TUBITALY: UN MEETING PER IL DISTRETTO RACCORDIERO NEL PERIODO DI EXPO 2015
A Piacenza Expo dal 20 al 22 maggio un evento specializzato con incoming di operatori stranieri
La seconda edizione di TubItaly si presenta con un ricco programma di incontri riservati alle aziende
espositrici che proporranno, in una contenuta vetrina espositiva, il meglio della tecnologia e delle
soluzioni legate al comparto dei raccordi per impieghi principalmente nel settore energetico. Tutto
questo per sancire l’importanza di un’area produttiva dalla forte connotazione internazionale, che nel
territorio piacentino trova radici profonde e che si rispecchia nella manifestazione.
Piacenza Expo, dal 20 al 22 maggio, ospiterà infatti due diverse missioni di incoming gestite da
Confindustria Piacenza con il contributo della Camera di Commercio: la prima proveniente dalla Russia
vedrà la partecipazione di 9 operatori, in rappresentanza di altrettante aziende, che visiteranno il Salone
e, nel primo giorno, di apertura avranno la possibilità di incontrare one to one alcune aziende. La
seconda, composta da tecnici provenienti da Kenya, Sudafrica e Nigeria, avrà l’opportunità di conoscere
da vicino il meglio del distretto piacentino presente a TubItaly.
Un’ulteriore opportunità sarà costituita dalla visita della direzione commerciale di Kuwait National
Petroleum Company, ospite di Piacenza Expo e di Publitec. Oltre alle delegazioni ufficiali l’appuntamento
piacentino sta richiamando una significativa presenza di visitatori da diversi paesi esteri che abbineranno
la visita professionale ad un week end di svago presso l’Expo di Milano.
Un meeting di particolare valenza sarà costituito dal seminario in lingua inglese in programma giovedì 21
maggio alle ore 11,00, coordinato da Seamthesis, che proporrà alcuni studi legati alla simulazione
numerica, ai sistemi di visione ed ai processi di taglio per tubi.
TubItaly si propone dunque come appuntamento BtoB dove la dimensione non dispersiva
dell’esposizione ed il profilo qualificato dei visitatori professionali favorirà lo sviluppo di relazioni
commerciali e di partnership con i mercati esteri.
La mostra è patrocinata da: Federacciai, Istituto Italiano del Rame, Fondazione Promozione Acciaio, AIFM
- Associazione Italiana Finitura dei Metalli, Assomet e CTI Comitato Termotecnico Italiano.
Aziende del distretto piacentino presenti a TubItaly 2015: Allied Group, Bassi, Belloni Lamiere, Bramieri
Group, Comtubi, Copromet, Irc, Olimpia 80, Seamthesis, Sicom Italia, Steeltrade.

Orario di apertura: mercoledì e giovedì 9,30-18,00 venerdì 9,30-16,00
www.tubitaly.it
Piacenza Expo – tel. 0523602711

