spostamenti in Italia dove - con molta probabilità - non si potranno svolgere

fiere in presenza fino al Settembre prossimo.' 'La decisione di organizzare il GIC ONLINE 2021 è stata anche

rafforzata dalle buone prospettive di sviluppo in Italia per il comparto delle infrastrutture i cui investimenti pubblici -

come sappiamo - sono stati in passato inadeguati anche solo per garantire (come abbiamo tragicamente

sperimentato con il crollo del Ponte Morandi) la sicurezza della popolazione. Non vi è dubbio, inoltre, che i cospicui

stanziamenti promessi dalla Comunità Europea e le agevolazioni fiscali previste per le ristrutturazioni e l'

adeguamento sismico degli immobili, avranno una benefica influenza sul mercato domestico almeno per il prossimo

triennio, un fatto questo che sta facendo aumentare l' interesse per il nostro Paese anche da parte di numerose

imprese estere del comparto.' 'Poiché sono molti anni che promuoviamo l' evento GIC-GIORNATE ITALIANE DEL

CALCESTRUZZO/ITALIAN CONCRETE DAYS anche a livello internazionale, partecipando con un nostro stand alle

principali manifestazioni del settore,' prosegue Potestà 'abbiamo un ampio database di imprese sia italiane che

estere che stiamo già invitando a visitare il GIC ONLINE 2021, evento al quale partecipano con un loro stand virtuale

anche alcune importanti Associazioni italiane ed estere del filiera del calcestruzzo.' 'Al GIC ONLINE 2021 hanno già

aderito circa 200 aziende (tra italiane ed estere) a conferma del grande interesse per questa nuova piattaforma di

business, e la manifestazione virtuale resterà aperta dal 24 al 31 Marzo; qualora vedessimo che il numero di

visitatori fosse particolarmente elevato e/o le aziende partecipanti ce lo richiedessero,' conclude Potestà

'potremmo estendere la data di apertura anche nei mesi a venire'. Per informazioni: www.gic-online.it Segreteria

Organizzativa: Mediapoint & Exhibitions srl Tel +39 010 5704948 Fax +39 010 5530088 E-mail: info@mediapointsrl.it

www.

https://www.lifestyleblog.it/blog/2021/03/aumentano-le-adesioni-alla-prima-fiera-virtuale-italiana-dedicata-alla-filiera-del-calcestruzzo/
http://www.volocom.it/
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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

Aumentano le adesioni alla prima fiera virtuale italiana dedicata alla filiera del
calcestruzzo

(Genova, 17 marzo 2021) - Aprirà i battenti il 24 Marzo prossimo il GIC

ONLINE 2021, edizione virtuale degli ITALIAN CONCRETE DAYS, l' unica

mostra-convegno in Italia dedicata alla filiera del calcestruzzo. Per le note

questioni sanitarie, il DPCM del 24 Ottobre scorso non ha consentito lo

svolgimento del GIC 2020 che avrebbe dovuto aprire i battenti solo 5 giorni

dopo presso il quartiere fieristico di Piacenza Expo, impedendo di fatto ai

160 espositori di presentare le loro più recenti realizzazioni tecnico-

commerciali. "Per questa ragione, ma anche a causa del perdurare dell'

emergenza sanitaria" precisa Fabio Potestà, organizzatore del GIC "abbiamo

deciso di organizzare la versione online del nostro evento, offrendo la

possibilità di partecipare alla mostra virtuale anche alle aziende che non

avevano aderito al GIC 2020". "Il GIC ONLINE 2021 è la prima manifestazione

fieristica virtuale dedicata allo specifico comparto anche a livello

internazionale, e costituisce per noi della Mediapoint & Exhibitions una prima

esperienza per agevolare utili contatti commerciali anche con gli operatori

esteri, impossibilitati più di altri agli spostamenti in Italia dove - con molta

probabilità - non si potranno svolgere fiere in presenza fino al Settembre prossimo." "La decisione di organizzare il

GIC ONLINE 2021 è stata anche rafforzata dalle buone prospettive di sviluppo in Italia per il comparto delle

infrastrutture i cui investimenti pubblici - come sappiamo - sono stati in passato inadeguati anche solo per garantire

(come abbiamo tragicamente sperimentato con il crollo del Ponte Morandi) la sicurezza della popolazione. Non vi è

dubbio, inoltre, che i cospicui stanziamenti promessi dalla Comunità Europea e le agevolazioni fiscali previste per le

ristrutturazioni e l' adeguamento sismico degli immobili, avranno una benefica influenza sul mercato domestico

almeno per il prossimo triennio, un fatto questo che sta facendo aumentare l' interesse per il nostro Paese anche da

parte di numerose imprese estere del comparto." "Poiché sono molti anni che promuoviamo l' evento GIC-

GIORNATE ITALIANE DEL CALCESTRUZZO/ITALIAN CONCRETE DAYS anche a livello internazionale, partecipando

con un nostro stand alle principali manifestazioni del settore," prosegue Potestà "abbiamo un ampio database di

imprese sia italiane che estere che stiamo già invitando a visitare il GIC ONLINE 2021, evento al quale partecipano

con un loro stand virtuale anche alcune importanti Associazioni italiane ed estere del filiera del calcestruzzo." "Al

GIC ONLINE 2021 hanno già aderito circa 200 aziende (tra italiane ed estere) a conferma del grande interesse per

questa nuova piattaforma di business, e la manifestazione virtuale resterà aperta dal 24 al 31 Marzo; qualora

vedessimo che il numero di visitatori fosse particolarmente elevato e/o le aziende partecipanti ce lo richiedessero,"

conclude Potestà "potremmo estendere la data di apertura anche nei mesi a venire". Segreteria Organizzativa:

Mediapoint & Exhibitions srl Tel +39 010 5704948 Fax +39 010 5530088 E-mail: info@mediapointsrl.it.

https://www.lasicilia.it/take/ultima-ora/400146/aumentano-le-adesioni-alla-prima-fiera-virtuale-italiana-dedicata-alla-filiera-del-calcestruzzo.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Fortune Ita
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

Aumentano le adesioni alla prima fiera virtuale italiana dedicata alla filiera del
calcestruzzo

By adnkronos

(Genova, 17 marzo 2021) - AprirÃ i battenti il 24 Marzo prossimo il GIC

ONLINE 2021, edizione virtuale degli ITALIAN CONCRETE DAYS, lâunica

mostra-convegno in Italia dedicata alla filiera del calcestruzzo. Per le note

questioni sanitarie, il DPCM del 24 Ottobre scorso non ha consentito lo

svolgimento del GIC 2020 che avrebbe dovuto aprire i battenti solo 5 giorni

dopo presso il quartiere fieristico di Piacenza Expo, impedendo di fatto ai

160 espositori di presentare le loro piÃ¹ recenti realizzazioni tecnico-

commerciali. â Per questa ragione, ma anche a causa del perdurare

dellâemergenza sanitariaâ precisa Fabio PotestÃ , organizzatore del GIC

âabbiamo deciso di organizzare la versione online del nostro evento,

offrendo la possibilitÃ di partecipare alla mostra virtuale anche alle aziende

che non avevano aderito al GIC 2020â. âIl GIC ONLINE 2021 Ã¨ la prima

manifestazione fieristica virtuale dedicata allo specifico comparto anche a

livello internazionale, e costituisce per noi della Mediapoint & Exhibitions una

prima esperienza per agevolare utili contatti commerciali anche con gli

operatori esteri, impossibilitati piÃ¹ di altri agli spostamenti in Italia dove â"

con molta probabilitÃ â" non si potranno svolgere fiere in presenza fino al Settembre prossimo.â âLa decisione di

organizzare il GIC ONLINE 2021 Ã¨ stata anche rafforzata dalle buone prospettive di sviluppo in Italia per il comparto

delle infrastrutture i cui investimenti pubblici â" come sappiamo â" sono stati in passato inadeguati anche solo per

garantire (come abbiamo tragicamente sperimentato con il crollo del Ponte Morandi) la sicurezza della popolazione.

Non vi Ã¨ dubbio, inoltre, che i cospicui stanziamenti promessi dalla ComunitÃ Europea e le agevolazioni fiscali

previste per le ristrutturazioni e lâadeguamento sismico degli immobili, avranno una benefica influenza sul mercato

domestico almeno per il prossimo triennio, un fatto questo che sta facendo aumentare lâinteresse per il nostro

Paese anche da parte di numerose imprese estere del comparto.â âPoichÃ© sono molti anni che promuoviamo

lâevento GIC-GIORNATE ITALIANE DEL CALCESTRUZZO/ITALIAN CONCRETE DAYS anche a livello internazionale,

partecipando con un nostro stand alle principali manifestazioni del settore,â prosegue PotestÃ âabbiamo un ampio

database di imprese sia italiane che estere che stiamo giÃ invitando a visitare il GIC ONLINE 2021, evento al quale

partecipano con un loro stand virtuale anche alcune importanti Associazioni italiane ed estere del filiera del

calcestruzzo.â âAl GIC ONLINE 2021 hanno giÃ aderito circa 200 aziende (tra italiane ed estere) a conferma del

grande interesse per questa nuova piattaforma di business, e la manifestazione virtuale resterÃ aperta dal 24 al 31

Marzo; qualora vedessimo che il numero di visitatori fosse particolarmente elevato e/o le aziende partecipanti ce lo

richiedessero,â conclude PotestÃ âpotremmo estendere la data di apertura anche nei mesi a venireâ. Per

informazioni: www.gic-online.it Segreteria Organizzativa: Mediapoint & Exhibitions srl Tel +39

https://www.fortuneita.com/2021/03/17/aumentano-le-adesioni-alla-prima-fiera-virtuale-italiana-dedicata-alla-filiera-del-calcestruzzo/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Catania 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

Aumentano le adesioni alla prima fiera virtuale italiana dedicata alla filiera del
calcestruzzo

architettura-e-edilizia(Genova, 17 marzo 2021) - Aprirà i battenti il 24 Marzo prossimo il GIC ONLINE 2021, edizione
virtuale [...]

Cataniaoggi - Www.Cataniaoggi.It

#architettura-e-edilizia (Genova, 17 marzo 2021) - Aprirà i battenti il 24 Marzo

prossimo il GIC ONLINE 2021, edizione virtuale degli ITALIAN CONCRETE

DAYS, l' unica mostra-convegno in Italia dedicata alla filiera del calcestruzzo.

Per le note questioni sanitarie, il DPCM del 24 Ottobre scorso non ha

consentito lo svolgimento del GIC 2020 che avrebbe dovuto aprire i battenti

solo 5 giorni dopo presso il quartiere fieristico di Piacenza Expo, impedendo

di fatto ai 160 espositori di presentare le loro più recenti realizzazioni

tecnico-commerciali. 'Per questa ragione, ma anche a causa del perdurare

dell' emergenza sanitaria' precisa Fabio Potestà, organizzatore del GIC

'abbiamo deciso di organizzare la versione online del nostro evento, offrendo

la possibilità di partecipare alla mostra virtuale anche alle aziende che non

avevano aderito al GIC 2020'. 'Il GIC ONLINE 2021 è la prima manifestazione

fieristica virtuale dedicata allo specifico comparto anche a livello

internazionale, e costituisce per noi della Mediapoint & Exhibitions una prima

esperienza per agevolare utili contatti commerciali anche con gli operatori

esteri, impossibilitati più di altri agli spostamenti in Italia dove - con molta

probabilità - non si potranno svolgere fiere in presenza fino al Settembre prossimo.' 'La decisione di organizzare il

GIC ONLINE 2021 è stata anche rafforzata dalle buone prospettive di sviluppo in Italia per il comparto delle

infrastrutture i cui investimenti pubblici - come sappiamo - sono stati in passato inadeguati anche solo per garantire

(come abbiamo tragicamente sperimentato con il crollo del Ponte Morandi) la sicurezza della popolazione. Non vi è

dubbio, inoltre, che i cospicui stanziamenti promessi dalla Comunità Europea e le agevolazioni fiscali previste per le

ristrutturazioni e l' adeguamento sismico degli immobili, avranno una benefica influenza sul mercato domestico

almeno per il prossimo triennio, un fatto questo che sta facendo aumentare l' interesse per il nostro Paese anche da

parte di numerose imprese estere del comparto.' 'Poiché sono molti anni che promuoviamo l' evento GIC-GIORNATE

ITALIANE DEL CALCESTRUZZO/ITALIAN CONCRETE DAYS anche a livello internazionale, partecipando con un

nostro stand alle principali manifestazioni del settore,' prosegue Potestà 'abbiamo un ampio database di imprese sia

italiane che estere che stiamo già invitando a visitare il GIC ONLINE 2021, evento al quale partecipano con un loro

stand virtuale anche alcune importanti Associazioni italiane ed estere del filiera del calcestruzzo.' 'Al GIC ONLINE

2021 hanno già aderito circa 200 aziende (tra italiane ed estere) a conferma del grande interesse per questa nuova

piattaforma di business, e la manifestazione virtuale resterà aperta dal 24 al 31 Marzo; qualora vedessimo che il

numero di visitatori fosse particolarmente elevato e/o le aziende partecipanti ce lo richiedessero,' conclude Potestà

'potremmo estendere la data di apertura anche nei mesi a venire'.

https://www.cataniaoggi.it/nazionale/aumentano-le-adesioni-alla-prima-fiera-virtuale-italiana-dedicata-alla-filiera-del-calcestruzzo_93813
http://www.volocom.it/
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Per informazioni: Segreteria Organizzativa: Mediapoint & Exhibitions srl Tel +39 010 5704948 Fax +39 010 5530088

E-mail: info@mediapointsrl.it.
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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

Aumentano le adesioni alla prima fiera virtuale italiana dedicata alla filiera del
calcestruzzo

(Genova, 17 marzo 2021) - Aprirà i battenti il 24 Marzo prossimo il GIC

ONLINE 2021, edizione virtuale degli ITALIAN CONCRETE DAYS, l' unica

mostra-convegno in Italia dedicata alla filiera del calcestruzzo. Per le note

questioni sanitarie, il DPCM del 24 Ottobre scorso non ha consentito lo

svolgimento del GIC 2020 che avrebbe dovuto aprire i battenti solo 5 giorni

dopo presso il quartiere fieristico di Piacenza Expo, impedendo di fatto ai

160 espositori di presentare le loro più recenti realizzazioni tecnico-

commerciali."Per questa ragione, ma anche a causa del perdurare dell'

emergenza sanitaria" precisa Fabio Potestà, organizzatore del GIC "abbiamo

deciso di organizzare la versione online del nostro evento, offrendo la

possibilità di partecipare alla mostra virtuale anche alle aziende che non

avevano aderito al GIC 2020"."Il GIC ONLINE 2021 è la prima manifestazione

fieristica virtuale dedicata allo specifico comparto anche a livello

internazionale, e costituisce per noi della Mediapoint & Exhibitions una prima

esperienza per agevolare utili contatti commerciali anche con gli operatori

esteri, impossibilitati più di altri agli spostamenti in Italia dove - con molta

probabilità - non si potranno svolgere fiere in presenza fino al Settembre prossimo.""La decisione di organizzare il

GIC ONLINE 2021 è stata anche rafforzata dalle buone prospettive di sviluppo in Italia per il comparto delle

infrastrutture i cui investimenti pubblici - come sappiamo - sono stati in passato inadeguati anche solo per garantire

(come abbiamo tragicamente sperimentato con il crollo del Ponte Morandi) la sicurezza della popolazione. Non vi è

dubbio, inoltre, che i cospicui stanziamenti promessi dalla Comunità Europea e le agevolazioni fiscali previste per le

ristrutturazioni e l' adeguamento sismico degli immobili, avranno una benefica influenza sul mercato domestico

almeno per il prossimo triennio, un fatto questo che sta facendo aumentare l' interesse per il nostro Paese anche da

parte di numerose imprese estere del comparto.""Poiché sono molti anni che promuoviamo l' evento GIC-GIORNATE

ITALIANE DEL CALCESTRUZZO/ITALIAN CONCRETE DAYS anche a livello internazionale, partecipando con un

nostro stand alle principali manifestazioni del settore," prosegue Potestà "abbiamo un ampio database di imprese

sia italiane che estere che stiamo già invitando a visitare il GIC ONLINE 2021, evento al quale partecipano con un

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 20

sia italiane che estere che stiamo già invitando a visitare il GIC ONLINE 2021, evento al quale partecipano con un

loro stand virtuale anche alcune importanti Associazioni italiane ed estere del filiera del calcestruzzo.""Al GIC

ONLINE 2021 hanno già aderito circa 200 aziende (tra italiane ed estere) a conferma del grande interesse per questa

nuova piattaforma di business, e la manifestazione virtuale resterà aperta dal 24 al 31 Marzo; qualora vedessimo

che il numero di visitatori fosse particolarmente elevato e/o le aziende partecipanti ce lo richiedessero," conclude

Potestà "potremmo estendere la data di apertura anche nei mesi a venire".Per informazioni: www.gic-

online.itSegreteria Organizzativa:Mediapoint & Exhibitions srlTel +39 010 5704948Fax +39 010 5530088E-mail:

info@mediapointsrl.itwww.mediapointsrl.

https://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/aumentano_le_adesioni_alla_prima_fiera_virtuale_italiana_dedicata_alla_filiera_del_calcestruzzo-190843.html
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ADNKRONOS / La Voce di Novara
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

Aumentano le adesioni alla prima fiera virtuale italiana dedicata alla filiera del
calcestruzzo

(Genova, 17 marzo 2021) - Aprirà i battenti il 24 Marzo prossimo il GIC

ONLINE 2021, edizione virtuale degli ITALIAN CONCRETE DAYS, l' unica

mostra-convegno in Italia dedicata alla filiera del calcestruzzo. Per le note

questioni sanitarie, il DPCM del 24 Ottobre scorso non ha consentito lo

svolgimento del GIC 2020 che avrebbe dovuto aprire i battenti solo 5 giorni

dopo presso il quartiere fieristico di Piacenza Expo, impedendo di fatto ai

160 espositori di presentare le loro più recenti realizzazioni tecnico-

commerciali. "Per questa ragione, ma anche a causa del perdurare dell'

emergenza sanitaria" precisa Fabio Potestà, organizzatore del GIC "abbiamo

deciso di organizzare la versione online del nostro evento, offrendo la

possibilità di partecipare alla mostra virtuale anche alle aziende che non

avevano aderito al GIC 2020". "Il GIC ONLINE 2021 è la prima manifestazione

fieristica virtuale dedicata allo specifico comparto anche a livello

internazionale, e costituisce per noi della Mediapoint & Exhibitions una prima

esperienza per agevolare utili contatti commerciali anche con gli operatori

esteri, impossibilitati più di altri agli spostamenti in Italia dove - con molta

probabilità - non si potranno svolgere fiere in presenza fino al Settembre prossimo." "La decisione di organizzare il

GIC ONLINE 2021 è stata anche rafforzata dalle buone prospettive di sviluppo in Italia per il comparto delle

infrastrutture i cui investimenti pubblici - come sappiamo - sono stati in passato inadeguati anche solo per garantire

(come abbiamo tragicamente sperimentato con il crollo del Ponte Morandi) la sicurezza della popolazione. Non vi è

dubbio, inoltre, che i cospicui stanziamenti promessi dalla Comunità Europea e le agevolazioni fiscali previste per le

ristrutturazioni e l' adeguamento sismico degli immobili, avranno una benefica influenza sul mercato domestico

almeno per il prossimo triennio, un fatto questo che sta facendo aumentare l' interesse per il nostro Paese anche da

parte di numerose imprese estere del comparto." "Poiché sono molti anni che promuoviamo l' evento GIC-

GIORNATE ITALIANE DEL CALCESTRUZZO/ITALIAN CONCRETE DAYS anche a livello internazionale, partecipando

con un nostro stand alle principali manifestazioni del settore," prosegue Potestà "abbiamo un ampio database di

imprese sia italiane che estere che stiamo già invitando a visitare il GIC ONLINE 2021, evento al quale partecipano

con un loro stand virtuale anche alcune importanti Associazioni italiane ed estere del filiera del calcestruzzo." "Al

GIC ONLINE 2021 hanno già aderito circa 200 aziende (tra italiane ed estere) a conferma del grande interesse per

questa nuova piattaforma di business, e la manifestazione virtuale resterà aperta dal 24 al 31 Marzo; qualora

vedessimo che il numero di visitatori fosse particolarmente elevato e/o le aziende partecipanti ce lo richiedessero,"

conclude Potestà "potremmo estendere la data di apertura anche nei mesi a venire". Per informazioni: www.gic-

online.it Segreteria Organizzativa: Mediapoint & Exhibitions srl Tel +39 010 5704948 Fax +39 010 5530088 E-mail:

info@mediapointsrl.it www.

https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/immedia/aumentano-le-adesioni-alla-prima-fiera-virtuale-italiana-dedicata-alla-filiera-del-calcestruzzo/
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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

Aumentano le adesioni alla prima fiera virtuale italiana dedicata alla filiera del
calcestruzzo

A cura di AdnKronos Traduci questa pagina nella tua lingua: Translate this

page in your language: (Genova, 17 marzo 2021) - Aprirà i battenti il 24 Marzo

prossimo il GIC ONLINE 2021, edizione virtuale degli ITALIAN CONCRETE

DAYS, l' unica mostra-convegno in Italia dedicata alla filiera del calcestruzzo.

Per le note questioni sanitarie, il DPCM del 24 Ottobre scorso non ha

consentito lo svolgimento del GIC 2020 che avrebbe dovuto aprire i battenti

solo 5 giorni dopo presso il quartiere fieristico di Piacenza Expo, impedendo

di fatto ai 160 espositori di presentare le loro più recenti realizzazioni

tecnico-commerciali. "Per questa ragione, ma anche a causa del perdurare

dell' emergenza sanitaria" precisa Fabio Potestà, organizzatore del GIC

"abbiamo deciso di organizzare la versione online del nostro evento,

offrendo la possibilità di partecipare alla mostra virtuale anche alle aziende

che non avevano aderito al GIC 2020". "Il GIC ONLINE 2021 è la prima

manifestazione fieristica virtuale dedicata allo specifico comparto anche a

livello internazionale, e costituisce per noi della Mediapoint & Exhibitions una

prima esperienza per agevolare utili contatti commerciali anche con gli

operatori esteri, impossibilitati più di altri agli spostamenti in Italia dove - con molta probabilità - non si potranno

svolgere fiere in presenza fino al Settembre prossimo." "La decisione di organizzare il GIC ONLINE 2021 è stata

anche rafforzata dalle buone prospettive di sviluppo in Italia per il comparto delle infrastrutture i cui investimenti

pubblici - come sappiamo - sono stati in passato inadeguati anche solo per garantire (come abbiamo tragicamente

sperimentato con il crollo del Ponte Morandi) la sicurezza della popolazione. Non vi è dubbio, inoltre, che i cospicui

stanziamenti promessi dalla Comunità Europea e le agevolazioni fiscali previste per le ristrutturazioni e l'

adeguamento sismico degli immobili, avranno una benefica influenza sul mercato domestico almeno per il prossimo

triennio, un fatto questo che sta facendo aumentare l' interesse per il nostro Paese anche da parte di numerose

imprese estere del comparto." "Poiché sono molti anni che promuoviamo l' evento GIC-GIORNATE ITALIANE DEL

CALCESTRUZZO/ITALIAN CONCRETE DAYS anche a livello internazionale, partecipando con un nostro stand alle

principali manifestazioni del settore," prosegue Potestà "abbiamo un ampio database di imprese sia italiane che

estere che stiamo già invitando a visitare il GIC ONLINE 2021, evento al quale partecipano con un loro stand virtuale

anche alcune importanti Associazioni italiane ed estere del filiera del calcestruzzo." "Al GIC ONLINE 2021 hanno già

aderito circa 200 aziende (tra italiane ed estere) a conferma del grande interesse per questa nuova piattaforma di

business, e la manifestazione virtuale resterà aperta dal 24 al 31 Marzo; qualora vedessimo che il numero di

visitatori fosse particolarmente elevato e/o le aziende partecipanti ce lo richiedessero," conclude Potestà

"potremmo estendere la data di apertura anche nei mesi a venire". Per informazioni: www.gic-online.it Segreteria

Organizzativa:

https://www.studiocataldi.it/speciali-adn/immediapress-adn.asp?id=32838
http://www.volocom.it/
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Aumentano le adesioni alla prima fiera virtuale italiana dedicata alla filiera del
calcestruzzo

Redazione AdnKronos

(Genova, 17 marzo 2021) - Aprirà i battenti il 24 Marzo prossimo il GIC

ONLINE 2021, edizione virtuale degli ITALIAN CONCRETE DAYS, l' unica

mostra-convegno in Italia dedicata alla filiera del calcestruzzo. Per le note

questioni sanitarie, il DPCM del 24 Ottobre scorso non ha consentito lo

svolgimento del GIC 2020 che avrebbe dovuto aprire i battenti solo 5 giorni

dopo presso il quartiere fieristico di Piacenza Expo, impedendo di fatto ai

160 espositori di presentare le loro più recenti realizzazioni tecnico-

commerciali. 'Per questa ragione, ma anche a causa del perdurare dell'

emergenza sanitaria' precisa Fabio Potestà, organizzatore del GIC 'abbiamo

deciso di organizzare la versione online del nostro evento, offrendo la

possibilità di partecipare alla mostra virtuale anche alle aziende che non

avevano aderito al GIC 2020'. 'Il GIC ONLINE 2021 è la prima manifestazione

fieristica virtuale dedicata allo specifico comparto anche a livello

internazionale, e costituisce per noi della Mediapoint & Exhibitions una prima

esperienza per agevolare utili contatti commerciali anche con gli operatori

esteri, impossibilitati più di altri agli spostamenti in Italia dove - con molta

probabilità - non si potranno svolgere fiere in presenza fino al Settembre prossimo.' 'La decisione di organizzare il

GIC ONLINE 2021 è stata anche rafforzata dalle buone prospettive di sviluppo in Italia per il comparto delle

infrastrutture i cui investimenti pubblici - come sappiamo - sono stati in passato inadeguati anche solo per garantire

(come abbiamo tragicamente sperimentato con il crollo del Ponte Morandi) la sicurezza della popolazione. Non vi è

dubbio, inoltre, che i cospicui stanziamenti promessi dalla Comunità Europea e le agevolazioni fiscali previste per le

ristrutturazioni e l' adeguamento sismico degli immobili, avranno una benefica influenza sul mercato domestico

almeno per il prossimo triennio, un fatto questo che sta facendo aumentare l' interesse per il nostro Paese anche da

parte di numerose imprese estere del comparto.' 'Poiché sono molti anni che promuoviamo l' evento GIC-GIORNATE

ITALIANE DEL CALCESTRUZZO/ITALIAN CONCRETE DAYS anche a livello internazionale, partecipando con un

nostro stand alle principali manifestazioni del settore,' prosegue Potestà 'abbiamo un ampio database di imprese sia

italiane che estere che stiamo già invitando a visitare il GIC ONLINE 2021, evento al quale partecipano con un loro

stand virtuale anche alcune importanti Associazioni italiane ed estere del filiera del calcestruzzo.' 'Al GIC ONLINE

2021 hanno già aderito circa 200 aziende (tra italiane ed estere) a conferma del grande interesse per questa nuova

piattaforma di business, e la manifestazione virtuale resterà aperta dal 24 al 31 Marzo; qualora vedessimo che il

numero di visitatori fosse particolarmente elevato e/o le aziende partecipanti ce lo richiedessero,' conclude Potestà

'potremmo estendere la data di apertura anche nei mesi a venire'. Per informazioni: www.gic-online.it Segreteria

Organizzativa: Mediapoint & Exhibitions srl Tel +39 010 5704948 Fax +39 010 5530088 E-mail: info@mediapointsrl.it

www.

https://www.money.it/adnkronos/Aumentano-le-adesioni-alla-prima-fiera-virtuale-italiana-dedicata-alla-filiera
http://www.volocom.it/
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