Annullata dal DPCM del 24 Ottobre scorso la 3ª edizione del
GIC-Giornate Italiane del Calcestruzzo/Italian Concrete Days di Piacenza

Nonostante la manifestazione fosse già pressoché allestita e predisposti tutti i presidi atti a garantire
il distanziamento dei visitatori e la sanificazione del quartiere fieristico, non ha potuto avere il suo
regolare svolgimento l’edizione 2020 del GIC, prevista a Piacenza Expo dal 29 al 31 Ottobre scorsi.
“Pur consapevoli dell’emergenza sanitaria” afferma Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint &
Exhibitions, Organizzatrice dell’evento “con il precedente decreto del 18 Ottobre ci eravamo illusi
che fosse consentito procedere all’apertura delle fiere di carattere Nazionale e Internazionale,
categoria quest’ultima alla quale appartiene anche il GIC. Questa decisione ufficializzata nel fine
settimana ed entrata in vigore il lunedì successivo, pare essere stata presa senza tener conto del
lavoro di preparazione che eventi, appunto, di carattere internazionale comportano sempre. E’ stato
come voler chiudere tutti gli aeroporti avendo centinaia di aerei in volo, e non vi è dubbio che questa
situazione abbia creato enormi problemi sia ai 160 espositori della fiera (alcuni dei quali provenienti
anche dall’estero) che alla nostra stessa azienda che - oltre al mancato introito finanziario - si
troverà costretta ad affrontare tutte le spese di allestimento e disallestimento della manifestazione
che era già pronta per l’apertura”.
“Resta a noi la consolazione“ continua Potestà “di aver potuto contare – soprattutto in uno scenario
così complesso – sul supporto di 160 espositori, ma anche su quello di ben 60 tra Istituzioni e
Associazioni di categoria tra le quali erano presenti tutte le più importanti sia in Italia che all’estero
dedicate ai comparti delle infrastrutture in calcestruzzo, la prefabbricazione, la demolizione del
cemento armato, le pavimentazioni industriali ma anche al riciclaggio e trasporto degli inerti”.
“Poiché erano moltissime le novità che le aziende espositrici del GIC 2020 volevano presentare alla
mostra piacentina, alcune di queste ci hanno richiesto di ricalendarizzare il GIC già nel 2021 ma,
tenendo presente che già moltissimi eventi previsti nel 2020 erano già stati spostati al prossimo
anno, e considerando che - con molta probabilità - anche i primi mesi del 2021 potrebbero essere
assai a rischio per un regolare svolgimento di fiere e congressi, abbiamo deciso che la prossima
edizione degli “Italian Concrete Days” si terrà sempre a Piacenza Expo dal 27 al 29 Ottobre 2022”.
“Nel ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto, apprezzando l’impegno e la dedizione profusi
da tutta la squadra della Mediapoint per far diventare il GIC un evento sempre più grande ed
internazionale, non ci resta che dare a tutti appuntamento al 2022, con l’augurio che il Covid 19
possa diventare uno spiacevole ricordo nel più breve tempo possibile”.
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