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Organizzare la 1ª edizione del Pipeline & Gas Expo - The Utility Construction Show in un anno così 
drammaticamente complesso, sarebbe stato impossibile se la formula specialistica e le finalità 
della manifestazione non fossero state pienamente condivise dalla maggior parte delle aziende e 
delle principali associazioni italiane ed estere di categoria, ma anche delle Istituzioni che operano 
nei comparti del mid-stream e delle reti distributive di Gas, Oil & Water.
In qualità di organizzatore della fiera, desidero, quindi, ringraziare tutte le oltre 170 aziende esposi-
trici per il loro supporto, e ciò tenendo anche presente che alcune di queste hanno le loro sedi nelle 
Regioni che, nei mesi scorsi, sono state così fortemente colpite dal Coronavirus. 
Questo catalogo vuole anche essere una testimonianza tangibile della resilienza e della determina-
zione delle imprese del settore, ma anche un prezioso veicolo di informazione, costituendo – senza 
ombra di dubbio – l’elenco delle più importanti aziende italiane (comprendendo fra queste anche quel-
le distributrici di prestigiosi brand internazionali) che potrà essere utile a tutti coloro che lo consulte-
ranno sia in Italia che all’estero; ben consapevole, infatti, che per le conseguenze dovute al Covid-19 
i visitatori esteri del PGE 2020 non potranno essere quelli preventivati, mi è gradito segnalare che 
per tutto il 2021 e il primo quadrimestre dell’anno successivo, sarà nostra cura distribuire il presente 
catalogo a tutte le manifestazioni nazionali e soprattutto estere  alle quali la Mediapoint & Exhibitions 
sarà presente con uno stand e/o con nostri responsabili commerciali, al fine di poter fare in modo che 
al PGE 2022 (che si terrà a Piacenza dal 25 al 27 Maggio) la partecipazione di “Buyer” internazionali 
sarà ancora più massiccia e gratificante per tutte le aziende  che hanno dimostrato fiducia e apprez-
zamento per la nostra manifestazione.

Organizing the 1st edition of Pipeline & Gas Expo - The Utility Construction Show  in such a dramati-
cally complex year would have been impossible if the specialized formula and aims of the event had 
not been fully shared by most of the companies, trad major Italian and foreign trade associations and 
institutions operating in the mid-stream sectors and in the Gas, Oil & Water distribution networks.
As organizer of the PGE show, I would therefore like to thank the over 170 exhibitors for their 
support, and this also bearing in mind that some of these have their headquarters in those Regions 
which, in recent months, have been so strongly affected by the Coronavirus.
This catalogue wants to be not only Italian tangible testimony of the resilience and determination of 
the companies operating in this industry sector, but also a precious information tool, containing the 
list of the most important Italian companies (including the distributors of prestigious international 
brands) which may be useful to all those who consult it both in Italy and abroad.
Being aware that - due to the consequences brought about by the spread of Covid19 -, the foreign 
visitors of PGE 2020 will not be the ones expected, I am pleased to let you know that throughout 
2021 and the first quarter of 2022, it will be our care to distribute this catalogue to all national and 
foreign events at which Mediapoint & Exhibitions will be present with a stand and / or with its sales 
forces, in order to be able to ensure that at PGE 2022 (to be held in Piacenza from 25 to 27 May) the 
participation of international buyers will be even more massive and rewarding for all the companies 
which have placed trust and shown appreciation for our event.

Fabio Potestà
Direttore della Mediapoint & Exhibitions srl
Organizzatore del Pipeline & Gas Expo

Fabio Potestà

ORGOGLIO E 
DETERMINAZIONE

PRIDE AND DETERMINATION
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PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 
IN DIRETTA STREAMING SUL CANALE

PIPELINENEWS.TV

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2020

Mattina

Ore: 10,30- 13,30 
Open session sul tema:  
“GAS: IL COMBUSTIBILE IDEALE PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA” 

Apertura Lavori:
- Fabio Potestà, Organizzatore| PGE 2020

Saluti introduttivi: 
- Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza
- Francesco Rolleri, Presidente | CONFINDUSTRIA PIACENZA
- Giuseppe Cavalli, Presidente | PIACENZA EXPO

Relatore/Moderatore:
- Daslav Brkic, Consulente, Visiting Professor | POLITECNICO DI MILANO

Workshop sul tema:  
“L’INNOVAZIONE CHE ABILITA IL CAMBIAMENTO: IL VIAGGIO DI ENI VERSO LA TRANSIZIONE ENERGETICA” 

Relatore:
- Francesca Zarri, Director Technology, R&D & Digital | ENI

Workshop sul tema: “HS&E - HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT”

Relatori:
- Juan Arzuaga, Executive Director | IPLOCA
- Nicolas Brocherieux, Account Executive and Senior Consultant | DUPONT SUSTAINABLE SOLUTIONS
- Luigi Cavanna, Member | POGaMESchool

Workshop sul tema:  
“ESPERIENZA SAIPEM NELLA DIGITALIZZAZIONE DI GASDOTTI ONSHORE - DALLA FASE DI OFFERTA ALLA 
COSTRUZIONE”  

Relatore:
- Fabrizio Botta, Responsabile Strategie, Commerciale e Offerte | SAIPEM

Workshop sul tema:  “LNG COME COMBUSTIBILE PER IL TRASPORTO MARITTIMO E SU STRADA”  

Relatore:
- Anton Marco Fantolini, Head of LNG Technology Department | SAIPEM

Scopri di più su:  fassi.com    facebook.com/fassigruspa   fassi@fassi.com

Gru idrauliche articolate 
per autocarro e 

per applicazioni fisse e speciali

Articulated hydraulic 
cranes for trucks and 

for fixed and special applications
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MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2020

Mattina

Ore 9,30 – 12,30 
Diretta streaming organizzata in collaborazione con GASVESSEL sul tema: 
“GASVESSEL - PIPELINE VIRTUALI PER IL TRASPORTO DI GAS NATURALE” 

Relatore/Moderatore:
- Michele Capobianco, Managing Director | CENERGY

Relatori:
-  Pierluigi Busetto, Naval Architect | NAVALPROGETTI
 “GASVESSEL: UN PROGETTO DI RICERCA PER IL TRASPORTO DI GAS NATURALE COMPRESSO”
-  Oscar Perosa, Naval Architect | NAVALPROGETTI
 “GASVESELL: SCENARI PER LA REALIZZAZIONE DI PIPELINE VIRTUALI
-  Alberto Clarich, Engineering Team Manager | ESTECO
 “ANALISI DI RISCHIO PER UN SISTEMA DI TRASPORTO DI GAS NATURALE COMPRESSO”
-  Michele Capobianco, Managing Director | CENERGY 
 “OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI CARICO E SCARICO DI SERBATOI DI GAS NATURALE COMPRESSO”
-  Giovanni Fratti, Co-founder and CEO | CGNV
 “PROGETTAZIONE E INDUSTRIALIZZAZIONE DEL PROCESSO DI COSTRUZIONE DI SERBATOI IN MATERIALE COMPOSITO”

Ore 09,30 – 13,00 
Diretta streaming organizzata in collaborazione con IATT sul tema:  
“IL CONTRIBUTO DEL SISTEMA GAS AGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE” 

Relatore:
- Paolo Trombetti, Presidente | IATT

Ore 09,30 – 13,00 
Diretta streaming organizzata in collaborazione con TEKNOWOOL sul tema:
“CRYOGEL & PYROGEL BENEFIT FOR THE LNG SECTOR”

Relatore:
-  Altaf Rahman, EMEA Commercial Director | ASPEN AEROGEL
 “CONSTRUCTION| OPERATION ADVANTAGES: PASSIVE FIRE PROTECTION, ACOUSTIC, COLD SPILL”

 “PYROGEL HELPING O&G SECTOR MITIGATE CORROSION UNDER INSULATION (CUI)”
 - ASSETT PROTECTION | PROCESS STABILITY: KEEEP INSULATION & ASSET DRY REDUCE MAINTENANCE COSTS, INCREASE 

PROCESS OUTPUT

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2020

Pomeriggio

Ore 14,00 – 17,30
Diretta streaming organizzata in collaborazione con IIS sul tema: 
“PIPELINE… QUESTE CONOSCIUTE!”
L’importanza di un approccio integrato alle ispezioni delle pipeline

Relatori:
-  Gianluigi Cosso | IIS SERVICE 
 “CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’ESITO DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE”
-  Daniele Calcagno | IIS SERVICE
 “CASE STUDIES NELL’ESECUZIONE DI ATTIVITÀ ISPETTIVE E MANUTENTIVE IN CAMPO” 

• FUCINA
  MECCANICA

• TAGLIO LASER
  E PLASMA

• CARPENTERIA
  METALLICA

• ATTREZZATURA
  PER IL PIPELINE

• PIEGATURA CNC

• CINGOLATI

EN 1090-2

ISO 9001ISO 3834-2

ISO 18001

PORTAPERSONE
PER CANTIERE

CAPANNINE
PER SALDATURA
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Our experience
in a new dimension

www.imetradioremotecontrol.com
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Elenco degli
Espositori in ordine

alfabetico

Alphabetical List
of Exhibitors

La catalogazione è fatta su indicazione delle Aziende Espositrici.
Gli organizzatori non si assumono responsabilità per eventuali errori e omissioni.
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A.M.S. CONSULENZE SRL 
VIA S.PAOLO, 26 
29017 FIORENZUOLA D’ARDA (PC) - ITALIA
Tel. +39-0523-248700- Fax +39-0523-248700
Email: servizi@amsconsulenze.com
www.amsconsulenze.com

A.M.S. Consulenze Srl opera nell’ambito della CONSULENZA E PROGETTAZIONE 
relativa ai servizi di: - QHSE (Qualità, Salute, Sicurezza ed Ambiente) e FORMAZIONE 
- PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, STRUTTURALE E GEOTECNICA - SERVIZI 
AMMINISTRATIVI Tutto questo si traduce in una serie di attività che coinvolgono 
differenti realtà lavorative: dalla protezione dell’ambiente e della salute ai servizi in-
tegrati di architettura e ingegneria, dalla sicurezza sui luoghi di lavoro all’assistenza 
tecnica per le attività di Industria 4.0, fino alla formazione aziendale. A.M.S. opera 
ponendosi come obiettivo la soddisfazione del Cliente avvalendosi dell’esperienza e 
professionalità di un organico di professionisti e tecnici unico per varietà di compe-
tenze e multidisciplinariet

A.M.S. Consulenze Srl works in the field of CONSULTING AND PLANNING related 
to the services of: - QHSE (Quality, Health, Safety and Environment) AND TRAINING 
- ARCHITECTURAL, STRUCTURAL AND GEOTECHNICAL DESIGN - ADMINISTRA-
TIVE SERVICES All these activities involve different working realities: from environ-
mental and health protection to integrated architecture and engineering services, 
from workplace safety to technical assistance for Industry 4.0 activities, to company 
training. A.M.S. operates with the aim of satisfying the Customer making use of the 
experience and professionalism of a team of experts and technicians who have a lot 
of expertise in different fields. 

PAD./PAV1 STAND D26

ABICERT L’ENTE DI CERTIFICAZIONE
Z.I. CUCULLO
66026 ORTONA (CH) - ITALIA
Tel. +39-085-9039330- Fax +39-085-9039077
Email: info@abicert.it
www.abicert.it

ABICert è abilitato per il rilascio della marcatura CE delle strutture in acciaio ad allumi-
nio ai sensi della norma EN 1090-1 e per la marcatura CE dei prodotti da costruzione. 
Inoltre è accreditato da ACCREDIA per il rilascio di certificazioni ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 45001. ABITraining (società del gruppo ABICert) organizza corsi di formazione 
VCA SCC “in house” per preparare il personale ad affrontare i temi legati alla sicu-
rezza nello svolgimento di attività ad elevato rischio. Per lavorare in molti cantieri sul 
territorio europeo è obbligatorio formare e qualificare il Personale operante in luoghi 
di lavoro ad alto rischio secondo la norma VCA SCC, obbligatorio per qualificare gli 
operatori nel settore petrolchimico, cantieristico e metallurgico.

SALUTE, SICUREZZA 
E AMBIENTE

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

INGEGNERIA E 
COSTRUZIONI

INDUSTRIA 4.0

Via S. Paolo, 26
29017 Fiorenzuola d'Arda (PC)
Tel. +39 0523 248700
Cell. +39 375 5152091
email: servizi@amsconsulenze.com
sito: www.amsconsulenze.com
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29017 Fiorenzuola d'Arda (PC)
Tel. +39 0523 248700
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ABICert the Certification Company is notified at the EU Commission with no. 1982 
for CE certification of steel structures according to EN 1090-1 and for CE Marking of 
building products. ABICert is accredited by ACCREDIA for issuing management sy-
stem certifications: ISO 9001 Quality, ISO 14001 Environmental, ISO 45001 Safety. 
ABICert provides VCA-SCC certification for contractors working in petrochemical, 
metallurgical, construction industries in Germany, Holland, Belgium, Austria, Norway.

PAD./PAV 1 STAND A1

ADG SRL 
VIA DELL’OMO, 121
00155 ROMA (RM) - ITALIA
Tel. +39-06-99291628- Fax +39-06-97625787
Email: amministrazione@adgsrl.com
www.adgsrl.com

ADG è una società specializzata nella fornitura di sistemi e materiali di consumo per 
applicazioni NDT; ADG diviene velocemente referente ufficiale in Italia dei più pre-
stigiosi marchi NDT a livello mondiale come CARESTREAM NDT, OLYMPUS NDT, 
COMET X-Ray, CGM e molti altri. Opera anche come O.E.M. nei diversi campi NDT 
ed è in grado di fornire sistemi completi chiavi in mano per applicazioni Raggi-X, UT 
e Phased Array. L’ultimo sistema presentato recentemente sul mercato è il nuovo 
crawler CWR 10-72 per applicazioni Raggi-X su tubazioni, con rivoluzionaria batteria 
agli ioni di litio (lunga durata e ricarica veloce). 

ADG  is an Italian company specialized on supply of systems and consumables for the 
NDT applications; ADG becomes quickly official reference in Italy of the most prestigious 
NDT brands worldwide as CARESTREAM NDT , OLYMPUS NDT , COMET X-Ray , CGM 
and many others . It also acts as O.E.M. on the various NDT field and it’s able to provide 
complete systems key in the hands for X-ray , UT and Phased Array applications . Last 
system presented recently on the market is the new crawler CRW 10-72 for X-ray appli-
cations on pipelines with revolutionary Li-Ion battery ( long life and fast charging).   

PAD./PAV1 STAND C14

AGENDA SRL EDIZIONI GASAGENDA, ACQUAGENDA, WATERGAS.IT 
VIA SOLAROLI, 6
20141 MILANO (MI) - ITALIA
Tel. +39-02-5520767- Fax +39-02-5520112
Email: info@watergas.it
www.watergas.it

Gli annuari AcquAgenda, GasAgenda e il portale watergas.it sono dedicati a 50.000 
operatori tecnici e uffici acquisti del servizio idrico integrato, consorzi di bonifica e irri-
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L’unico portale italiano dedicato all’informazione degli operatori 
del comparto del Midstream, in particolare per ciò che riguarda 
trasporto e distribuzione primaria di gas naturale, metano, 
GNL e petrolio ma anche della filiera dell’utility construction, 
ovvero le imprese che si occupano di messa in opera, gestione 
e manutenzione di reti secondarie distributive di gas, acqua e 
tutti i servizi interrati in tubo.

It’s the unique Italian website fully dedicated to the information 
of operators in the Midstream sector, from the transport to the 
primary distribution of natural gas, methane, LNG and oil, but also 
the utility construction supply chain, i.e. contractors and companies 
dealing with the installation, management and maintenance of 
secondary distribution networks for gas, water and all underground 
utility services.

SEZIONI DEL SITO

• Notizie - News
• Associazioni - Industry associations

• Riviste - Specialized media and magazines
• Fiere ed eventi - Trade shows and conferences

• Ricerca Aziende - Company directory

THE ITALIAN 
MIDSTREAM 

WEBSITE

www.pipelinenews.it
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gazione, industria italiana del gas, contractor, società specializzate.  Contenuti: - elen-
co gestori acquedotti, fognature, impianti depurazione, reti gas, comuni metanizzati, 
società di vendita gas/energia (disponibili anche su file); - 500 prodotti/servizi; - 950 
fornitori tecnici;  - 2.000 indirizzi. Per informazioni: www.watergas.it

The yearbooks AcquAgenda, GasAgenda and watergas.it are dedicated to 50.000 
operators and buyers of the water & natural gas market, contractors, technical 
suppliers.  A complete view on water and gas companies, 500 products & ser-
vices, 950 technical suppliers; 2.000 addresses.  Other services: data banks of 
water distribution, sewerage, waste water treatment, gas companies. The year-
books AcquAgenda, GasAgenda and the data banks are available on www.water-
gas.it 

GALLERIA/GALLERY STAND 3

AIPND - ASSOCIAZIONE ITALIANA PROVE NON DISTRUTTIVE
VIA FORESTI, 5
25127 BRESCIA (BS) - ITALIA
Tel. +39-030-3739173- Fax +39-030-3739173
Email: segreteria@aipnd.it
www.aipnd.it

AIPnD (Associazione Italiana Prove non Distruttive Monitoraggio Diagnostica) è 
un’organizzazione a carattere scientifico, culturale e professionale, senza fini di lu-
cro. Fondata nel  1979, si colloca tra le primissime nel mondo nel suo settore e 
annovera Soci appartenenti a Enti quali: Aziende, Istituti, Centri di Ricerca, Orga-
nizzazioni, Università, Società Produttrici e venditrici di strumentazione e prodotti 
PnD e di Società di Servizi PnD. Scopi: promozione della conoscenza scientifica e 
tecnica e dello sviluppo tecnologico delle PnD attraverso l’informazione e l’educa-
zione; valorizzazione delle attività professionali di chi opera nel settore; impulso 
della vita associativa e culturale per favorire lo scambio di idee, di esperienze e di 
conoscenze fra Soci.

AIPnD (Italian Society for non-Destructive Testing Monitoring Diagnostics) is a non-
profit corporation with scientific, cultural and professional aim. It was founded in 
1979 as one of the first associations in this field and it currently numbers among its 
Members subjects coming from more than 1.000 organizations: local and national 
Institutions and Services, Research Centers, professional Schools and Practices and 
Companies producing and selling NDT equipment and products. Objectives: Promo-
tion of scientific and technical Knowledge and of technological Development in NDT 
field by using information and education; Improvement of experts’ Activities; Deve-
lopment of Membership and cultural Life in order to allow and promote exchange of 
Experiences among Members.

PAD./PAV1 STAND D23
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AMETEK SRL - DIVISIONE CREAFORM & SPECTRO
VIA DELLA LIBERAZIONE, 24
20068 PESCHIERA BORROMEO (MI) - ITALIA
Tel. +39-02-94693-243 - Fax +39-02-946934510
Email: creaform.info.italy@ametek.com
www.ametek.com

AMETEK, Inc. è un produttore leader a livello globale di strumenti elettronici e dispo-
sitivi elettromeccanici. AMETEK ha più di 15.000 dipendenti in oltre 120 siti produttivi 
in tutto il mondo. A coadiuvare le operazioni ci sono più di 100 centri di vendita e 
assistenza negli Stati Uniti e in altri 30 paesi del mondo.

AMETEK is a world-class enterprise with market leading businesses and strong 
brands. Our businesses serve a diverse set of niche markets and applications, each 
with attractive growth characteristics. These businesses are focused on solving our 
customers’ most complex challenges with differentiated technology solutions.

PAD./PAV1 STAND A7

ANESE SRL
VIA CAVANELLA, 771
30023 CONCORDIA SAGITTARIA (VE) - ITALIA
Tel. +39-0421-769243- Fax +39-0421-769180
Email: info@anese.it
www.anese.it

Impresa specializzata nella posa con tecnologie No-Dig, stabilizzazione terreni a calce/
cemento, lavori marittimi, drenaggi agricoli e industriali.

Contracting company specialized in No-Dig technologies, stabilization of lime / ce-
ment soils, maritime works, agricultural and industrial drainage.

PAD./PAV1 STAND B36

ANVER ASSOCIAZIONE VERNICIATURA INDUSTRIALI
VIA TORRI BIANCHE, 3P
20871 VIMERCATE (MB) - ITALIA
Tel. +39-039-9633500
Email: info@larivistadelcolore.com
www.anver.org

ANVER - Associazione Verniciatura Industriale L’associazione, senza fini di lucro, ha 
lo scopo di promuovere e favorire iniziative di carattere tecnico culturale amministra-
tivo finanziario rivolgendosi a soggetti privati, imprenditori, aziende che operano nel 
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Trenchless technologies 

S P E C I A L  W O R K S
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settore della verniciatura e dei trattamenti di finitura in genere. Riunisce utilizzatori di 
vernici, verniciatura e altri trattamenti di finitura, allo scopo di fornire ai propri associati 
servizi reali, interventi di ottimizzazione, consulenza e assistenza, supporti organizza-
tivi, coordinamento delle risorse, attività di formazione e di sviluppo coordinato delle 
capacità tecnologiche, informative ed economiche del settore. 

ANVER - Industrial coaters association The non-profit association aims to promo-
te and promote technical cultural initiatives in financial administration by targeting 
private individuals, entrepreneurs, companies operating in the coating industry and 
finishing treatments in general. It brings together users of coating products and other 
finishing treatments, in order to provide their associates with real services, optimi-
zation interventions, advice and assistance, organizational support, coordination of 
resources, training and coordinated development of the technological, information 
and economic capabilities of the sector.

PAD./PAV1 STAND C13

APCE C/O SNAM SPA
VIA MAASTRICHT 1
20097 SAN DONATO MILANESE (MI) - ITALIA
Tel. +39-3407525799
Email: segreteria@apce.it
www.apce.it

Formazione, studio e divulgazione dei fenomeni che interagiscono nella protezione 
catodica.

Training, study and dissemination of the phenomena that interact in cathodic pro-
tection.

GALLERIA/GALLERY STAND 2

ASSODIMI
VIA ROMA, 24
52021 BUCINE (AR) - ITALIA
Tel. +39-055-212839- Fax +39-055-296890
Email: info@assodimi.it
www.assodimi.it

Associazione in rappresentanza del noleggio professionale di beni strumentali.

Rental association.

GALLERIA/GALLERY STAND 3.2
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ATV SPA
VIA OMBRIANO 2 - AREA INDUSTRIALE
23823 COLICO (LC) - ITALIA
Tel. +39-0341-932111- Fax +39-0341-930785
Email: nsanguineti@atvspa.com
www.atvspa.com

Advanced Technology Valve (ATV) è un prduttore leader di valvole per applicazioni 
critiche per il settore dell’Oil & Gas, incluse valvole HIPPS, HPHT, Boarding Shut-
down, per settori corrosivi, acque profonde e ultra profonde. ATV offre inoltre 
un  range completo di valvole forgiate per i processi Power Generation Hydro-
carbon. Tutte le fasi produttive vengono completate nello stabilimento di Colico 
(LC) impiegando attrezzature all’avanguardia. L’ampia gamma di prodotti offerti 
da ATV è ulteriormente incrementata da ATV HIPPS, che realizza Safety Integra-
ted Systems, e da Hydropneumatic, che produce attrezzature teste di pozzo e di 
controllo.

Advanced Technology Valve is a World Class manufacturer of valves for the most 
critical Oil & Gas applications, including HIPPS, HPHT, Boarding Shutdown, highly 
corrosive service, deep and ultradeep water. Moreover, ATV offers a full range of for-
ged valves for the Power Generation and Hydrocarbon Processing. All the production 
phases are carried out at the facility of Colico (LC, Italy) with state-of-art manufactu-
ring equipment. Our broad portfolio of solutions is completed by ATV HIPPS, provi-
der of Safety Integrated Systems, and Hydropneumatic, manufacturer of wellhead 
equipment and controls.

PAD./PAV 1 STAND E23

AUDCO ITALIANA SRL
VIA CARLO DELL’ACQUA, 1  
20027 RESCALDINA (MI) - ITALIA
Tel. +39-0331-1561323- Fax +39-0331-1561327
Email: info@audco.it
www.audco.it

Valvole a maschio, valvole a sfera, attuatori, grassi e mastici e pompe per la manu-
tenzione delle valvole.

Plug valves, ball valves, actuators, sealants and injection pumps for valves mainte-
nance.

PAD./PAV1 STAND C11
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Audco Italiana è l’azienda specializzata in 
valvole industriali da oltre 80 anni.
Benché il nome commerciale sia stato 
registrato solo nel 1953, le attività iniziano più 
di 20 anni prima con la produzione in Italia 
di valvole a maschio lubrificato su licenza di 
AUDLEY ENGINEERING CO., conosciuta 
come AUDCO.
Il notevole know-how sviluppato in anni di 
importanti collaborazioni di successo con 
le maggiori aziende italiane e internazionali, 
ci ha permesso di sviluppare nel tempo un 
rapporto di fiducia continuativo con i nostri 
fornitori e clienti.
Audco Italiana è il distributore in esclusiva 
per l’Italia dei prodotti SERCK AUDCO, 
NORDSTROM, WORCESTER E NORBRO 
di FLOWSERVE.

Audco Italiana the company specialized 
on industrial valves for almost 80 years. 
Although the trade name has been 
registered only in 1953, the activities of our 
company began nearly 20 years before, 
starting with production of lubricated 
plug valves under the licence granted by 
AUDLEY ENGINEERING CO., the well-
known AUDCO. 
The deep know-how developed through 
years of successful collaborations with the 
major Italians and international companies 
allowed us to develop over time an ongoing 
relationship of trust with our suppliers and 
customers.
Audco Italiana is the official distributor for 
SerkAudco, Nordstrom, Worcester and 
Norbro of Flowserve Corporation.

AUDCO ITALIANA srl Headquarter and plant: Via Carlo Dell’Acqua, 1 | 20027 Rescaldina (MI) - Italy 
Tel. +39.0331.1561323 | Fax +39.0331.1561327 | info@audco.it | www.audco.it
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AVONI SAS            
VIA BAZZANE, 71
40012 CALDERARA DI RENO (BO) - ITALIA
Tel. +39-051-6462111- Fax +39-051-6462100
Email: info@avonisrl.it
www.avonisrl.it

La società AVONI viene fondata nel 1948 da Francesco Avoni come rappresentanza 
della Slanzi Motori. Dalla fine degli anni ’70 diventa concessionaria Iveco Motors, 
trasformatasi in FPT Industrial, il brand di CNH Industrial dedicato allo sviluppo, 
produzione, vendita e assistenza di propulsori per applicazioni off road, on road, 
marine e per la generazione di energia. La vendita dei motori è il principale business 
di AVONI. I 70 anni di storia e la crescita dell’azienda sono sinonimo di affidabilità e 
serietà, valori tramandati dal fondatore alle due generazioni che portano avanti l’a-
zienda e sono testimoniati dalla fiducia e dalla fedeltà dimostrata quotidianamente 
dai clienti. 

AVONI was founded in 1948 by Francesco Avoni as a representative of Slanzi Mo-
tori. Since the late 1970s it has been a dealer for Iveco Motors, transformed into 
FPT Industrial, the Brand of CNH Industrial dedicated to the development, pro-
duction, sale and assistance of powertrains for Off Road, On Road, Marine and 
Power Generation applications AVONI’s core business is the sale of engines. The 
company’s seventy years of history and growth are synonymous with reliability and 
professionalism, values passed down from the founder to the two generations that 
carry the business forward and which are reflected in the trust and loyalty shown 
by its customers every day.

PAD./PAV1 STAND A38-B37

BLACKIRON ITALY
VIA RIZZI 9/11
20077 MELEGNANO (MI) - ITALY
Tel. +39 029314079
Email: sales@blackiron.it
www.blackiron.it

Costruttore italiano di tensionatori idraulici speciali, centraline elettriche e pneumati-
che, chiavi a bussola, riduzioni coassiali, accessori per il serraggio.

Italian manufacturer of impact sockets, bolting devices, hydraulic bolt tensioners, 
hydraulic pumps electric and pneumatic.

PAD./PAV1 STAND A39



THE UTILITY CONSTRUCTION SHOW

24 25

BLEND PLANTS - FBG SRL
VIA CASTEGNATO, 19
25050 RODENGO SAIANO (BS) - ITALIA
Tel. +39-030-7689730- Fax +39-030-7689731
Email: info@blendplants.com
www.blendplants.com

Progettazione e realizzazione di impianti mobili per la produzione di misti cemen-
tati, malte cementizie, asfalto a freddo e calcestruzzo colorato per la posa di im-
pianti tecnologici, il riempimento delle trincee e la copertura dei tubi del me-
tanodotto. Le tramogge di carico dell’impianto Blend permettono di trasportare 
contemporaneamente materiale diversi tra loro e farne un uso in loco a seconda 
della necessità.

Project and realization of mobile mixing plants for the production of cementitious 
mixtures, cold asphalt and colored concrete to place technological systems, to fill the 
trenches and to cover the pipelines. The charging hoppers of Blend plant allows the 
contemporary transport of different materials in order to use them in place accordin-
gly to the necessity.

PAD./PAV1 STAND E33,AREA ESTERNA/OUTSIDE AREA STAND F6-G5

BONATTI FRANCO SRL
VIA CAORSANA, 24
29010 POLIGNANO DI SAN PIETRO IN CERRO (PC) - ITALIA
Tel. +39-0523-838136- Fax +39-0523-838260
Email: info@bonattifranco.it
www.bonattifranco.it

BONATTI FRANCO SRL produce casse, gabbie e pianali fuori standard a supporto 
del settore Gas & Pipeline.  Commercializza bancali usati e nuovi in formati standard. 
Fornitura di timber mats in legni esotici per sostegno di mezzi pesanti in cantiere. 
Produzione di stock in legni duri o resinosi per supporto Pipeline. Attività di logistica 
come supporto al magazzino dei clienti.

BONATTI FRANCO SRL produces non-standard cases, cages and pallet to support 
the Gas & Pipeline sector. It sells used and new pallets in standard formats. Supply 
of timber mats in exotic woods to support the transit of heavy vehicles on site. Pro-
duction of stocks in hard or resinous woods for pipeline support. Logistics activities 
as a support to the warehouse of our customers.

PAD./PAV1 STAND E12
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BOVIAR SRL
VIA G.PUCCINI, 12/A
80026 CASORIA (NA) - ITALIA
Tel. +39-081-7583566 - Fax +39-081-7587857
Email: info@boviar.com
www.boviar.com

Strumentazione e software per diagnostica e monitoraggio.

Instrumentation and software for diagnostics and monitoring.

PAD./PAV1 STAND A21

BRUGG PIPE SYSTEMS SRL
VIA L. BERTOLINI DONNINO, 27
29122 PIACENZA (PC) - ITALIA
Tel. +39-0523-590431- Fax +39-0523-594369
Email: info.bpi@brugg.com
www.bruggpipes.com/it/

BRUGG Pipe Systems srl è la filiale italiana della multinazionale svizzera BRUGG 
Rohr Holding AG. Costituita nel 1991 a Piacenza, l’azienda commercializza tuba-
zioni per il trasporto di fluidi tramite una gamma completa di sistemi di condot-
te a parete singola, doppia e con isolamento termico, rigide e flessibili. BRUGG 
produce tubazioni preisolate, flessibili e rigide – in metallo e materiale plastico 
- adatte al teleriscaldamento, impianti idrotermosanitari e a biogas. Tra gli articoli 
a catalogo si annoverano anche tubi in acciaio inox per il trasporto in sicurezza di 
sostanze nocive, idrocarburi, gas e per lo scambio termico. BRUGG, con oltre 40 
sistemi di tubazioni e 20.000 articoli, dispone della gamma più ampia in assoluto 
di prodotti del settore. 

BRUGG Pipe Systems srl is the Italian branch of the swiss multinational BRUGG Rohr 
Holding AG. Established in 1991 in Piacenza, the company markets pipes for the tran-
sport of fluids through a complete range of rigid, flexible single-walled, double-walled 
and thermal-insultante pipeline systems. BRUGG produces pre-insulated, flexible and 
rigid pipes - in metal and plastic - suitable for district heating, plumbing and biogas 
systems. The catalog items also include stainless steel pipes for the safe transport 
of harmful substances, hydrocarbons, gases and for heat exchange. BRUGG, with 
over 40 pipe systems and 20,000 items, has the absolute widest range of products 
in the sector.

PAD./PAV1 STAND A57



THE UTILITY CONSTRUCTION SHOW

26 27

BRUKER AXS GMBH 
OSTLICHE RHEINBRUCKENSTRABE 49
76187 KARLSRUHE (GERMANY)
Tel. +39-02-70636370 - Fax +39-02-2361294
Email: bruker@bruker.it
www.bruker.com

Commercio di strumenti e attrzzature per l’analisi chimica dei materiali.

Sale about instrument for chemical analysis of materials

PAD./PAV1 STAND A14
Rappresentata da/Represented by: SIRIO ANALITIX SRL

BRUKER AXS HANDHELD INC.
415 N. QUAY STREET
WA 99336 KENNEWICK (U.S.A)
Tel. +1-509-783-9850
Email: orders.hmp@bruker.com; andre.schmuck@bruker.com;
www.bruker.com

Strumenti scientifici ad alte prestazioni e soluzioni analitiche e diagnostiche per 
esplorare la vita e i materiali a livello molecolare. Bruker produce due diverse fa-
miglie di analizzatori XRF portatili che offrono un’ampia gamma di opzioni per sod-
disfare tutte le esigenze di analisi: prodotti di ricerca e prodotti industriali, che in-
cludono la serie S1 TITAN. Una tecnica di analisi elementare non distruttiva per la 
quantificazione di quasi tutti gli elementi dal magnesio all’uranio, a seconda delle 
specifiche configurazioni dello strumento. Rappresentata in Italia da Smart Ndt srl 
- Villasanta (MB).

High-performance scientific instruments and analytical and diagnostic solutions to 
explore life and materials at molecular level. Bruker manufactures two different 
families of handheld XRF analyzers which give you a broad range of options to 
meet all of your analysis need: Research products and Industrial products that 
include S1 TITAN series. They are a non-destructive elemental analysis technique 
for quantification of nearly any element from Magnesium to Uranium, depending 
on specific instrument configurations.  Represented in Italy by Smart Ndt srl - Vil-
lasanta (MB). 

PAD./PAV1 STAND D34
Rappresentata da/Represented by: SMART N.D.T. SRL
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COMPRESSOR TECH2 copre tutti gli ambiti merceo-
logici relativi alle tecnologie, prodotti e applicazioni 
della compressione dei gas, dall’upstream fino alle 
utenze urbane. La testata pubblica regolarmente 
articoli su compressori alternativi e rotativi per gas, 
sistemi di azionamento per compressori (motori al-
ternativi, turbine a gas, motori elettrici), sistemi di 

controllo, addestramento degli 
operatori e tutti i prodotti e servi-
zi utilizzati nella  testa pozzo e nei 
sistemi di raccolta, trattamento e 
trasmissione del gas. I contenuti 
di COMPRESSOR TECH2 includono 
anche analisi dei mercati emer-
genti e tendenze dell’industria 

e dei mercati, 
normative sulle 
emissioni e le 
applicazioni del-
la compressione 
del gas sia su 
terra e offshore.

Rappresentante per l’Italia

ITALIAN CONCRETE
LIFTING AND DRILLING SHOWS

 
The 6th edition of the GIS show closed with a clear positive sign: with over 308 exhibitors, it was visited by 
over 9,000 skilled professionals coming from Italy and abroad, confirming the highly specialized format of 
the event dedicated to the users of cranes, aerial platforms, industrial and port handling equipment and 
heavy transport vehicles.
There were also several participants to the rich programme of conferences and workshops held collater-
ally to GIS, relating to the issues of port and intermodal  logistics, periodic inspection of machines and 
equipment and the safety of workers.
GIS  was not only “exhibition & conferences”:  we must spend a few words on the three very popular Gala 
Dinners held in the Hall of Tapestries of the Alberoni Gallery in Piacenza, the first edition of 
ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (www.italplatform.org) and the now traditional 
ITALA-Italian Terminal And Logistic Awards (www.italawards.it), and ILTA-Italian Lifting and Transportation 
Awards (www.ilta.biz), all events aimed to award lots of operators who this year distinguished themselves 
by investment, innovation and professionalism.

GIS - The Lifting, Industrial & Port Handling and Heavy Transport Show & Conference

 
The première edition of GIC – Italian Concrete Days took place in Piacenza from 10 to 12 November 2016. 
The first Italian exhibition and conference exclusively dedicated to the operators of concrete technology 
& production, concrete construction, precast concrete, concrete rehabilitation & maintenance will 
highlighted Italian manufacturers and distributors of machines, equipment and products, whose technol-
ogy is appreciated worldwide.
A rich conference programme was held alongside the GIC exhibition, as well as a gala evening in one of 
the beautiful historical buildings of Piacenza, during which awards were given to those firms and Italian 
industry professionals who have distinguished themselves during the previous 18 months (ICTA - Italian 
Concrete Technology Awards).

GIC - Italian Concrete Days 

 

GEOFLUID registered in 2016 the participation of 10,490 qualified visitors (including 2,575 foreign 
operators from 80 countries), making this trade show and conference the most authoritative international 
showcase for the industry. 265 direct exhibitors were presented on 23,000 square meters of exhibition 
space.
GEOFLUID is in fact recognised as the most specialized international exhibition related to underground 
fluids drilling, exploration, extraction and conveying, ground and geotechnical investigation, special 
foundations an piling, No-Dig and tunnel building technologies, geotechnical engineering and environ-
mental protection.
The 2016 edition of GEOFLUID included also a “Geothermal Focus” (exhibiting and conference section), 
with a particular emphasis on geothermal wells used for heating (and also cooling) of residential and 
industrial buildings.

GEOFLUID -  The International Trade Show for Well Drilling and Soil Investigation Drilling, Special 
Foundations, Underground Works, Geotechnical Engineering and Geology

MEDIAPOINT&COMMUNICATIONS SRL
Corso Buenos Aires 8 - Corte Lambruschini, 5° piano, interno 7 - 16129 Genova

Tel. (+39) 010.5704948 (3 linee r.a.)   Fax (+39) 010.5530088 - info@mediapointsrl.it
www.mediapointsrl.it 

8-10 November 2018 - Piacenza Italy

3-5 October 2019 - Piacenza Italy

GIORNATE ITALIANE
DEL CALCESTRUZZO

ITALIAN CONCRETE DAYS

®

The Lifting, Industrial & Port Handling
and Heavy Transport Show
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3-6/10 Piacenza Italy

MEDIAPOINT&EXHIBITIONS SRL
Corso Buenos Aires 8 - Corte Lambruschini, 5° piano, interno 7 - 16129 Genova, Italy

Tel. (+39) 010.5704948 - Fax (+39) 010.5530088
info@mediapointsrl.it

THE VOICE OF THE NATURAL 
GAS COMPRESSION INDUSTRY SINCE 1996

COMPRESSOR TECH2 – che nel 
2020 festeggia il 25° anno di pub-
blicazione continuativa – viene 
pubblicata 10 volte l’anno con 
una tiratura media di oltre 15.300 
copie per uscita distribuite a livel-
lo mondiale ed è certificata dalla 
società di auditing BPA.

www.compressortech2.com
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BU POWER SYSTEMS ITALIA SRL
VIA LEONARDO DA VINCI, 1 - LOC. GIRONICO
22041 COLVERDE (CO) - ITALIA
Tel. +39-031-4633411- Fax +39-031-4633473
Email: info@bu-perkins.it
www.bu-perkins.it

Come distributore ufficiale Perkins, BU Power Systems è responsabile dei servizi di 
vendita e post-vendita dei motori Perkins a gasolio e gas. BU Power Systems offre 
soluzioni motoristiche personalizzate per il settore industriale, delle costruzioni, agricolo 
e della movimentazione di materiali, nonché per motori marini e per la generazione di 
corrente. Il portfolio di servizi di BU Power Systems comprende la vendita di motori, 
la vendita di ricambi e l’assistenza, ma anche soluzioni motoristiche personalizzate co-
struite sulle esigenze del cliente. Principali servizi Aftermarket :  - Motori nuovi o revisio-
nati - Long Engine nuovi o revisionati - Servizio Ricambi - Motori in programma scambio.

As official Perkins distributor, BU Power Systems is responsible for the sales and 
after-market services of Perkins diesel and gas engines. BU Power Systems offers 
customized engine solutions for the industrial sector, construction, agriculture and 
material handling, as well as marine engines and power generation. BU Power Sy-
stems’ service portfolio includes the sale of engines, the sale of spare parts and 
assistance, but also engine solutions built on customer needs. Aftermarket main ser-
vices :  - New or reman engines - New or reman Long Engine - Spare parts services 
- Engines replacement program. 

PAD./PAV1 STAND C27

BUTTI SRL
VIA MAYER, 13 - LOC. BISONE
24034 CISANO BERGAMASCO (BG) - ITALIA
Tel. +39-035-787300- Fax +39-035-787322
Email: butti@butti.it
www.butti.it

Da oltre 35 anni produciamo strumenti e attrezzature per le imprese manifatturiere e 
per il settore edilizio con i quali vengono movimentate, contenute e stoccate diver-
se tipologie di prodotti e materiali. La qualità dei prodotti e l’affidabilità del servizio 
post-vendita sono alla base della notorietà e della reputazione della nostra azienda. 
Progettiamo, sviluppiamo e realizziamo i nostri prodotti senza compromessi. Lo fac-
ciamo con la consapevolezza che ciò che forniamo ai nostri clienti dovrà contribuire a 
semplificare il loro lavoro, aumentare gli standard di sicurezza e tutelare l’ambiente. 
Misuriamo il successo del nostro lavoro attraverso la soddisfazione dei nostri clienti 
e la reputazione della nostra azienda.

For over 35 years we have been producing tools and equipment for manufacturing 
companies and for the construction industry with which various types of products 
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and materials are handled and stored. The quality of the products and the reliability 
of our after-sales service are the basis of our notoriety, strenght and reputation. We 
design, develop and deliver our products without compromise. We do it with the 
awareness that what we provide to our customers will help to simplify their work, 
increase security standards and protect the environment. We measure the success 
of our work through the satisfaction of our customers and the reputation of our com-
pany. People are the most important factor in our way of doing business. 

PAD./PAV1 STAND D13

C.M.S. SERVICE
VIA SAN PAOLO, 26
29017  FIORENZUOLA D’ARDA (PC) - ITALIA
Tel. +39 0523 248700- Fax +39 0523 248700
Email: cms@cmsserviceparma.com
www.cmsserviceparma.com

CMS Service è all’avanguardia nelle forniture globali per la Cantieristica, il Pipeline 
e l’Industria. CMS vanta personale con esperienze specifiche ed è probabilmente 
l’unica società in Italia in grado esaudire a 360° le esigenze del cliente. I punti 
forti, grazie alle collaborazioni ed alle sinergie con produttori e distributori spe-

#TENIAMODURO
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cializzati, sono le forniture di “pacchetti” comprendenti materiali di varie tipologie, 
il rispetto delle tempistiche di fornitura e la competitività economica in relazione al 
servizio offerto. CMS Service ha deciso di ampliare le proprie proposte commerciali e 
di affiancare alla commercializzazione dei prodotti che tratta tradizionalmente anche 
nuovi servizi di consulenza e formazione su Qualità, Salute, Sicurezza e Ambiente.

CMS Service is a leader in global supplies of constructor sites, pipeline and industries. 
CMS has within itself, staff with specific experience and probably is the only company 
in Italy to be able to fulfill entirely the customer needs. The strength points, thanks to 
collaborations and synergies with manufacturers and specialized distributors, are the 
supplies of “packages” which include various types of materials, on time delivery per-
formance and the best economic competitiveness even in connection with the service 
we offer. CMS Service has recently decided to expand its commercial proposals and 
to support the marketing of products that traditionally deals, with new consultancy and 
training services on Quality, Health, Safety and the Environment. 

PAD./PAV1 STAND D26

CLACSON ITALIA SRL              
VIA E. MATTEI, 281
29010 ALSENO (PC) - ITALIA
Tel. +39-0523-945793- Fax +39-0523-945794
Email: robertomarchelli@clacson.com
www.clacson.com

Attrezzature di sollevamento per posa gasdotti, ganci sollevamento per scarico tubi, 
funi acciaio, fasce in poliestere di posa per gasdotti, roundslings, rulliere di posa per 
gasdotti, choker belts , coperte termiche per saldatura.

Lifting equipment for pipe handling, pipe hook, wire ropes, polyester lowering in belt 
std polyester, polyester roundslings, steel lined choker belt, pipe roller cradles, ther-
mobelt - thermo cover for welding.

PAD./PAV1 STAND D2-E1

COLORIFICIO SAMMARINESE SPA
VIA DEL LAMERARIO, 7
47891 FALCIANO - RSM (RSM) - ITALIA
Tel. +39-0549-905515- Fax +39-0549-908453
Email: colorificio@colsam.com
www.colsam.com

Dal 1944 Colsam progetta e produce vernici tecniche e tinte all’acqua per l’architet-
tura, il design e l’industria specializzata con attenzione all’ambiente.  90 dipendenti, 
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30 agenti di vendita, due laboratori specializzati, un centro Ricerca e Sviluppo, 23 mi-
lioni di fatturato, 600 tintometri venduti in Europa, 12.000 mq di impianto industriale. 
Colsam garantisce un servizio di assistenza pre e post vendita accurato e flessibile 
ed è uno dei pionieri nello sviluppo della tecnologia alla base dei sistemi tintometrici 
integrati: Colormaker Aqua, un unico sistema tintometrico ad acqua per edilizia e 
industria; Colormaker Edilizia e Colormaker Pro per l’Edilizia e Industria specializzata, 
edilizia professionale Rival, decorativi Ep!c e pitture traccianti.

Since 1944, Colsam has been designing and producing technical varnishes and wa-
terborne coatings for the architecture, design and specialised industry sectors, with 
an environmentally compatible approach. 90 employees, 30 sales agents, 2 speciali-
sed laboratories, 1 research and development centre, 23 million Euro turnover, 600 
tinting machines sold in Europe, 12,000 m2 industrial plant. Colsam guarantees an 
attentive and flexible pre- and after-sales service. Colsam is among the pioneers in 
the development of the technology underlying integrated tinting systems: Colorma-
ker Aqua, a single water-based tinting system for the building and industrial sectors; 
Colormaker Building and Colormaker Pro systems for building. 

PAD./PAV1 STAND B16

COMHAS SRL
VIA MATTEOTTI, 66
20092 CINISELLO BALSAMO (MI) - ITALIA
Tel. +39-02-61298551- Fax +39-02-66594921
Email: info@comhas.com
www.comhas.com

Strumenti di misura, sensori pressione, portata, velocità, umidità,  pressostati, flus-
simetri, Sensori rilevamento gas Field Service e taratura sensori rilevamento gas. 
Taratura sensori di pressione, portata, temperatura, velocità, umidità.

Measuring instruments, Pressure, flow, temperature, humidity  sensors, pressure 
switches , fllowmeter , flow switches  Gas detection systems  - Field  service and 
calibration for gas detection systems. Certification for pressure, flow, temperature 
and humidity sensors. 

PAD./PAV1 STAND A47

CORMACH  SRL 
VIA MADONNINA, 27
25018 MONTICHIARI (BS) - ITALIA
Tel. +39-030-9656811- Fax +39-030-9656846-7-8
Email: info@cormach.it
www.cormach.com

Produttore di gru per autocarro, gru telescopiche, autogru e piattaforme aeree.

Producers of Truck Mounted Cranes, telescopic cranes, recovery cranes and aerial 
platform. 

PAD./PAV1 STAND D10-E9
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Soluzioni per la rilevazione gas e fiamma
Servizio di taratura e messa in servizio dei sensori di rilevamento gas.

Comhas S.r.l. - Via Matteotti 66 - Cinisello Balsamo - MI - Italia - 02.61298551 - info@comhas.com - www.comhas.com

CREAFORM
VIA DELLA LIBERAZIONE 24
20068  PESCHIERA BORROMEO (MI) - ITALIA
Tel. +39 02 89730645- Fax +39 02 94693510
Email: creaform.info.italy@ametek.com
https://www.creaform3d.com

ISPEZIONE NDT DELLE CONDOTTE OIL AND GAS Le soluzioni NDT più sicure per 
la valutazione dell’integrità delle condotte. Creaform offre lo scanner 3D più semplice 
ed accurato per i controlli non-distruttivi nell’ispezione superficiale della corrosione, 
ammaccature e grinze. Grazie al suo pacchetto, scanner 3D con software Pipecheck, 
le aziende di servizi e gli operatori possono rispettare i budget e le scadenze, garan-
tendo la sicurezza delle condotte. Questa soluzione, che unisce un’unica tecnologia 
di scansione 3D a un software innovativo, va oltre gli standard e le normative in vi-
gore, offrendo un allestimento rapido sul campo, risultati indipendenti dall’operatore, 
creazione di report semplificata e visualizzazione 3D completa di superfici interne ed 
esterne.

NDT PIPELINE INSPECTION FOR OIL & GAS INDUSTRY Creaform offers the sim-
plest and most accurate non-destructive testing 3D scanner for surface inspections. 
The company has the most trusted NDT 3D scanning technology solutions for corro-
sion, denting (mechanical damage), and wrinkle analyses. Thanks to its 3D scanner 
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bundle with Pipecheck software, service companies and pipeline operators can stick 
to planned budgets and timelines—all while ensuring pipeline integrity and public 
safety. The unique 3D scanning technology and innovative software solution goes 
beyond standards and active regulations, offering fast field deployment, user-inde-
pendent results, versatile geometry analysis, easy reporting, and a complete 3D vi-
sualization of internal and external surfaces.

PAD./PAV1 STAND A7
Rappresentata da/Represented by: 
AMETEK SRL - DIVISIONE CREAFORM & SPECTRO

CROSSCONTROL AB
NORRA OSAVAGEN, 11B
82240 ALFTA (SWEDEN)
Tel. +46-271757600- Fax +46-271757689
Email: info@crosscontrol.com
www.crosscontrol.com

Produzione e fornitura di elettronica avanzata e fornitura di servizi di ingegneria a una 
clientela mondiale. Display, sistemi di comunicazione, cavi.

Solution provider, producing and supplying advanced electronics and providing engi-
neering services to a world-wide customer base. Displays, controllers, communica-
tion devices, cable solutions.

PAD./PAV1 STAND B15
Rappresentata da/Represented by: U-CONTROL SRL

CRYOTEK ENG SRL
VIA CILEA 36
20093 COLOGNO MONZESE (MI) - ITALIA
Tel. +39-02-25390721- Fax +39-02-2542419
Email: cryotek@cryotek.it
www.cryotek.it

Il gruppo Cryotek Eng è una realtà importante nel settore della tecnologia per la mi-
scelazione e condizionamento dei gas tecnici-industriali. Operiamo a livello Italia e 
livello mondo offrendo un servizio completo e personalizzato che spazia dalla produ-
zione di flussimetri al campo dei miscelatori e del condizionamento dei gas fino alla 
realizzazione di  impianti.

Cryotek Eng is important in the field of technical – industrial gases mixing and con-
ditioning. We work in Italy and at world level offering a complete and customized 
service that ranges from the manufacture of fluxing items to the mixers and gas 
conditioning up to the implementation of its own systems.

PAD./PAV1 STAND A12
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HISTORY
Coris was founded in 2002 and since now we have been committed to meeting the 
needs of our customers. The company is headquartered in Parma the main district for 
the pipeline in Europe.
Our history ws based on several years of experience coming directly for the job sites, 
we started to attend it in the seventies.

ACTIVITIES
The company’s main business activities are the renting and selling of large pipeline 
equipment spreads both domestically and internationally, We produce ourselves a 
large typology of equipment, most of them have been designed to serve the oil and 
gas pipeline industry.

OUR GOALS
Flexibility is the main component of our DNA.
The technological development has increased and become more important in the 
past several years in such a way as to also improve the safety of our products in their 
working environments and their environmental impact, through international patents 
and international award.
We are confident you will find Coris to be a reliable company to work with and, at the 
same time, you will realize significant savings from renting or buying equipment from us.



CATALOGO ESPOSITORI
EXHIBITORS’ CATALOGUE

37

DEFELSKO
800 PROCTOR AVENUE
13669 OGDENSBURG (NEW YORK) - USA
Tel. 0362 1822230
Email: info@tqcitaly.it
https://www.defelsko.com/

Produzione e commercializzazione strumenti di misura dello spessore dei rivestimen-
ti e strumenti per il controllo qualità.

Production and marketing of coating thickness measuring instruments and quality 
control instruments.

PAD./PAV1 STAND A33
Rappresentata da/Represented by: TQC ITALIA SRL

DISAB VACUUM TECHNOLOGY AB
ÅKERMANS VÄG 24
SE-241 23 ESLÖV - SVEZIA
Tel. 0707359479
Email: info@disab.com
www.disab.com

Costruttore attrezzature per aspirazione materiale con tecnologia sottovuoto & pulizia 
strade con tecnologia sottovuoto.

Disab vacuum technology. 

PAD./PAV1 STAND A13
Rappresentata da/Represented by: ESPI ENGINEERING SRL

DRAFINSUB SRL
VIA AL MOLO GIANO
16128 GENOVA - PORTO (GE) - ITALIA
Tel. +39 010 261354- Fax +39 010 256142
Email: info@drafinsub.it
www.drafinsub.it

Drafinsub è un’azienda leader nel settore dei lavori subacquei, con le capacità di 
intraprendere progetti sia in basso che in alto fondale con tecnica di saturazione. 
L’azienda offre una vasta gamma di servizi, fra cui: ingegneria subacquea, ispezioni, 
Controlli Non Distruttivi, rivestimento con resina epossidica, controllo e posiziona-
mento di protezione catodica, costruzione, posa e manutenzione di tubi, strutture 
subacquee e offshore. Altri settori e ambiti operativi, riguardano: i survey mediante 
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Multibeam, Sub Bottom Profiler, Side Scan Sonar, nonchè la bonifica da ordigni 
esplosivi. Drafinsub è in grado di fornire una vasta gamma di operazioni in alto 
fondale, fino a 300 m, grazie ai propri moderni e completi sistemi di saturazione: 
Raffaella e Cheope. 

Drafinsub is a leading company in the field of underwater works, with the capabi-
lity to undertake projects in shallow water or in deep water with saturation diving. 
The company offers a wide range of services, including: subsea engineering, in-
spections, Non Destructive Testing, coating with epoxy resin, check and positio-
ning of cathodic protection, construction, lay down and maintenance of pipelines, 
submerged and offshore structures. Other sectors and operating areas concern: 
surveys using Multibeam, Sub Bottom Profiler, Side Scan Sonar, as well as the 
Unexploded Ordnance. Drafinsub can provide a wide range of deep water ope-
rations, up to 300 msw, thanks to its own modern and fully featured saturation 
systems: Raffaella and Cheope. 

PAD./PAV1 STAND E16

EDILMETAS SRL
VIA G.B. PIRELLI - ZONA INDUSTRIALE 
75100 MATERA (MT) - ITALIA
Tel. +39-0835-302804- Fax +39-0835-307942
Email: info@edilmetas.it
www.edilmetas.it

Monoblocchi coibentati, Moduli Prefabbricati, Ponteggi, Attrezzature e Macchine per 
l’Edilizia, Manifattura di Infissi & Co. EDILMETAS srl tra i primi produttori ponteggi 
per edilizia, di macchine ed attrezzature edili, monoblocchi prefabbricati coibentati 
da cantiere, moduli prefabbricati e box metallici, abitativi, container, campi da lavoro, 
inoltre spogliatoi e palestre (anche flat-pack) quindi altri usi. Produciamo sistemi per 
prefabbricati modulari con profili disponibili in kit smontati considerando prima di tutto 
il valore finale per il cliente.

Portable office, house, container, modular solutions, off site construction and tempo-
rary welfare accommodations – Flat-pack and Kit (no welding required) First of all We 
provide affordable and reliable modular and off-site solutions all over the world since 
2000 The quickest way to assemble frames for modular buildings and off-site, flat 
pack or RTA kit We aim to be the reference point in flat pack cabin modular and por-
table housing solutions off-site accommodation.EDILMETAS srl is a leading company 
in building machinery and equipment manufacturing, tube and fittings scaffolding 
also quick lock prefabricated frames scaffolding.

PAD./PAV1 STAND A49
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Metti in sicurezza
il tuo cantiere
con i nostri ponteggi

#sicurezza
#e�cenza
#a�dabilità
#professionalità

COSTRUZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE PER EDILIZIA

PREFABBRICATI E CONTAINER MODULARI

ZINCATURA ELETTROLITICA

MANIFATTURA INFISSI & CO.
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EL.BE. SRL
C.P. N. 29 - UFF. POSTALE DI MARNATE
21050 MARNATE (VA) - ITALIA
Tel. +39-0331-389000- Fax +39-0331-389100
Email: bellotti@elbe.it
www.elbe.it

EL.BE. opera nel settore del sollevamento nell’ambito di ambienti classificati ATEX. 
Lo studio di soluzioni personalizzate nelle applicazioni Off-shore,Piattaforme,Perfo-
razioni e Trasporto OIL &GAS permette di soddisfare tutte le richieste. In questo 
settore le certificazioni RINA,INERIS,CESI,EAC sono mondialmente riconosciute. Per 
ulteriori informazioni visitare sito WWW.ELBE.IT

EL.BE.works in the lifting sector in ATEX classified hazardous areas.The study of 
customized solutions in Off-shore, Platform, Drilling and OIL & GAS transport appli-
cations allows us to satisfy all requests. In this sector, the RINA, INERIS, CESI, EAC 
certifications are recognized worldwide. For more information, visit  WWW.ELBE.IT

PAD./PAV1 STAND A10-B9

ENERPAC SPA
VIA LEONDARDO DA VINCI, 97/B
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - ITALIA
Tel. +39-02-4861111- Fax +39-02-48601288
Email: enerpac@enerpac.com
www.enerpac.com

Attrezzature idrauliche ad alta pressione per l’industria, l’Oil&Gas e l’ingegneria civile; 
sistemi di serraggio; martinetti idraulici; alesatrici portatili; sistemi di sollevamento.

High pressure hydraulic equipment for industry, oil & gas and civil engineering; bol-
ting tools; hydraulic jacks; portable boring machines; lifting systems.

PAD./PAV1 STAND C22, AREA ESTERNA/OUTSIDE AREA STAND F2

EQUALIZER INTERNATIONAL 
EQUALIZER HOUSE, CLAYMORE DRIVE, 
BRIDGE OF DON, ABERDEEN, ABERDEENSHIRE 
AB23 8GD SCOTLAND
Tel. +44-01224-701970 Fax +44-01224-823791
www.equalizerinternational.com

Attrezzature per la manutenzione delle flange.

Flange maintenance tools.

PAD./PAV. 1 - STAND C22
Rappresentata da/Represented by: ENERPAC SPA
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THE RIGHT TOOL MAKES ALL THE DIFFERENCEWWW.ENERPAC.COM

Controlled Tightening and Loosening

S-, W-, RSL-, DSX and HMT-Series
Hydraulic Torque Wrenches

Electric Torque 
Pumps

Cordless Torque 
Pumps

STTL-Series
Safe T™ Torque Lock

Pneumatic Torque 
Pumps

HydraMax, General Purpose and 
Aquajack® Subsea Tensioners

Power Generation 
Bolt Tensioners

Tensioning Pumps Integrity Assurance and 
Training & Competency

Hot Tapping, Line Stopping 
and Hot Bolting

Tensioning Tools Hydratight Services

Enerpac tools and solutions are put to work under the most intense and 
demanding conditions. That's why we never compromise. So you can 
rely on quality and precision every time for your controlled tightening 
and joint integrity applications.

Bolting – Torque & Tension: Enerpac o� ers a variety of controlled 
tightening options to best meet your application from hydraulic torque 
wrenches and torque multipliers to a comprehensive range of torque 
pumps and interconnectable bolt tensioning tools.

ELITE TOOLS. FOR ELITE PROFESSIONALS.

Portable Machining: Mirage® portable machining products tackle the 
most demanding in-situ machining applications. By replicating machine 
shop tolerances in-situ, customers can reliably get the job done faster, 
safer and smarter.

Hydratight Services: Hydratight is a global provider of on-site services 
and specialized solutions that deliver unrivaled levels of safety, 
reliability and performance. For over 35 years we have maintained an 
unbeatable track record as the industry leader in Integrity Assurance 
and Training & Competency.

TOOLS AND SOLUTIONS FOR YOUR SHUTDOWN

Joint Assembly & Joint Separation MIRAGE Portable Machining

Hydraulic Nut Cutters 

ENERPAC S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 97 20090 Trezzano sul Naviglio (Milano)
T  +39 02 4861 111   F  +39 02 4860 1288
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ESPI ENGINEERING SRL
VIA EMILIA OVEST, 71/73
41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - ITALIA
Tel. +39-059-923206- Fax +39-059-920364
Email: espi@espisrl.com
www.espisrl.com

Rivenditore per il mercato italiano : SENNEBOGEN  DIVISIONE GRU  /  DISAB  attrez-
zature per aspirazione sottovuoto / TWIN DISC  frizioni - accoppiatori - riduttori - giunti 
commercio - riparazione - assistenza per gru cingolate ed escavatori a fune in genere, 
ricambi nuove ed usate commercio - riparazione - assistenza macchine per fondazioni 
speciali nuove ed usate.

Italian dealer for : SENNEBOGEN  CRANE DIVISION -  DISAB VACUUM TECHNOLO-
GY EQUIPMENT - TWIN DISC power take-off / reduction box / transmission trading 
- rent - repair - site service - parts  for  new and used crawler crane any brand trading- 
rent - repair - site service - parts for piling equipments.

PAD./PAV1 STAND A13

EURO SISTEMI SRL & CORIS SRL
FRAZIONE FORNIO, 84/A
43036 FIDENZA (PR) - ITALIA
Tel. +39-377-1796464
Email: marketing@eurosistemisrl.eu
www.eurosistemisrl.eu

Progettazione e costruzione di attrezzature per il settore del pipeline, e prototipazio-
ne di nuovi macchinari industriali. Elevato levello di customizzazione e innovazione, 
manutenzione e assistenza in tutto il mondo. Ogni macchina è ideata, progettata e 
costruita nella nostra officina orgogliosamente italiana.

Mechanical Design and construction of pipeline equipment, prototyping of new in-
dustrial machines. High level of customization and innovation, worldwide repair and 
after sales service. Every single machine is conceived, designed and built up at our 
proudly being italian workshop.

AREA ESTERNA/OUTSIDE AREA STAND F4-G1
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EUROMACH  SRL
VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, 28 - LOC. FASCIA D’ORO 
25018 MONTICHIARI  (BS) - ITALIA 
Tel. +39-030-962411 - 9960527 - Fax +39-030-9960363
Email: euromach@euromach.com 
www.euromach.com

Produttore di escavatori tipo ragno. 

Producer of spider excavators. 

PAD./PAV1 STAND D10-E9

EUROROTHE SRL
VIA MODENA 11
20025 LEGNANO (MI) - ITALIA
Tel. +39-0322-890800
Email: info@eurorothe.com
www.eurorothe.it

Rigenerazione ralle di rotazione e cuscinetti di base.

Revamping of slewing rings and bearings.

PAD./PAV1 STAND B39

EUROTEC ITALIA SRL ACCESSORI PER ATTUATORI UNIPERSONALE
VIA SAN MARCO N.1
25080 MAZZANO (BS) - ITALIA
Tel. +39-030-2591989- Fax +39-030-2591989
Email: commerciale@eurotecitalia.com
www.eurotecitalia.com

Eurotec Italia è il giusto partner per gli accessori da montare su valvole a sfera e 
farfalla manuali ed azionate con attuatori pneumatici a semplice e doppio effetto La 
nostra gamma comprende sia piccoli limit switch box adatti per attuatori  pneumatici 
di piccola dimensione che grandi box in acciaio inox con indicatori di posizione visibili 
da lontano. Proponiamo anche kit di montaggio regolabili , staffe di montaggio ISO ed 
adattatori per ogni esigenza. Completano la nostra gamma le elettrovalvole namur ed 
in-line, con ogni possibile parte pneumatica aggiuntiva. Tutti i nostri prodotti sono SIL 
1-3 e certificati sia per zone sicure che zone ATEX  1-21. Abbiamo inoltre ottenuto la 
certificazione EAC per il mercato Russo.  

Eurotec Italia is the right partner for the supply of accessories for manual and pneu-
matic ball & butterfly valves. Our range of products includes both small, handy limit 
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EUROTEC ITALIA SRL  ACCESSORI PER ATTUATORI   Via S.Marco 1–Mazzano –Brescia -Tel. 030-25919  
www.eurotecitalia.com  commerciale@eurotecitalia.com  

switch boxes and solid boxes made of stainless steel with large position indicators 
visible from afar. Adjustable, stable mounting kits, ISO mounting brackets and adap-
ters for every requirement as well as namur and in-line solenoid valves with associa-
ted individual pneumatic parts. All our products are SIL 1-3 and certified for safety 
zone as well as Atex zone 1-21. We got also EAC certification for Russian Market.

PAD./PAV1 STAND A15

EUROTHERM SPA
VIA PISA, 78
10088 VOLPIANO (TO) - ITALIA
Tel. +39-011-9823500
Email: info@eurotherm.eu
www.eurotherm.eu

EUROTHERM si propone come partner globale per sistemi di sabbiatura e impianti 
di granigliatura industriale. Da oltre 50 anni operiamo nel campo del trattamento delle 
superfici, progettazione, fattibilità e realizzazione di impianti completi per il pretratta-
mento e la verniciatura. Il nostro scopo è fornire installazioni su misura in stretta col-
laborazione con i nostri clienti per soddisfare le esigenze richieste. La nostra gamma 
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comprende: - Cabine di granigliatura - Cabine di verniciatura a liquido e polvere - Cabi-
ne e tunnel di lavaggio automatici - Forni di asciugatura e cottura Le nostre macchine 
sono progettate per contribuire a una migliore qualità della vita sul posto di lavoro, al 
risparmio energetico, con un alto grado di flessibilità operativa.

EUROTHERM offers itself as a global partner for sandblasting systems and industrial 
shotblasting installations. For over 50 years we are active in the world of industrial 
surface treatment. We are engaged with the planning, feasibility and construction 
of complete installations for pre-treatment and painting. Our aim is to provide cu-
stom-made installations in close cooperation with our customers that fulfill all the 
desired parameters. Our range includes: - Shot blasting booths - Liquid and powder 
painting booths - Washing booths and automatic washing tunnels - Electric and gas 
heated curing ovens Our machines are designed to contribute to a better quality of 
life in the workplace, energy savings and a high degree of flexibility in handling.

PAD./PAV1 STAND B14

FASSI GRU SPA
VIA ROMA, 110
24021 ALBINO (BG) - ITALIA
Tel. +39-035-776400- Fax +39-035-755020
Email: contact@fassigroup.com
www.fassigroup.com

Gru idrauliche articolate per autocarro e per applicazioni fisse/speciali.

Articulated hydraulic cranes for trucks and for fixed/special applications.

PAD./PAV1 STAND C18-D17

FB TANKS SRL
ZONA INDUSTRIALE TALPONEDO, 12
33080 PORCIA (PN) - ITALIA
Tel. +39-0434-921333
Email: info@fbtanks.it
www.fbtanks.it

Serbatoi a pressione con certificazione PED e ASME USTAMP- serbatoi per vuoto e a 
pressione - scambiatori di calore - serbatoi a pressione per olio e acqua - serbatoi CNG 
gas naturale -  serbatoi per riserve idriche - boilers - serbatoi a pressione per veicoli 
su rotaie - serbatoi per trattamento filtrazione acque - cicloni - tubazioni - separatori 
di vapore  - separatori olio - saldature - serbatoi biogas  - ricevitori aria - accumulatori 
vapore e serbatoi vapore  - serbatoi per trasporto liquidi navali  - serbatoi acciaio inos-
sidabile -  reattori - serbatoi atmosferici.
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M a k e s  y o u r  w o r l d  h a n d y .

95 YEARS OF QUALITY
COMPETENCE AND RELIABILITY

A “MUST” for your cranes and drilling machines.
Engineering and manufacturing of hook-
blocks, swivels, sheaves, hooks and special 
parts for the heavy lifts. 
Customised products designed to meet your 
requirements.

TAKETHEWEIGHT OFF, VISIT US ON

www.ofs1922.it

M a k e s  y o u r  w o r l d  h a n d y .

95 YEARS OF QUALITY
COMPETENCE AND RELIABILITY

A “MUST” for your cranes and drilling machines.
Engineering and manufacturing of hook-
blocks, swivels, sheaves, hooks and special 
parts for the heavy lifts. 
Customised products designed to meet your 
requirements.

TAKETHEWEIGHT OFF, VISIT US ON

www.ofs1922.it

PED or ASME USTAMP Pressure Vessels - vacuum and pressure tanks - heat exchan-
gers - pressurized oil & water tanks -  natural gas CNG tanks -  water reservoirs - boi-
lers - pressure vessels for rail vehicles - water filter treatments - cyclones - spool and 
pipelines - steam separators  - oil separators - pipings - welding - biogas vessels - air 
receivers - steam vessels &  accumulators - naval liquid transportation - stainless 
steel vessels -  reactors - atmospheric tanks. 

PAD./PAV1 STAND A36

FBR CONTROL
VIA DELLE VIOLE, 8/10
20815 COGLIATE (MB) - ITALIA
Tel. +39-02-9662740
Email: info@fbrcontrol.com
www.fbrcontrol.com

Da oltre 30 anni il nostro gruppo di tecnici esperti si dedica a fornire un servizio 
tempestivo, efficiente e di qualità in materia di controlli non distruttivi per i settori 
industriale, aereonautico, petrolchimico e nucleare. Da questa esperienza pluriennale 
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è nata l’idea di creare FBR Control, un centro d’esame atto alla formazione, adde-
stramento e certificazione del personale. Come centro d’esami siamo riconosciuti 
dal Centro Italiano di Certificazioni per prove non distruttive – CICPND (Centro d’Esa-
me n. 033/E), dall’Ente di Certificazione Bureau Veritas (Centro d’Esame n. FB-001/
PND/BVI) , dall’Ente di Certificazione TUV AUSTRIA ITALIA (Centro d’Esame n. 03) e 
dall’Ente ITANDTB (Centro d’Esame n. ITA 015/CAE).

For over 30 years our team of technical experts is dedicated to providing a timely and 
efficient service in the field of non-destructive testing for the industrial, aeronautical, 
petrochemical and nuclear sectors. From this experience was founded FBR Control, 
an examination and training centre apt to education, training and certification of per-
sonnel. As examination centre we are recognized by CICPND (Examination Centre 
no. 033/E), by Bureau Veritas (Examination Centre no. FB-001/PND/BVI), by TUV AU-
STRIA ITALIA (Examination Centre n. 03) and by ITANDTB (Examination Centre ITA 
015/CAE).

PAD./PAV1 STAND A53

FESTA SPA
C/DA PONTE VALENTINO -ZONA ASI
82100 BENEVENTO (BN) - ITALIA
Tel. +39 0824-1775072
Email: info@festaspa.it
www.festaspa.it

La FESTA SpA opera nel settore dell’ingegneria ed in particolare nella costruzione, 
riparazione e manutenzione delle infrastrutture nel sottosuolo, tramite tecnologie 
tradizionali ed innovative appartenenti alla grande famiglia delle tecnologie NO-DIG 
o TRENCHLESS TECHNOLOGY. Fiore all’occhiello della Festa SpA è la Trivellazio-
ne Orizzontale Teleguidata, attività svolta ad ampio raggio coprendo il totale delle 
applicazioni ovvero sia per infrastrutture di linea con tubazioni di piccolo e medio 
diametro (reti di telecomunicazione, cavidotti…), sia in applicazioni che richiedono 
l’installazione di tubazioni con diametri medio-grandi (gasdotti, oleodotti, acquedot-
ti…).

FESTA SpA works in the civil engineering sector and particularly in the construction, 
repair service and maintenance of infrastructures in the subsoil, through traditional 
and innovative technologies belonging to the big family of NO DIG technologies 
or TRENCHLESS TECHNOLOGY. The flagship of the Festa SpA is the Horizontal 
Remote-Guided Drilling, a wide-ranging activity covering the total applications, in 
other words, both infrastructure lines with piping of small and medium diameter 
(telecommunications networks, cable ducts ...) and applications that require the 
installation of pipes with medium or large diameters (gas pipelines, oil pipelines, 
aqueducts ...).

PAD./PAV1 STAND B34
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FPT INDUSTRIAL SPA
VIA PUGLIA, 15 
10156  TORINO (TO) - ITALIA
Tel. +39-011 0073111
Email: marketing@fptindustrial.com
www.fptindustrial.com

FPT Industrial, brand di CNH Industrial, è leader mondiale nella progettazione, nella 
produzione e nella vendita di sistemi di propulsione per veicoli Off-Road e On-Road, 
applicazioni marine e Power Generation. L’azienda conta oltre 8.000 dipendenti nel 
mondo, dieci stabilimenti produttivi sette centri R&S. La rete di vendita è composta 
da 73 concessionari e oltre 800 centri assistenza in quasi 100 paesi. Il brand vanta 
sei famiglie di motori da 42 CV a 1.006 CV, trasmissioni e assali anteriori e posteriori. 
FPT Industrial offre la line-up di motori a gas naturale più completa sul mercato per le 
applicazioni industriali, con potenze da 136 a 460 CV.

FPT Industrial, a brand of CNH Industrial, is world leader in the design, production 
and sale of powertrains for On and Off-road vehicles, Marine and Power Generation 
applications. The company employs more than 8,000 people worldwide, in ten manu-
facturing plants and seven R&D Centres. The FPT Industrial sales network consists 
of 73 dealers and over 800 service centres in almost 100 countries. A wide product 
offering, including six engine ranges from 42 hp up to 1,006 hp, transmissions, front 
and rear axles. FPT Industrial offers the most complete Natural Gas engines line-up 
on the market for industrial applications, including engine ranges from 136 hp up to 
460 hp.

PAD./PAV1 STAND A38-B37
Rappresentata da/Represented by: AVONI SAS

FULGOSI  SRL
VIA EMILIO GRILLI, 7
29010 SAN NICOLO’ DI ROTTOFRENO (PC) - ITALIA
Tel. +39-0523-768482- Fax +39-0523-768023
Email: trade@fulgosi.com  
www.fulgosi.com

Fulgosi Srl è una società dinamica, fondata nel 1974, che opera nel settore Oil & Gas. 
Partendo dalle prime fasi del processo di ingegneria, tutti i prodotti sono progettati 
secondo le esigenze delle loro destinazioni finali in campo, prima di adattarli alle ne-
cessità del singolo Cliente. I più stringenti requisiti tecnici in ambito petrolchimico, 
nonché dell’industria dell’Oil & Gas, sono sempre soddisfatti anche nelle condizioni 
più critiche. Il programma di fabbricazione è il seguente: - Chiusura rapide (Q.O.C.) 
per recipienti in pressione - Trappole di lancio e ricevimento Pig equipaggiate con 
Q.O.C. - Disidratatori di gas & filtri a cartuccia per alimentazione strumenti - Virole/
Tubi calandrati & saldati e Riduzioni tronco-coniche.
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Fulgosi Srl is a dynamic company, founded in 1974, which operates in the Oil & Gas 
sector. Starting from the early stages of the engineering process, all products are de-
signed according to the needs of their final destinations in the field, before adapting 
them to the needs of the individual Customer. The most stringent technical requi-
rements in the petrochemical, as well as in the Oil & Gas industry, are always met 
even in the most critical conditions. The manufacturing program is as follows: - Quick 
Opening Closure (Q.O.C.) for pressure vessels - Pig Launcher and Receiver Traps 
equipped with Q.O.C. - Gas dehydrators & cartridge filters for instrument feeding - 
Viroles / Rolled & Welded Tubes and Conical Shape Reducers.

PAD./PAV1 STAND A18

G.I.S.I. - ASSOCIAZIONE IMPRESE ITALIANE DI STRUMENTAZIONE
VIALE FULVIO TESTI, 128
20092 CINISELLO BALSAMO (MI) - ITALIA
Tel. +39-02-21591153- Fax +39-02-21598169
Email: gisi@gisi.it
www.gisi.it

Il G.I.S.I. - Associazione Imprese Italiane di Strumentazione - è stato costituito il 15 
luglio 1974 allo scopo di dar vita ad una Associazione che riunisse le aziende operanti 

Associazione Imprese
Italiane di Strumentazione

Essere associati ha i suoi vantaggi.
Avere un vantaggio signifi ca competere meglio.

Web     Digital     Fiere     Editoria     Indagini
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del campo della strumentazione e della automazione dei processi produttivi, sia nella 
veste di costruttori che di operatori economici.

G.I.S.I. - the Association for the instrumentation, Control and Automation Compa-
nies in Italy - was founded on 15 July 1974 by directors, managers, engineers and 
technologists representing companies involved in manufacturing, distributing and 
installing instruments and automation systems for industrial, civil and laboratory 
applications.

PAD./PAV1 STAND A45

GAMBA SAFETY SRL       
VIA CORRADO BOGGIO, 9
13900 BIELLA (BI) - ITALIA
Tel. +39-015-2529043-015-8132988 
Email: info@gambasafety.com
www.gambasafety.com

Produzione sistemi WHIPBLOCK con brevetti internazionali ANTIFRUSTA: per rot-
tura tubi, emergenza automatica delle tubazioni. Tutti i sistemi sono rispondenti 
alla direttiva macchine Regolamento (EU) 2016/425 Articolo 18 - Allegato I Direttiva 
Macchine 2006/42/CE - Allegato V Articoli 7 e 10 e si possono utilizzare in atmo-
sfera ATEX.

Production of WHIPBLOCK systems with international patents ANTIWHIP for hose 
breaking, automatic emergency stop. All systems comply with the machinery directi-
ve Regulation (EU) 2016/425 Article 18 - Annex I Machinery Directive 2006/42 / EC 
- Annex V Articles 7 and 10 and can be used in ATEX atmosphere.

PAD./PAV1 STAND C12

GAMMA SAFETY DI CHIESA ANTONELLA 
VIA DELLA CERAMICA, 1/A
29012 CAORSO (PC) - ITALIA
Tel. +39-0523-814253- Fax +39-0523-813470
Email: info@gammasafety.it
www.gammasafety.it

Gamma Safety è una realtà Italiana all’avanguardia nella produzione e vendita di an-
tinfortunistica, materiale promozionale, progettazione e realizzazioni di uffici, mense, 
hotel e arredamenti per officine. Progettiamo, produciamo e distribuiamo quasi tut-
te le referenze presenti sul nostro catalogo e sito web (www.gammasafety.it/com), 
differenziandoci dai nostri competitori con anteprime di prodotti uniche al mondo, 
customizzazioni di vari prodotti ove richiesta, fornendo anche servizi di revisioni, ri-
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parazioni e tarature su dispositivi di terza categoria obbligatori per legge.  Una forte 
enfasi è stata messa sulla rapidità nel servizio, con magazzino di materiale pronto per 
consegne rapide.

Gamma safety is an Italian reality at to forefront in the production and sale of 
safety devices, promo material, design and construction of offices, canteens, 
hotels and workshop furniture. We project, produce and deliver almost all the 
references inside on the our catalog and web site (www.gammasafety.it/com), 
differentiating ourselves from our competitors with previews of unique products 
in the world, customization of various products where required, also providing 
services, repair and calibration on third category devices required by law. A strong 
emphasis has been placed on speed of service, with warehouse of material ready 
for quick deliveries. 

PAD./PAV1 STAND D28-E27

GAVAZZI.IT DI PAOLO E DAVIDE GAVAZZI  
VIA MONVISO, 29
20043 ARCORE (MB) - ITALIA
Tel. 039-615399- Fax 039-6361078
Email: info@gavazzi.it
www.gavazzi.it

Vendita e Assistenza tecnica, attrezzature per la lavorazione di tubazioni e manuten-
zione industriale in genere.

Pipework equipment, sales, technical service, portable industrial maintenance equi-
pment. 

PAD./PAV1 STAND A27

GEA SRL RICERCA E DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA
STRADA LUIGI CARLO FARINI N. 9
43121 PARMA (PR) - ITALIA
Tel. +39-0521237794- Fax +39-05211852764
Email: geaparma@tiscali.it
www.geaarcheologia.it

GEA SRL Ricerca e documentazione archeologica, con sedi a Piacenza e Parma, 
opera nel settore dell’archeologia dal 1980. Iscritta nelle liste di fiducia di varie 
Soprintendenze, è in possesso di attestazione SOA OS25 class. IV bis e di Cer-
tificazione UNI EN ISO 9001. È inoltre iscritta nell’elenco degli operatori abilitati 
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Sollevamento | Trasporti Eccezionali | Movimentazione Industriale e Portuale

Sollevamento | Trasporti Eccezionali | Movimentazione Industriale e Portuale
 è la più importante e diffusa rivista italiana 

dedicata a gli operatori del vasto e articolato comparto del 
sollevamento, della movimentazione industriale e portuale e 
dei trasporti eccezionali.

Non rischiare di perderne neanche un numero.
Abbonati. La riceverai comodamente a casa tua.

Abbonamento

Annuale

Euro 60 + IVA

Per abbonarsi
abbonamenti@sollevare.it

INFORMAZIONI
Uscite: 
7 numeri all’anno

Editore: 
Mediapoint & Exhibitions
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alla redazione dei documenti di Verifica preventiva dell’interesse archeologico (D. 
Lgs. 50/2016, art. 25). Negli anni, GEA SRL ha maturato significative esperienze in 
cantieri di metanodotti e centrali del gruppo SNAM, operando sia direttamente che 
in subappalto con primarie imprese del settore nelle fasi di valutazione preventiva 
del rischio archeologico, dell’assistenza archeologica in corso d’opera e degli scavi 
stratigrafici.

GEA SRL, with offices in Parma and Piacenza, operates in archeology sector since 
1980. The society is inscribed in the trusted list of many Superintendence Statal 
Offices and holds certifications SOA OS25 IV bis and UNI EN ISO 9001. It is also re-
gistered in the list of operators authorized to draw up documents such as Estimated 
Investigation of Archeological Risk and Archeological Risk. During decades GEA has 
fulfilled significant experience in terms of construction sites of methane pipelines 
and centres of SNAM Group operating both directly or through subcontract work 
with the main specialized companies of the sector contributing to different phases: 
Estimated Investigation of Archeological Risk, archeological assistance during con-
struction and layers digging.

PAD./PAV1 STAND A9

GEI SRL
VIA R. KOCH, 55/A PILASTRELLO
43123 PARMA (PR) - ITALIA
Tel. +39-0521-642229- Fax +39-0521-030744
Email: gei@geielettronica.it
www.geielettronica.it

Palmari e datalogger per l’acquisizione di sensori e apparecchiature elettroniche. 
Progettazione e sviluppo una gamma completa di readout e datalogger che trovano 
applicazione nel monitoraggio Geotecnico, Strutturale, Idrologico e Meteorologico. 
Le apparecchiature a marchio GEI sono ampiamente utilizzate per il monitoraggio di 
gallerie e tunnel, ponti, strutture, dighe, argini, movimenti franosi, paratie e in gene-
rale qualunque ambiente in cui si presenti la necessità di controllare deformazioni, 
inclinazioni, livelli, falda, carichi, ecc.

Devices and dataloggers for the acquisition of sensors and electronic equipment. 
Design and development of a complete range of readouts and dataloggers that find 
application in Geotechnical, Structural, Hydrological and Meteorological monitoring. 
GEI-branded equipment is widely used for monitoring tunnels and tunnels, bridges, 
structures, dams, embankments, landslides, bulkheads and in general any environ-
ment where there is a need to control deformations, inclinations, levels, aquifers, 
loads, etc.

PAD./PAV1 STAND D35

Sollevamento | Trasporti Eccezionali | Movimentazione Industriale e Portuale

Sollevamento | Trasporti Eccezionali | Movimentazione Industriale e Portuale
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GEMINIANI SPA
VIA DE BROZZI, 92/3
48022 LUGO (RA) - ITALIA
Tel. +39-0545-9011- Fax +39-0545-901101
Email: geminiani@geminiani.com
www.geminiani.com

Distribuzione di motori diesel, accessori e ricambi relativi ai marchi commercializzati 
Concessionaria trattori e ricambi Landini Produzione della linea Power Pack e proget-
tazione di specifiche soluzioni per i clienti Oem Ricerca e sviluppo Hybrid System: 
Il Sistema Ibrido Geminiani per i clienti costruttori Oem è la risposta innovativa alle 
richieste del mercato di un motore sempre più silenzioso e performante che rispetti 
l’ambiente ed orientato verso la Green Economy Ups Dynamico: è il primo sistema 
innovativo ed intelligente che garantisce la continuità e la purezza del segnale sia in 
tensione che in frequenza ed è in grado di soddisfare tutte le richieste, anche quelle 
degli utenti più “raffinati”. 

Diesel engines dealer, accessories and spare parts relating to marketed brands. Lan-
dini tractors and spare parts dealership. Power Pack production line and creation of 
specific solutions designed for OEM customers. Hybrid System Research&Deve-
lopment: Geminiani Hybrid System designed for OEM customers is the innovative 
response to market demands, asking for a more and more silent and performing 
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engine, environmentally friendly and Green Economy oriented. Ups Dynamico: is the 
first pioneering smart system which guarantees continuity and purity of the signal, 
both in voltage and frequency and it is able to satisfy all requests, even those of the 
most “sophisticated” users. 

PAD./PAV1 STAND A28-B27

GETECH SRL
VIA RONCAGLIA, 10
60035 JESI (AN) - ITALIA
Tel. +39-0731-200200- Fax +39-0731-218724
Email: info@gennaretti.com
www.gennaretti.com

Sistemi e tecnologie per la separazione centrifuga.

Centrifugal separation systems.

PAD./PAV1 STAND B28

GFB SRL FUCINA MECCANICA DI BOCCACCI
VIA CISA, 60
43014 FELEGARA (PR) - ITALIA
Tel. +39-0525-71938- Fax +39-0525-71790
Email: service@gfbsrl.it
www.gfbsrl.it

Operiamo da più di un secolo nel settore dell’acciaio e dei metalli, adottando tecniche 
di lavorazione tramandate di padre in figlio, da generazioni. Oltre a produrre attrezza-
ture per l’agricoltura, il settore forestale e l’industria alimentare, GFB negli anni si è 
specializzata nella costruzione di macchine per la posa di oleodotti e gasdotti, ponen-
do la soddisfazione del cliente al centro di ogni realizzazione. Mettiamo in gioco ogni 
giorno tutte le nostre competenze, garantendo standard elevati in termini di profes-
sionalità e qualità, come testimoniano le numerose certificazioni ottenute dall’azien-
da. Il nostro catalogo comprende una vasta gamma di accessori e attrezzature per la 
pipeline tra cui il “Grizzly JL65”, questo cingolato, con le sue numerose configurazio-
ni, può essere impiegato in diversi settori quali agricoltura, edilizia e pipeline.

We have been working for more than a century in the area of iron and metals, adop-
ting processing techniques handed down from father to son, for generation. While 
also producing equipment for agriculture, the forest sector and the food industry, 
over the years GFB has specialized in the construction of machinery for the placing of 
oil and gas pipelines, setting customer satisfaction at the center of each intervention. 
We bring all our skills into play every day, ensuring high standards in terms of profes-
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We are a leading manufacturer 
of high technology centrifugal systems.
Thanks to the materials used, the reliability and the
integrated services, we give an innovative answer to
any requirement in terms of bentonite sludge separation
from NO-DIG, TUNNELING, or DRILLING machining.

We have invested 35 years in research to become
one of the most important production companies 
in the sector, in Italy and abroad.
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sionalism and quality, as evidenced by the numerous certifications obtained by the 
company.  Our catalog includes a wide renge of accessories and equipment for the 
pipeline  including the  “Grizzly JL65”, this crawler, with its numerous configurations, 
can be used in various sectors such as agriculture, construction and pipelines.

PAD./PAV1 STAND D18-E17

HYDRATIGHT LTD.
BENTLEY ROAD SOUTH
DARLASTON, WEST MIDLANDS
WS10 8LQ UNITED KINGDOM 
Tel: +44 (0)121 5050600 Fax: +44 (0)121 5050800

Attrezzature per serraggio a coppia e tensionamento.

Torque and tension bolting equipment.

PAD./PAV. 1 - STAND C22
Rappresentata da/Represented by: ENERPAC SPA

I.A.P. GLOBE SRL
VIA LA SPEZIA, 160
43126 PARMA (PR) - ITALIA
Tel. +39-0521-293943- Fax +39-0521-293743
Email: info@globeabrasives.com
www.globeabrasives.com

Produzione di mole abrasive, dischi lamellari e altri prodotti abrasivi, Tutte le produ-
zioni sono realizzate a Parma. La continua ricerca ha condotto GLOBE a sviluppare 
un considerevole pacchetto di brevetti internazionali che caratterizzano una vasta 
gamma di prodotti: New Turbotwister, Combi Extra, Compi Speed, Safecut III, ZAC, 
Grind Power III, Dischi lamellar HT, X-Cellence One, speciali imballaggi. Globe si ca-
ratterizza inoltre per lo sviluppo di dischi per applicazioni e materiali particolari quali ad 
esempio taglio provini, mole per impianti robotizzati, taglio rotaie, settore petrolchi-
mico, lavorazione di allumini, titanio ed altre leghe speciali. Globe si colloca tra i primi 
produttori al mondo di mole abrasive di elevata qualità.

Production of abrasive wheels, flap discs and other abrasive products. All productions 
are carried out in the plants of Parma  The continuous research takes GLOBE to de-
velop an important package of international patents, which characterize a wide range 
of products: New Turbotwister, Combi Extra, Combi Speed, Safecut III, ZAC, Grind 
Power III, HT flap discs , X-Cellence One, special packaging, etc.  Moreover, GLOBE 
distinguish itself for the development of discs for special applications and materials 
such as cutting of test pieces, discs for robot-supported installations, rail cut, oil sec-
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• VENDITA AUTOGRU NUOVE E USATE
• NOLEGGIO A FREDDO AUTOGRU
• SOLLEVATORI TELESCOPICI E PLE
• SERVIZIO ASSISTENZA IN CANTIERE
• RIPARAZIONI E REVISIONI COMPLETE
• FORNITURA RICAMBI ORIGINALI

TECNO-GRU SRL – OFFICIAL TEREX DEALER
Sede Legale e Amministrativa: Via Fossadone, 23

46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Italy +39 0376 671878
Sede commerciale: Via Mella, 1 – 25015 Desenzano del Garda (BS) Italy

Tel. +39 030 9121933 – E-mail: sales@tecno-gru.it
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tor, processing of aluminium, titanium and other special alloys. GLOBE is one of the 
world manufacturers of top quality abrasive wheels. 

PAD./PAV1 STAND A5

I.C.A.M. SRL
VIA PIANA S.BARTOLOMEO, 8
66016 GUARDIAGRELE (CH) - ITALIA
Tel. +39-0871-83265- Fax +39-0871-83265
Email: postaicam@gmx.com
www.icamspa.it

Costruzioni di meccanica pesante di precisione per l’industria delle perforazioni e 
dell’Oil&Gas.

Heavy precision mechanics for the drilling and oil & gas industry.

PAD./PAV1 STAND B2-C1

IATT - ITALIAN ASSOCIATION FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY
VIA RUGGERO FIORE, 41
00136 ROMA (RM) - ITALIA
Tel. +39-06-39721997- Fax +39-06. 39.72.19.31
Email: iatt@iatt.info
www.iatt.it

IATT, associazione nazionale di categoria che dal 1994 promuove le conoscenze tec-
nico- scientifiche nel campo delle Tecnologieno-dig, favorendone la diffusione presso 
Enti, Pubbliche Amministrazioni, Aziende di gestione delle reti di servizi, Università, 
Imprese, tecnici e ricercatori. Tali tecnologie, il cui denominatore comune è il grande 
rispetto per l’ambiente(-70% di infortuni in cantiere; -80% costi socio-ambientali e 
-56% risparmio energetico), permettono la posa, la manutenzione e il risanamento 
di infrastrutture interrate di reti elettriche, di telecomunicazione, gas, acquedotti e 
fognature, attraverso l’applicazione di soluzioni tecnicamente avanzate che limitano il 
danneggiamento delle strade, lo scavo a cielo aperto e la movimentazione dei terreni.

IATT is a non-profit association founded in Italy in 1994 with the aim of promoting 
and applying trenchless technologies, favoring the dissemination amongst govern-
ment bodies, agencies that manage services networks, Universities, business enter-
prises, designers and researchers. Those technologies are advanced solutions that 
limit damage to roadways, as well as excavation and earth-moving operations, so as 
to reduce the disturbance caused to economic, residential and leisure-time activities 
during the installation, maintenance and repair of belowground infrastructures for 
electricity, tlc, oil & gas, aqueducts and sewers. Based on authoritative researches 
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IATT è l’associazione nazionale di categoria senza scopo di lucro, fondata in Italia nel 
1994 con il fine di promuove le conoscenze tecniche e scientifiche nel campo delle 
Tecnologie Trenchless (o No-Dig) – che permettono la posa, la manutenzione ed il 
risanamento dei servizi a rete interrati, con limitato o nullo riscorso agli scavi a cielo 
aperto - favorendone la diffusione presso Enti, Pubbliche Amministrazioni, Aziende 
di gestione delle reti di servizi, Università, Imprese, Ordini Professionali, tecnici e ri-
cercatori. 
IATT associa gli interessi del pubblico (Utilitalia, Snam, MM, Ireti, Acea, Agsm, Cap 
Holding, Hera, Brianza Acque, Publiacqua, Pavia Acque ecc) con quelli del privato sia 
esso rappresentato dai gestori delle reti (quali Tim, Fastweb, Vodafone, Open Fiber, BT, 
Wind, Colt, Retelit, Lenfiber, Alpitel, Newnix, Unareti) che da oltre 100 imprese esecu-
trici di lavori, fornitrici di materiali, di macchinari, studi di consulenza e progettazione, 
fino ad arrivare ai professionisti appartenenti agli ordini professionali.
In virtù del grande rispetto dell’ambiente che l’applicazione delle tecnologie trench-
less consente rispetto alle tecniche tradizionali di scavo a cielo aperto, il Ministero 
delle Infrastrutture, nell’allegato A1 del DPR 207/2010 ha riconosciuto una categoria 
specifica del settore, la OS 35, denominandola “Tecnologie a basso impatto ambien-
tale”. Affiliata alla ISTT, organizzazione internazionale a cui fanno riferimento 33 asso-
ciazioni in rappresentanza di 28 Paesi, IATT di fatto promuove una cultura tecnologica 
green in cui il rispetto ambientale e la sicurezza dei propri cantieri (-70% di infortuni 
in cantiere) si coniuga con un risparmio energetico (-56%) ed un considerevole rispar-
mio dei costi di posa ed una durata notevole dei manufatti, con ridotta e meno fre-
quente manutenzione (-80% costi socio-ambientali).
IATT persegue il suo scopo istituzionale attraverso:
• Attività di normazione, tramite la costituzione al proprio interno delle Commissio-

ni Tecniche Permanenti, che in stretta collaborazione con UNI (Ente di normazione 
italiano), elaborano le Prassi di Riferimento per la standardizzazione delle diverse 
famiglie di tecnologie no dig.

• Definizione e diffusione del Prezzario di Riferimento delle tecnologie trenchless, 
elaborato semestralmente ed edito dalla DEI – Tipografia del Genio Civile

• Attività di formazione, accreditata presso gli Ordini Professionali, rivolta alla Pub-
blica Amministrazione, agli Enti Gestori delle reti del sottosuolo, ai professionisti ed 
alle imprese.

• L’erogazione di corsi di formazione, in collaborazione con FORMEDIL , per il rilascio 
dei patentini per operatori di macchine complesse ai sensi dell’art. 73 del T.U. sulla 
Sicurezza (D.Lgs 81/2008).

• Organizzazione di fiere di settore ed eventi, nonché di convegni e workshop all’in-
terno di manifestazioni nazionale ed internazionali.

• Apertura di un Desk permanente per l’internazionalizzazione, per la partecipa-
zioni agli associati a progetti finanziati volti all’esportazione del Made in Italy.

• Partecipazione a progetti finanziati in ambito comunitario. 

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare il ns sito.

I.A.T.T.
Sede legale: Via Ruggero Fiore 41, 00136 Roma
Tel: 0639721997
Mail: iatt@iatt.info
Website: www.iatt.it
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those technologies are reducing social/environmental costs by 80% as well as indu-
strial accidents by 70%.

PAD./PAV1 STAND B34

IDEA MARKETING DI RAFFAELE CHIAPPA & C. SAS
SS45 N.46 - LOC. DIARA
29029 RIVERGARO (PC) - ITALIA
Tel. +39-0523-958997- Fax +39-0523-953400
Email: info@ideamarketing.it
ideamarketing.it

Operiamo nel campo della PTO (Pubblicità Tramite Oggetti) da ormai 25 anni e siamo 
specializzati in tecniche di personalizzazione di gadgets e abbigliamento promozionali.  
Siamo un team di 20 professionisti suddivisi in cinque aree: amministrazione, grafica, 
commerciale, advertising e produzione; ognuna di queste segue il cliente durante 
l’intero processo di produzione che si compone di più fasi: proposta di marketing, 
scelta delle tecniche di stampa, produzione di bozze e campioni su misura, logistica.

Since 1996 Idea Marketing has been the most reliable partner for the ADVERTISING 
THROUGH OBJECT, thanks to its 20 years of experience in this line of business and 
its specialized team that counts on sales management, customer service, graphi-
cs department, administrative office, production and logistic departments. For your 
promotional or corporate events Idea Marketing can support you with tailored and 
complete solutions, to assure the best value for price in the marketplace. 

GALLERIA/GALLERY STAND 3.1

IMET SRL
VIA RONCHE, 93
33077 SACILE (PN) - ITALIA
Tel. +39-0434-7878- Fax +39-0434-737848
Email: sales@imet.eu
www.imet.eu

IMET dal 1988 produce radiocomandi industriali di sicurezza. L’azienda conta una 
gamma di prodotti ampia ed articolata in grado di soddisfare le più disparate neces-
sità di tutti i settori: edilizia, sollevamento industriale, gru idrauliche, pompaggio del 
calcestruzzo, spurgo-ecologia, perforazione, automazione industriale.

IMET was founded in 1988 and is without doubt one of the pioneering companies 
in the development and manufacture of radio remote controls. Choosing among the 
vast range of IMET products you will always find the best solution for any machine or 
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field of application like construction cranes, industrial lifting equipment, hydraulic cra-
nes, concrete pumping, sewing machines, recycling, drilling, industrial automation.

PAD./PAV1 STAND E10

IMG ULTRASUONI SRL
VIA AGLI ARCHI, 8/C
23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) - ITALIA
Tel. +39-0341-733723- Fax +39-0341-720004
Email: img@img-us.com
www.img-us.com

IMG Ultrasuoni nasce nel 1983 come produttore di trasduttori ultrasonori per appli-
cazioni industriali, dette anche “CND”  e medicali (effetto doppler). Grazie alla sua 
esperienza e know-how acquisito in questi anni, IMG offre ai propri clienti soluzioni 
legate al mondo dei controlli non distruttivi “chiavi in mano”, operando in modo auto-
nomo in ogni fase: dallo studio preliminare, alla progettazione, fino alla realizzazione 
di trasduttori e sistemi per applicazioni speciali NDT. IMG Ultrasuoni produce e vende 
prodotti e soluzioni per effettuare Controlli Non Distruttivi ad Ultrasuoni (CND), Cor-
renti Indotte (Eddy current), Liquidi penetranti, Magnetoscopia e Visivo.  

Founded in 1983, IMG Ultrasuoni began as a manufacturer of ultrasound transducers 
for both industrial (NDT testing) and medical applications (Doppler effect). Thanks to 
its extensive field experience and its know-how acquired over the years, IMG can 
provide its customers with “turnkey” cutting-edge solutions related to the world of 
non-destructive testing. IMG operates autonomously at each stage of the production 
process: from the preliminary study to the designing and the manufacturing of tran-
sducers and systems for NDT applications. IMG Ultrasuoni manufactures and sells 
products and solutions to carry out non-destructive testing, eddy current testing, 
penetrant/magnetic and visual inspection. 

PAD./PAV1 STAND  D24

INNOCHEM CO. LTD 
199-17 BANGKKOJI-GIL, SEOTANMYEON 
17704 PYEONGTAEK-CITY, GYEONGGI-DO (SOUTH KO) - COREA
Tel. +82-31-611-7907- Fax +82-31-611-7909
Email: info@innochem.pro
www.innochem.pro

Produttore coreano di rivestimenti anticorrosivi a freddo già presenti sul mercato ita-
liano da qualche anno (serie JOLFAB) , INNOCHEM si presenta a questa fiera per pro-
porre anche le novità in ambito termorestringente e per effettuare un primo tentativo 
di penetrazione del mercato europeo.
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Korean manufacturer of cold applied tapes already distributed on the Italian market 
for a few years (JOLFAB series) , INNOCHEM comes to Piacenza for this exhibition 
to show its new products concerning heat shrinkable materials and to try to penetra-
te the European market for the first time.

PAD./PAV1 STAND E6

INPROTEC IRT SRL
VIA BIZET 44/B
20092 CINISELLO BALSAMO (MI) - ITALIA
Tel. +39-02-66595977- Fax +39-02-66041334
Email: r.ricca@inprotec-irt.it
www.inprotec.it

INPROTEC IRT è distributore Premium e integratore software delle termocamere 
FLIR con oltre trenta anni di esperienza. Tra i prodotti di punta che siamo in grado di 
offrire ci sono le termocamere OGI (Optical Gas Imaging) di FLIR  che permettono 
di individuare da distanza le emissioni fuggitive di gas VOC. Oltre alle termocamere 
portatili offriamo anche le fisse che posso essere installate nei siti in cui è necessario 
monitorare H24 l’impianto fornendo automaticamente un allarme in caso di perdite. 
Oltre alla serie GF “Gas Finder” la nostra società è specializzata a realizzare sistemi 
di monitoraggio temperature, mediante termocamere, in siti a rischio incendio, con 
generazione automatica allarme o spegnimento incendio.

INPROTEC IRT is a premium distributor and software integrator of FLIR thermal 
imaging cameras with over thirty years of experience. Among the leading products, 
we are able to offer FLIR’s OGI (Optical Gas Imaging) cameras that allow detecting 
fugitive VOC gas emissions from distance. In addition to portable thermal imaging 
cameras, we also offer fixed cameras that can be installed on sites where is required 
H24 monitoring, with automatic alarm in case of leaks. In addition to the GF “Gas 
Finder” series, our company develops temperature monitoring systems, using ther-
mal cameras, in fire risk sites, with automatic alarm generation or fire extinguishing.

PAD./PAV1 STAND D21

ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA - IL GRUPPO
LUNGOBISAGNO ISTRIA, 15
16141 GENOVA (GE) - ITALIA
Tel. +39-010-8341.1-389- Fax +39-010-8341399
Email: iis@iis.it
www.iis.it

Il Gruppo IIS offre servizi di certificazione, assistenza tecnica e ingegneria, formazio-
ne e divulgazione scientifica, testing&lab attraverso una struttura multidisciplinare 
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e versatile, costituita da divisioni operative specializzate nei diversi settori di com-
petenza, in grado di offrire servizi globali in molti comparti industriali, quali oil&gas, 
infrastrutture civili ed industriali, energetico, trasporti, chimico, elettromeccanico e 
manifatturiero, in Italia e all’estero.  Il Gruppo occupa ad oggi circa 250 persone.

IIS Group offers certification services, technical assistance and engineering, training 
and scientific dissemination, testing & lab through a multidisciplinary and versatile 
structure, made up of operating divisions specialized in the various sectors of com-
petence, able to offer global services in many industrial sectors, such as oil & gas, 
civil and industrial infrastructures, energy, transport, chemical, electromechanical and 
manufacturing, in Italy and abroad. The Group currently employs around 250 people.

PAD./PAV1 STAND E29

ITC AGECO SRL
VIA COPPALATI, 15
29122 PIACENZA (PC) - ITALIA
Tel. +39-0523-577511- Fax +39-0523-590864
Email: itcageco@itcageco.com
www.itcageco.com

Spedizioni internazionali.

International forwarderders.

PAD./PAV1 STAND  A20,GALLERIA/GALLERY STAND 2.1

JMG CRANES SPA
VIA BERGAMO, 142
26100 CREMONA (CR) - ITALIA
Tel. +39 0372 1786738- Fax +39-0523-848000
Email: inf@jmgcranes.com
www.jmgcranes.com

JMG Cranes è un contenitore fluido in cui convergono esperienza, innovazione e lavo-
ro di squadra, per progettare e produrre le migliori Pick&Carry del mondo, elettriche 
e green.  Da Sarmato a Cremona, un solido pensiero che segue una propria naturale 
evoluzione verso un unico obiettivo, diventare il principale polo produttivo e formativo 
per le Pick&Carry in Europa.  Il nuovo HUB di Cremona non è una nuova sede ma uno 
spazio dove tutta la filosofia JMG Cranes prende vita e dove il Cliente entra a far par-
te del team. Inoltre in JMG, si lavora ogni giorno per offrire la migliore esperienza di 
acquisto e di utilizzo. Anche la formazione è uno dei plus aziendali, in quanto vengono 
effettuati corsi altamente specializzati, con training pratici e prove tecniche. 

JMG Cranes is a dynamic container into which converge experience, innovation and 
teamwork, to design and produce the best electric and green Pick&Carry in the wolrd. 
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From Sarmato to Cremona, a solid thought following its own natural evolution towards 
a single goal, becoming the main production and training Pick&Carry center in the wor-
ld in Europe. The new Cremona Hub is not a new headquarter but a space where the 
whole JMG Cranes pholisophy comes to life and where the Customers becomes part 
of team. In addition, at JMG we work with passion every day to offer the best and com-
prehensive customer experience. The training is also one of the company’s pluses, 
highly-specialized courses are held indeed, with practical training and technical tests.

PAD./PAV 1 STAND C2-D1

KIWITRON SRL
VIA PRIMO MAGGIO, 5/9
40037 SASSO MARCONI (BO) - ITALIA
Tel. +39-051-18893470
Email: info@kiwitron.it
www.kiwitron.it

Kiwitron è un’azienda specializzata nella realizzazione di soluzioni tecnologiche per le 
aziende. La nostra mission è portare la tecnologia all’interno delle aziende aumentan-
do gli standard di sicurezza e di migliorare la logistica. Siamo specializzati in dispositivi 
di sicurezza e per la logistica: nel nostro portfolio prodotti sono presenti dispositivi 
di anticollisione carrello-carrello e carrello-pedone, scatole nere e controllo accessi 
(gamma ETS). Kiwitron collabora con i più famosi costruttori di mezzi in Europa.

Kiwitron creates technological solutions for companies. Our mission is to bring tech-
nology into companies by increasing safety standards and improving logistics. We are 
specialized in safety and logistics solution: in our product portfolio there are forklift-for-
klift and pedestrian-forklift anti-collision devices, black boxes and access control (ETS 
devices). Kiwitron collaborates with the most famous vehicle manufacturers in Europe.

PAD./PAV1 STAND C30

LAURINI OFFICINE MECCANICHE SRL
LOC. SPIGAROLO
43011 BUSSETO (PR) - ITALIA
Tel. +39-0524-91844- Fax +39-0524-91428
Email: laurini@laurini.com
www.laurini.com

Progettazione, costruzione e vendita di macchine ed attrezzature per Pipeline e l’ oil 
& gas.

Design, manufacturing and sale of machines and equipment for pipeline costruction 
and  oil & gas industry.  

PAD./PAV1 STAND A2-B1
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LEICA GEOSYSTEM SPA
VIA CODOGNINO, 10
26854 CORNEGLIANO LAUDENSE (LO) - ITALIA
Tel. +39-0371-69731 - Fax +39-0371-697333
Email: info.it@leica-geosystems.com
www.leica-geosystems.com

Strumentazione e software per topografia, ingegneria civile, geomatica, telerileva-
mento, machine control.

Instrumentation and software for topography, civil engineering, geomatics, remote 
sensing, machine control.

PAD./PAV. 1 - STAND A21
Rappresentata da/Represented by: BOVIAR SRL

LK2 SRL
VIA ADA NEGRI, 2/4
20081 ABBIATEGRASSO (MI) - ITALIA
Tel. +39-02 94960747
Email: marketing@lk2group.com
www.lk2group.com

Attrezzature, materiali e soluzioni applicative per oleodotti, gasdotti, condotte idriche, 
teleriscaldamento.

Equipment, materials and technologies for oil, gas and water pipelines, district heating.

PAD./PAV1 STAND D6-E5

LOMBARDA RACCORDI SRL    
VIA L. DA VINCI, 192
24045 FARA GERA D’ADDA (BG) - ITALIA
Tel. +39-0363-305010 - Fax +39-0363-305130
Email: info@lombardaraccordi.it 
www.lombardaraccordi.it 

Lombarda Raccordi Srl è una storica realtà aziendale della Bergamasca presente sul 
mercato dal 1979, certificata secondo UNI EN ISO 9001 dal 1996 e UNI EN ISO 
14001 dal 2016.  Siamo in grado di fornire raccorderia per impianti idrotermosanitari, 
di distribuzione gas, refrigerazione, impianti chimici, medicali ed industriali in genere, 
con una gamma di prodotti ampia per tipologia (flange, valvole, raccorderia filettata, a 
saldare, e a pressare) e per materiali (acciaio al carbonio, acciaio inox, ottone, rame, 
bronzo, ghisa).   
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Lombarda Raccordi Srl is a historic company in the Bergamo area, present on the mar-
ket since 1979, certified according to UNI EN ISO 9001 since 1996 and UNI EN ISO 
14001 since 2016. We are able to supply fittings for plumbing and heating systems, 
gas distribution, refrigeration, chemical, medical and industrial plants in general, with a 
wide range of products by type (flanges, valves, threaded, welded and pressed fittings) 
and materials (carbon steel, stainless steel, brass, copper, bronze, cast iron).

PAD./PAV1 STAND C33

LUCANA UTENSILI SRL
VIA DEL COMMERCIO ZONA PAIP 2
75100 MATERA (MT) - ITALIA
Tel. +39-0835-386304- Fax +39-0835-381840
Email: info@lucanautensili.it
www.lucanautensili.it

L’attività della Lucana Utensili nel settore delle macchine utensili, risale agli anni ‘80, 
pur essendo giovane vanta personale con pluriennale esperienza nella fornitura ed 
assistenza di macchine utensili e operatrici. L’obiettivo principale è di dare al cliente 
la possibilità di scegliere la macchina o l’attrezzatura più indicata per le sue esigenze 
lavorative e supportarlo con il migliore rapporto qualità-prezzo e un ottimo servizio di 
assistenza per tutto il territorio.Siamo lieti di mettere a Vostra disposizione la nostra 
esperienza in modo da garantire un redditizio investimento.Prodotti trattati Utensile-
ria,antinfortunistica e segnaletica stradale,prodotti e macchine per la saldatura,attrez-
zature edili, stradali e tecniche per metanodotti e acquedotti. 

The activity of Lucana Utensili in the machine tool sector dates back to the 1980s, 
despite being young, it boasts staff with many years of experience in the supply and 
assistance of machine tools and machines. The main goal is to give to the customer 
the opportunity to choose the most suitable machine or equipment for his work  and 
to offer him the good value for money and an excellent assistance service for the 
whole territory. We are pleased to put our experience at your disposal in order to 
guarantee a profitable investment. Our catalogue includes above all: products hand-
led Tools, accident prevention and road signs, products and machines for welding, 
building, road and technical equipment for methane pipelines and aqueducts.

PAD./PAV1 STAND D38-E37

LUXTOWER LIGHTING TOWERS
VIA STRADA NUOVA 28
27050 CODEVILLA (PV) - ITALIA
Tel. +39-0383-365544- Fax +39-0383-49702
Email: export@luxtower.com
www.luxtower.com

Luxtower è una realtà industriale specializzata nella progettazione e produzione di 
torri faro. Crediamo nell’ambizioso progetto di realizzare prodotti ideati e costruiti 
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interamente in Italia, utilizzando componentistica di qualità coadiuvata alle più recenti 
tecnologie, per massimizzare sicurezza, efficienza e costi. Produciamo macchinari 
in costante innovazione, offrendo un prodotto prestazionale dal design accattivante. 
Prestazioni, longevità e facilità di utilizzo ne sono le caratteristiche principali. L’azien-
da offre un’ampia gamma di torri faro, cannoni abbattimento polveri e serbatoi per 
carburante mobili. Negli ultimi anni Luxtower è cresciuta esponenzialmente sfidando 
i mercati internazionali di tutto il mondo.

Luxtower is a company specialized in designing and producing mobile lighting towers, 
located in Codevilla (PV), 40 km south of Milan. We believe in the ambitious project 
of creating products designed and built entirely in Italy, using quality components 
supported by the latest technologies, to maximize safety, efficiency and costs. We 
produce machinery in constant innovation, offering a high-performance product with 
an attractive design. Performance, longevity, and ease of use are its main features. 
The company offers a wide range of light towers, dust suppression cannons and 
mobile fuel tanks. In recent years Luxtower has grown exponentially challenging the 
international markets around the world.

PAD./PAV1 STAND B33

M.P.M. DI PASINI MARCO
FRAZIONE CHIUSA FERRANDA, 15
43036 FIDENZA (PR) - ITALIA
Tel. +39-0524-520957
Email: mpmgru@gmail.com

Costruzione, vendita e assistenza autogru diesel ed elettriche.

Diesel / electric powered mobile cranes.

PAD./PAV1 STAND A40

ME.GO.RI. SRL
STRADA CUORGNÉ, 51/5E/F
10072 MAPPANO DI CASELLE (TO) - ITALIA
Tel. +39-011-9983004- Fax +39-011-9966919
Email: megori@megori.com
www.megori.com

Produzione e commercializzazione di ricambi per veicoli industriali,stampaggio articoli 
in gomma su specifiche del cliente,revisione complessivi frenanti e meccanici per 
veicoli di trasporto su gomma e rotaia. 

Production and trade of spare parts for industrial vehicles,moulding rubber items ac-
cording to customer specification,overhauling of braking and mechanical groups for 
road and rail transport vehicles.

PAD./PAV1 STAND D29 
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MEDIAPOINT & EXHIBITIONS SRL
CORTE LAMBRUSCHINI- CORSO BUENOS AIRES, 8
16129 GENOVA (GE) - ITALIA
Tel. +39-010-5704948 - Fax +39-010-5530088
Email: info@mediapointsrl.it
www.mediapointsrl.it

Rappresentanti di riviste tecniche internazionali tra le quali Compress Tech 2 ed orga-
nizzatori di fiere e congressi quali il PGE/PIPELINE & GAS EXPO, GIC/ITALIAN CON-
CRETE DAYS e GIS/GIORNATE ITALIANE DEL SOLLEVAMENTO E DEI TRASPORTI 
ECCEZIONALI.

International media representative, among which Compress Tech 2, and trade fairs 
organizers, among which PGE/PIPELINE & GAS EXPO, GIC/ITALIAN CONCRETE 
DAYS and GIS/THE LIFTING, INDUSTRIAL & PORT HANDLING AND HEAVY TRAN-
SPORT SHOW.

PAD./PAV1 STAND INGRESSO

METALCENTROEDILE SRL
VIA 1° MAGGIO, 111/113 - ZONA IND.LE ’I CASONI’
29027 PODENZANO (PC) - ITALIA
Tel. +39-0523-524186- Fax +39-0523-524099
Email: info@metalcentroedile.com
www.metalcentroedile.com

Metalcentro Edile si contraddistingue per l’esperienza di vendita e di consulenza tec-
nica applicata su materiali ed accessori impiegati nel settore delle coperture metal-
liche, dell’edilizia industrializzata e civile, della tecnologia del freddo in ambienti ad 
atmosfera controllata per magazzini della GDO e nella logistica. Importanti industrie 
conosciute ed apprezzate in Italia e nel Mondo hanno affidato a Metalcentro Edile la 
distribuzione e la promozione tecnica dei propri prodotti per il mercato italiano. Metal-
centro Edile diviene in questo modo, un importante centro di produzione e di servizi, 
in grado di offrire, prodotti di qualità certificata, efficienza e rapidità nell’approvvigio-
namento, ma soprattutto affidabilità. 

Metalcentro Edile  is recognized and appreciated by the main operators in the con-
struction field thanks to commercial experience, technical consultancy applied to 
sandwich panels and technology for the construction of controlled atmosphere en-
vironments for refrigerated warehouses for large-scale distribution and logistics. Im-
portant companies have entrusted  Metalcentro Edile with the distribution and tech-
nical promotion of products for the Italian market. Thus, Metalcentro Edile becomes 
an important reference center and after-sales assistance, able to offer products of 
certified quality, efficiency, speed of supply and, above all, reliability.

PAD./PAV1 STAND C34
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METALLURGICA ABRUZZESE SPA
CONTRADA MARINA SNC
64023 MOSCIANO S. ANGELO (TE) - ITALIA
Tel. +39-0521-221411- Fax +39-0521-221414
Email: s.boschi@cavatorta.it
www.cavatorta.it

Produzione reti in acciaio zincato, zinco-alluminio - inox - speciali a disegno - per ga-
sdotti ed oleodotti sistemi Integrati di recinzione di alta sicurezza per siti, stabilimenti, 
impianti, infrastrutture critiche ed obiettivi sensibili. 

Wire mesh production with several coatings like galvanized, zinc/aluminium, 
stainless steel and pvc for oil and gas pipelines. high security systems for pro-
duction plants, infrastructures and attacks on oil&gas pipelines and other sensi-
tive targets.

PAD./PAV1 STAND D25

METALMECCANICA IRACI SRL
ZONA INDUSTRIALE 1° STRADA
93012 GELA (CL) - ITALIA
Tel. +39-0933-907705
Email: info@iraci.it
www.iraci.it

Costruzioni attrezzature e soluzioni per il pipeline.

Pipeline equipment and solutions constructions.

PAD./PAV1 STAND A34

MIRAGE MACHINES LTD.
8-10 ENTERPRISE WAY
STORES ROAD, DERBY
UNITED KINGDOM DE21 4BB
Tel. +44-1332-291767

Attrezzature per lavorazione e fresatura delle flange.

Flange facing machines.

PAD./PAV. 1 - STAND C22
Rappresentata da/Represented by: ENERPAC SPA
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N.I.T. SRL 
VIA CASTIONE MARCHESI, 268 A 
43036 FIDENZA  (PR) - ITALIA
Tel. +39-0524-67236    
Email: info@newinduction.it
www.newinduction.it 

N.I.T è un’azienda fondata da un team di ingegneri e tecnici con oltre 20 anni di espe-
rienza nel settore del riscaldamento a induzione. La nostra squadra è a diposizione 
per consulenze e vendita di impianti per riscaldo pre-saldatura, Field Join Coating, ap-
plicazioni FBE, trattamenti termici per pipeline e impianti indutriali. La customizzazio-
ne è una nostra costante. La collaborazione e il dialogo col cliente sono fondamentali 
per il nostro ufficio ricerca e sviluppo. Grazie a competenze diverse siamo in grado di 
fornire soluzioni personalizzate per hardware, software test e simulazioni. Garantia-
mo assistenza, manutenzione e training non solo sui nostri prodotti, ma anche per la 
maggior parte di attrezzature per riscaldo a induzione presenti sul mercato.

N.I.T is a company founded by a team of engineers and technicians with over 20 years of 
experience in the induction heating sector. Our team is available for consultancy and sale 
of pre-welding heating systems, Field Join Coating, FBE applications, heat treatments for 
pipelines and industrial plants. Customization is our constant. Collaboration and dialogue 
with the customer are fundamental for our research and development office. Thanks to 
different skills we are able to provide customized solutions for hardware, software tests 
and simulations. We guarantee assistance, maintenance and training not only on our 
products, but also for the majority of induction heating equipment on the market.

PAD./PAV1 STAND E3

NACE MILANO ITALIA SECTION
VIA ROMA, 19
20077 MELEGNANO (MI) - ITALIA
Tel. +39-010-5958119
Email: board@naceitalia.it
www.naceitalia.it

NACE ITALIA MILANO SECTION è organizzata in gruppi di lavoro tematici, il cui obiet-
tivo è quello di promuovere iniziative sia a livello nazionale che internazionale al fine di 
divulgare la conoscenza nel mondo della corrosione e dalla sua prevenzione.  Attual-
mente sono attivi 6 gruppi di lavoro: Corrosione nel settore delle rinnovabili ed eco-
nomia circolare, Corrosione nel settore Oil & Gas, Corrosione nel settore Raffinerie, 
Women in Corrosion, Protezione Catodica, Coating.

NACE ITALIA MILANO SECTION is organised in working groups, whose aim is to 
promote initiatives both at a national and international level in order to disseminate 
the knowledge of corrosion and its prevention. Currently six working groups are acti-
ve: Corrosion in renewables and circular economy , Corrosion in Oil & Gas , Corrosion 
in Refinery , Women in Corrosion, Cathodic Protection, Coating.

PAD./PAV1 STAND INGRESSO



THE UTILITY CONSTRUCTION SHOW

80 81

NAVALPROGETTI SRL
VIA DEI PAPAVERI, 21
34016 TRIESTE (TS) - ITALIA
Tel. +39-040-212918   - Fax +39-040-214408
Email: gasvessel@navalprogetti.net
www.navalprogetti.net

NAVALPROGETTI Srl, is a Ship Design Company of Naval Architects, Marine and 
Industrial Engineers and Ship Surveyors that has been operating since 1975. We are 
specialized in consulting, design and engineering: from small concept developments 
to complete engineering packages in the marine and offshore sectors. We offer ser-
vices to the Marine and Offshore industries worldwide. Our key skills cover, among 
others: structural and hydrodynamic calculations, seakeeping, mooring and DP analy-
sis, inclining experiments and ship surveys, on-site measurements for vessels opera-
ting in iced waters, structural optimization, etc.

NAVALPROGETTI Srl, is a Ship Design Company of Naval Architects, Marine and 
Industrial Engineers and Ship Surveyors that has been operating since 1975. We are 
specialized in consulting, design and engineering: from small concept developments 
to complete engineering packages in the marine and offshore sectors. We offer ser-
vices to the Marine and Offshore industries worldwide. Our key skills cover, among 
others: structural and hydrodynamic calculations, seakeeping, mooring and DP analy-
sis, inclining experiments and ship surveys, on-site measurements for vessels opera-
ting in iced waters, structural optimization, etc.

PAD./PAV1 STAND A16

NEMO ITALIA
VIA TRENTO, 88 R
16145 GENOVA (GE) - ITALIA
Tel. +39-347-5007906
Email: info@nemo-italia.it
www.nemo-italia.it

Distribuzione e produzione di macchinari per lo svolgimento del lavoro manuale e del 
fai da te e del bricolage. Commercio di attrezzature e macchinari per il settore dell’in-
dustria, del commercio e della navigazione. 

Distribution and production of machinery for carrying out manual work and do-it-your-
self and bricolage. Trade point of equipment and machinery for the industry, commer-
cial area and navigation sector.

PAD./PAV1 STAND A59
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NOVATEST SRL
VIA MARCONI, 102
60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - ITALIA
Tel. +39-02-67815850- Fax +39-071-9981300
Email: info@novatest.it
www.novatest.it

Prodotti e servizi per la diagnostica non distruttiva.

Non-destructive testing instruments and services.

PAD./PAV1 STAND D30

NUOVA SIMAT SRL
VIA SPAGNA, 34 - POLO INDUSTRIALE DI GUASTICCE
57017 COLLESALVETTI (LI) - ITALIA
Tel. +39-0586-983108- Fax +39-0586-501289
Email: marketing@nuovasimat.com
www.nuovasimat.com

Da oltre 30 anni ci occupiamo di manutenzioni industriali in sito. Siamo rivenditori di 
macchine utensili ed utilizzatori delle stesse, in quanto operiamo in cantieri in tutto 
il mondo anche se il nostro settore di riferimento è l’ “Oil & Gas”. Ci occupiamo di 
lavori di manutenzione standard, ma siamo richiesti per la nostra capacità di fornire 
soluzioni personalizzate. Dal serraggio alle lavorazioni meccaniche come fresature, 
torniture, barenature, forature e maschiature fino alla manutenzione di valvole, riu-
sciamo a dare un supporto a 360°. Una delle caratteristiche che ha sempre contrad-
distinto la nostra azienda è lo spirito di sviluppo tecnologico che viene integrato dalla 
grande esperienza dei nostri tecnici.

Over the past 30 years we have been dealing with industrial maintenance on site. We 
are resellers of machine tools and users of the same, as we operate in construction 
sites all over the world and the industry we serve the most is “Oil & Gas”. We take 
care of standard mechanical processings but we are known for our ability to provide 
customized solutions. From bolting to mechanical processing such as milling, tur-
ning, boring, drilling and tapping, till valve seat repair services, we are able to provide 
360° support. One of the characteristics that has always distinguished our company 
is the willingness of being technologically developed, which is integrated to the great 
experience of our technicians.

PAD./PAV1 STAND C38
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SEZIONI DEL SITO

• Notizie • Associazioni • Riviste • Fiere ed eventi • Ricerca Aziende

È il portale italiano dedicato all’informazione degli operatori 
di tutti i comparti del Oil & Gas: 

UPSTREAM (ricerca, perforazione e produzione idrocarburi)
MIDSTREAM (trasporto e stoccaggio)

DOWNSTREAM (raffinazione) 

PER INFORMAZIONI: 

Tel. 010 5704948  -  www.oilgasnews.it  -  info@oilgasnews.it
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O.F.S. SRL
VIA VIRGILIO, 8
20833 GIUSSANO (MB) - ITALIA
Tel. +39-0362-310370-861437- Fax +39-0362-310284
Email: tecnico@ofs1922.it
www.ofs1922.it

O.F.S. SRL è un’azienda situata a 20 km a nord di Milano (Italia)  che opera sul merca-
to dal 1922. Si occupa della progettazione e produzione di terminali di sollevamento 
realizzati su specifiche richieste dal cliente. La nostra gamma di prodotti comprende: 
bozzelli per il sollevamento, bozzelli a botte, giunti girevoli, carrucole, teste speciali 
per autogrù, rinvii per fune orientabili e fisse per autogrù. O.F.S. SRL fornisce le prin-
cipali aziende costruttrici di gru e autogrù italiane e internazionali e si contraddistingue 
per la sua professionalità, competitività, qualità dei prodotti e un eccellente servizio 
clienti. E’ certificata ISO 9001 e ISO 14001 attraverso il RINA (Registro Navale Italia-
no). 

O.F.S. SRL is a company located 20 km north of Milan, Italy. It has been operating on 
the market since 1922 for the engineering and manufacturing of lifting terminals such 
as hook blocks, overhaul blocks, swivels, pulleys, special heads for cranes, adjustable 
and fixed rope lead sheaves for cranes and mobile cranes. Customized products on 
request.. O.F.S. SRL stands out for its professionalism, competitiveness, product 
quality together with  an excellent customer service. O.F.S. SRL supplies the main 
Italian crane and crane manufacturers and it’s also present on the international mar-
ket.  It is certified ISO 9001 and ISO14001 through RINA (Registro Navale Italiano). 

PAD./PAV1 STAND C5

O.R.A.T. SRL  
VIA ROMA, 88   
29010 VILLANOVA SULL’ARDA  (PC) - ITALIA
Tel. +39-0523-837231 - Fax +39-0523-837562  
Email: info@orat.it 
www.orat.it  

Nata nel 1970, O.R.A.T. rappresenta un punto di riferimento nei Test Non Distruttivi 
con la capacità e la disponibilità di quasi 100 tecnici e grandi quantità di apparecchiatu-
re: tubi radiografici e sorgenti gamma, dispositivi ad ultrasuoni con tecnologie phased 
array,  test magnetici liquidi penetranti e  trattamenti termici per  test di durezza e 
spessore. Tra le nazioni in cui O.R.A.T. ha effettuato controlli negli ultimi anni vi sono 
Messico, Perù, Irlanda, Tunisia, Turchia, Grecia. Tutti i nostri tecnici sono qualificati 
con livello 2-3  ISO 9712 per tutti i metodi. O.R.A.T. è certificata secondo la norma 
UNI EN ISO / IEC 17020.

Born in 1970 ORAT represents a point of reference in Non-Destructive Testing with 
the capacity and availability of almost 100 technicians and large amounts of equi-
pment: radiation tubes, gamma sources, ultrasonic devices with phased-array te-
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chnologies, yokes for magnetic tests, penetrating liquids and heat treatment tests 
of  hardness and thickness. Among the nations where ORAT has done controls in 
recent years include Mexico, Perù,Ireland,Tunisia,Turkey,Greece. All our technicians 
are titled with level 2-3 according to ISO 9712 with all methods. ORAT is certificated 
according to UNI EN ISO/IEC 17020.

PAD./PAV1 STAND D37

OMC 2021 MEDITERRANEAN CONFERENCE & EXHIBITION
VIA L.C. FARINI, 14
48123 RAVENNA (RA) - ITALIA
Tel. +39-0544-219418 / 06-30883030- Fax +39-0544 39347 / 06-30883040
Email: exhibition@omc.it
www.omc.it

“RIPENSIAMO L’ENERGIA INSIEME: STRATEGIE PER UN FUTURO ENERGETICO 
SOSTENIBILE” OMC è l’appuntamento da non mancare nel 2021, il primo evento 
internazionale del prossimo anno nel settore energetico e certamente il più ampio nel 
Mediterraneo come temi e partecipazioni. 3 giorni di lavori, in fiera e in conferenza, 
ogni giorno una plenary session di alto livello seguita da 4 sessioni tecniche in pa-
rallelo: economia circolare, carbon neutrality, operational excellence, tecnologie. La 
fiera ha acquisito lo status di evento internazionale grazie alla presenza di espositori 
e visitatori esteri in continua crescita. I dati storici ne sono testimonianza: 23.400 
partecipanti, 30.000 mq di spazio espositivo e 618 espositori da 33 paesi.  

“RETHINKING ENERGY TOGETHER: ALLIANCES FOR A SUSTAINABLE ENERGY FU-
TURE” OMC is the must event in the Mediterranean area 2021, it’s next year first in-
ternational event in the energy sector and certainly the largest in terms of themes and 
participations in the region. 3 days of intensive work, in the exhibition and at the confe-
rence, every day a high-level plenary session followed by 4 parallel technical sessions: 
circular economy, carbon neutrality, operational excellence, technologies. The exhibi-
tion has acquired the status of international event thanks to the constantly growing 
participation of foreign exhibitors and visitors, as figures clearly witness: 23,400 partici-
pants, 30,000 sqms of exhibition space and 618 exhibitors from 33 countries. 

PAD./PAV1 STAND C9

OPUS SRL
STRADA MANTOVANA, 18
26864 OSPEDALETTO LODIGIANO (LO) - ITALIA
Tel. +39-0377-86811- Fax +39-0377-86977
Email: info@opus-srl.it
www.opus-srl.it

Opus srl progetta, produce e revisiona da oltre 30 anni,  accoppiatori interni per il 
pipeline onshore ed offshore da 6” fino a 100”. 
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Opus srl has been designing, manufacturing and overhauling internal couplers for the 
onshore and offshore pipeline from 6” up to 100” for over 30 years. 

PAD./PAV1 STAND C8-D7

P.MEC SRL
VIA MEDAGLIE D’ARGENTO, NCM
26012 CASTELLEONE (CR) - ITALIA
Tel. +39-0374-58269 
Email: info@valvolemondial.com
www.valvolemondial.com

La valvola Orig. MONDIAL  è una riduttrice/sfioratrice auto-azionata. Le molle oriz-
zontali danno ingombri molto contenuti rispetto alle valvole ad unica  molla verticale. 
L’otturatore, a doppia sede equilibrata non risente degli sbalzi di pressione sia di 
valle che di monte. Costruita con materiali Italiani è fin dal 1947 sinonimo di pronta 
consegna e assistenza ma soprattutto di affidabilità operativa (30/40 anni). Per questo 
è montata a migliaia di esemplari in campo navale e in tutti i settori industriali. Dispo-
nibile in ghisa, acciaio, bronzo, inox e su richiesta in superleghe. Da DN15 a DN200, 
esecuzioni PN16-25-40-64, range di taratura 0,05÷16 bar. Ricambi sempre disponibili. 
www.valvolemondial.com;  info@valvolemondial.com

The Orig. MONDIAL valve is a self-operated pressure reducer/overflow device. The 
horizontal springs have very small dimensions compared to the valves with a sin-
gle vertical spring. The obturator, with a double balanced seat, is not affected by 
pressure changes both downstream and upstream. Built with Italian materials, since 
1947, it has been synonymous with prompt delivery and assistance but above all 
with operational reliability (30/40 years). For this reason it has been assembled to 
thousands of specimens in the naval field and in all industrial sectors. Available in 
cast iron, steel, bronze, stainless steel and on request in super alloys. From DN15 to 
DN200, executions PN16-25-40-64, the calibration range is 0.05÷16 bar. Spare parts 
are always available.

PAD./PAV1 STAND A43

PARMAPROGETTI SRL
VIA CARDANO, 30/A
43036 FIDENZA (PR) - ITALIA
Tel. +39-0524-522326- Fax +39-0524-530010
Email: parmaprogetti@parmaprogetti.com
www.parmaprogetti.com

Parmaprogetti progetta e produce prodotti e accessori per l’industria del pipeline. I 
nostri apparecchi per il riscaldamento a induzione e a resistenza sono principalmente 
utilizzati nelle applicazioni di preriscaldo, trattamento termico (Post Welding Heat Tre-
atment – PWHT) e rivestimento tubi. Da 40 anni ci distinguiamo per prodotti e servizi 
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su misura e collaboriamo con i più importanti progetti onshore e offshore, fornendo 
sistemi ad induzione innovativi e dalle prestazioni elevate. Vasta esperienza e know-
how sono al completo servizio del cliente e applicate alla ricerca e allo sviluppo di ap-
parecchiature ad alta tecnologia che soddisfino tutte le esigenze del settore Oil&Gas. 

Parmaprogetti designs and manufactures products and accessories for the pipeli-
ne industry. Our induction and resistance heating equipment is mainly used in the 
following applications: preheating, heat treatment (Post Welding Heat Treatment – 
PWHT) and pipe coating. For 40 years we have stood out for our customizable pro-
ducts and services and have collaborated on the most important onshore and offsho-
re pipeline projects with innovative and high performing induction heating systems. 
Our extensive experience and know-how are completely at the service of the custo-
mer and are constantly applied in researching and developing high-tech equipment to 
meet all the needs of the Oil&Gas sector.

PAD./PAV1 STAND D16-E15

PERKINS ENGINES COMPANY LIMITED
FRANK PERKINS WAY
PE1 5FQ PETERBOROUGH (ENGLAND) - REGNO UNITO
Tel. +44 (0) 1733 583000
Email: webmaster_perkins@perkins.com
www.perkins.com

Perkins fornisce motori per macchine edili, applicazioni di movimentazione dei ma-
teriali e per usi agricoli e forestali. Disponiamo di motori diesel e a gas che generano 
elettricità per hotel, ospedali e cantieri.

Perkins supply engines for construction machines, material handling applications and 
for agricultural and forest. We have diesel and gas engines that generate both prime 
and standby electricity for hotels, hospitals and construction sites.

PAD./PAV1 STAND C27
Rappresentata da/Represented by: BU POWER SYSTEMS ITALIA SRL

PETROSYSTEM SUPPLY & SERVICE SRL
VIA DELLA REPUBBLICA, 9
00047 MARINO (RM) - ITALIA
Tel. +39-06-79321621- Fax +39-06-79321160
Email: info@petrosystem.it
www.petrosystem.it

La nostra azienda è fornitore e produttore altamente qualificato di pigs, pigs in schiu-
ma, segnalatori, rapid opening closure, launcher and receiver pig traps; pig handling 
systems.  Siamo inoltre in grado di offrire una vasta gamma di servizi: pulizia pipeline, 
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hydrotesting, asciugatura, pigging of pipeline, ispezione geometrica con caliper pig 
e controllo corrosione con Intelligent pig e/o con sistemi di monitoraggio corrosione 
intrusivi e non intrusivi. Servizi di by pass anche su acquedotti e fognature, per la 
manutenzione senza depressurizzazione delle tubazioni. Manutenzione e assistenza 
su pig e segnalatori.  

Our company is high qualified supplier and manufacturer of pig, foam pig, pig signa-
ler, rapid opening closure, launcher and receiver pig trap; pig handling systems. We 
are also able to offer a wide range of services: cleaning of pipeline, hydrotesting, 
drying, pigging of pipeline, geometrical inspection with caliper pig and corrosion mo-
nitoring inspection with Intelligent pig and or with intrusive and non-intrusive corro-
sion monitoring systems. By pass services also on water and sewage pipelines, for 
maintenance without depressurization of pipelines. Maintenance and service on pig 
and pig signalers. 

AREA ESTERNA/OUTSIDE AREA STAND G2,PAD./PAV1 STAND E24

PIEFFE SRL
VIA DELLA CARTIERA, 30
12045 FOSSANO (CN) - ITALIA
Tel. +39-0172-60930- Fax +39-0172-60738
Email: info@pieffepur.it
www.pieffesrl.com

La Pieffe è leader nella produzione di articoli tecnici in poliuretano, gomma e ma-
teriale plastico. Recentemente è stata installata una nuova linea per il rivestimen-
to di rulli, cilindri e tamburi con le più svariate tipologie di elastomeri presenti sul 
mercato. L’impianto, che si affianca alla già consolidata linea di rivestimenti in po-
liuretano, è realizzato secondo le più moderne tecnologie, e permette di proporre 
soluzioni per le esigenze in tutte le destinazioni di impiego, con un’ampia gamma 
di materiali. La Pieffe ha deciso di affiancare alle produzioni degli elastomeri co-
lati e stampati una ricca gamma di articoli a disegno in materiali tecno-plastici e 
compositi.

Pieffe is a leader in the production of technical articles in polyurethane, rubber and 
plastic material. A new line for the coating of rollers, cylinders and drums with the 
most varied types of elastomers on the market has recently been installed. The plant, 
which joins the already consolidated line of polyurethane coatings, is built according 
to the most modern technologies, and allows to propose solutions for the needs 
in all destinations of use, with a wide range of materials. In recent years, Pieffe 
has decided to combine the production of cast and molded elastomers with a rich 
range of design items in technoplastic and composite materials, thus meeting the 
increasingly pressing need of the market for products with high physical-mechanical 
characteristics.

PAD./PAV1 STAND D5
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PIEMONTECO SRL  
VIA CASALGRASSO, 39
10022 CARMAGNOLA (TO) - ITALIA
Tel. +39-011-9729413- Fax +39-011-9727119
Email: info@piemonteco.it
www.piemonteco.com

La nostra attività consiste nell’utilizzo del sistema “Aspiratore-Escavatore a Ri-
succhio” dotato di una grossa turbina azionata dal motore del mezzo che crea 
un flusso d’aria di circa 38.000 mc/ora. la macchina è quindi in grado di aspirare 
qualsiasi materiale solido, liquido o melmoso anche ad una distanza di 100mt. od 
a una profondità di 30 mt. (con tubo da 25 cm. di diametro interno). Caratteristica 
e’ molto apprezzata nel settore edile presso cantieri di ristrutturazione in quanto 
ci e’ possibile aspirare notevoli quantita’ giornaliere di macerie e calcinacci anche 
fino al 10° piano o locali interrati fino a 100mt. lineari.Inoltre il sistema può scavare 
in profondità anche in presenza di sottoservizi senza provocare danni a cavi, tubi 
e condutture varie. 

Our business consists in the use of the ¨Aspirator-Suction Excavator¨ system equip-
ped with a large turbine driven by the engine of the vehicle that creates an air 
flow of about 38,000 cubic meters / hour. the machine is therefore capable of 
vacuuming any solid, liquid or muddy material even at a distance of 100m. or at a 
depth of 30 meters. (with tube of 25 cm. of internal diameter). This feature is highly 
appreciated in the construction sector at renovation sites as it is possible for us to 
suck up considerable daily quantities of rubble and rubble even up to the 10th floor 
or underground rooms up to 100m. In addition, the system can dig deep even in 
the presence of underground services without causing damage to cables, pipes 
and various pipes. 

AREA ESTERNA/OUTSIDE AREA STAND F1

PRATOVERDE SRL
VIA S. PELAGIO, 2
35020 DUE CARRARE (PD) - ITALIA
Tel. +39-049-9128128- Fax +39-049/9128129
Email: info@pratoverde.it
www.pratoverde.it

Ditch Witch - The Charles Machine works - progetta e produce una grande varietà di 
macchine ed attrezzature per l’edilizia: trenchers, interratori vibranti, perforatori pneu-
matici,strumenti elettronici di orientamento, localizzazione e guida, sistemi di perfo-
razione direzionale, downhole tools, escavatori e macchine compatte multiattrezzi. 
Tutti questi prodotti sono riconosciuti in tutto il mondo per le loro tecniche avanzate 
di progettazione, manifattura, facilità d’uso e affidabilità. 
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Ditch Witch designs and manufactures a wide variety of high-quality underground 
construction equipment: trenchers, vibratory plows, pneumatic piercing tools, 
backhoes, electronic guidance and locating tools, horizontal directional drilling sy-
stems, drill pipe, downhole tools, vacuum excavation systems, excavator-tool car-
riers, and mini skid steers. All of these products are recognized around the world 
for their advanced design, rugged construction, long-term durability, ease of use, 
and reliability.

PAD./PAV1 STAND C32

PROTECH SRL
VIA POGLIANO, 26A
20045 LAINATE (MI) - ITALIA
Tel. +39-02-21079990
Email: protech@protech.it
www.protech.it

Progettazione, produzione e commercializzazione di sabbiatrici ed impianti di sabbia-
tura.

Design, production and distribution of blasting machines and plants.

PAD./PAV1 STAND D32-E31

PSI PRODUCTS GMBH
ULRICHSTRAßE, 25 
D-72116 MÖSSINGEN (GERMANY)
Tel. +49-(0)7473-37810 Fax +49-(0)7473-378135
Email: vertrieb@psi-products.de
www.psi-products.de

Tecnologie di tenuta; manicotti; isolatori e guarnizioni di tenuta; protezione contro la 
corrosione e meccanica dei tubi; guarnizioni per flange e kit di isolamento per flange; 
pig per pulizia tubi.

Sealing technology; wall sleeves; insulators and casing end seals; corrosion & me-
chanical pipe protection; flange gaskets & flange isolation kits; pigs.

PAD./PAV. 1 STAND C26
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Via Pogliano 26, 20045 Lainate (MI) - Italy
Telefono: +39 02.21079990

Sito internet: www.protech.it
email: protech@protech.it

PERCHÉ SCEGLIERE  PROTECH
 
Perché Protech crea soluzioni, ascoltando 
le esigenze dei propri clienti e fornisce 
l’attrezzatura più idonea ad ottenere i 
migliori risultati, sempre costantemente 
attenta ai miglioramenti
 
Perché Protech è leader nel settore 
Pipeline, operando in Italia e nel mondo.
Perché Protech  dal 1982 gode di un’ottima  
reputazione per la qualità, l’affidabilità, la 
sicurezza e la puntualità nelle consegne.
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PSI Products GmbH
Ulrichstraße 25 · D-72116 Mössingen

Phone +49 (0) 7473/37 81-0
Fax +49 (0) 7473/37 81 35

E-Mail vertrieb@psi-products.de
www.psi-products.de

PSI Original Link-Seal®

PSI Compact wall penetration seal

Sealing Plugs

PSI Rockshield Net and Fleece

PSI Cleaning pigs

PSI Corrosion protection tapes

PSI Flange gaskets and
-isolation kits

PSI Wall sleeves

PSI Insulators

PSI Casing Endseals

PSI Wall collars
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RAVASINI SPA
VIA OTTAVIO RICCI, 18/19
43012 PAROLA (PR) - ITALIA
Tel. +39-0521-825555- Fax +39-0521-825582
Email: info@ravasini.it
www.ravasini.it

Allestimenti speciali su veicoli: cisterne acqua, cisterne carburante, cisterne spurgo 
pozzi neri, officine mobili, impianti di lubrificazione, allestimenti speciali.

Special superstructures installed on trucks: water tanks, fuel tanks, vacuum tanks, 
mobile workshops, service & lube units, special bodies.

PAD./PAV1 STAND E30,AREA ESTERNA/OUTSIDE AREA STAND F9

RAVETTI SRL
VIA S. ROCCO, 81/A
15040 FRASSINETO PO (AL) - ITALIA
Tel. +39-0142-482626- Fax +39-0142-482562
Email: info@ravetti.com
www.ravetti.com

Fondata nel 1972, Ravetti Srl è da sempre riconosciuta come l’eccellenza italiana 
nello sviluppo di attrezzature per la manutenzione di condotte in pressione, grazie 
anche agli innumerevoli brevetti introdotti nei settori gas e acqua. La passione per 
l’innovazione e la costante dedizione alla ricerca di nuove tecnologie rendono da sem-
pre Ravetti protagonista nello sviluppo di soluzioni che portano le attrezzature per 
l’hot-tapping e per la tamponatura a nuovi livelli di funzionalità e sicurezza.

Ravetti Srl, established in 1972, has been always known as the Italian excellence in 
the development of new tools for the maintenance of under pressure pipes, thanks 
also to the several patents introduced in the Gas and Water industry. The passion for 
innovation and the devout commitment to research new technologies have always 
made Ravetti a leader in the development of solutions that raise the hot-tapping and 
flow stopping tools to new safety and functionality levels.

PAD./PAV1 STAND D36

RECANATI EUROPE SRL
VIA ZONA INDUSTRIALE, 70
45010 VILLADOSE (RO) - ITALIA
Tel. +39-0425 405511- Fax +39-0425 405745
Email: info@recanatieurope.it
www.recanatieurope.it

RECANATI EUROPE è un’azienda italiana specializzata nella produzione di raccordi di 
transizione metallo-plastici e accessori speciali per le reti di distribuzione dell’Acqua e 
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del Gas, per i sistemi antincendio e per gli impianti geotermici. RECANATI EUROPE 
offre la massima flessibilità produttiva, personalizzazione del prodotto ed una qualità 
in grado di soddisfare tutte le norme UNI ed ISO di riferimento nel Settore.

RECANATI EUROPE is specialised in manufacturing transition fittings, flange adap-
tors and accessories for water, gas distribution networks, fire fighting, geothermal 
systems that exports globally. Our products are designed to guarantee the maximum 
reliability, quality and comply with leading international standards.  

PAD./PAV1 STAND A35

RECOM INDUSTRIALE SRL
VIA PIETRO CHIESA, 25/R
16149 GENOVA (GE) - ITALIA
Tel. +39-010-4695661- Fax +39-010-6424205
Email: info@recomind.com
www.recomindustriale.com

Fondata nel 1996, Recom Industriale Srl è un’azienda certificata ISO 9001-14001 che 
opera nel settore della sicurezza e della rilevazione gas. Attraverso linee strumentali 
di propria progettazione o di rappresentanza è in grado di fornire una gamma com-
pleta di strumenti. L’azienda possiede una struttura flessibile, necessaria per assicu-
rare la manutenzione e la calibrazione periodica degli strumenti commercializzati, sia 
presso il proprio laboratorio, sia nel sito dove sono installati impianti di rilevazione. Il 
laboratorio, Certificato RINA 2018 GE 01-1984, è provvisto di attrezzatura di qualità 
per la manutenzione e la calibrazione dei rilevatori di gas, ed esegue calibrazioni di 
sensori per la rilevazione gas in accordo allo standard ISO 17025

Recom Industriale srl, constituted in 1996 and certified ISO 9001-14001, is a produ-
cer of gas detection, through innovative lines of product and with one own indepen-
dent planning and operating activity. The Company is articulated on a flexible structu-
re, supported from suitable mass media that concur them to manage the activities of 
planning and documentation. A laboratory takes care for inside and outside technical 
service and for calibration of the gas detectors and other instruments. 

PAD./PAV1 STAND C6

RICERCA CHIMICA SRL
VIA ENRICO FERMI, 368
35040 VIGHIZZOLO D’ESTE (PD) - ITALIA
Tel. +39-0429-99144- Fax +39-0429-99070
Email: commerciale@ricercachimica.it
www.ricercachimica.it

Ricerca Chimica Srl è una realtà composta da due aziende che operano da più 30 
anni come produttore di prodotti chimici per il trattamento superficiale dei metalli, in 
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particolar modo dell’ acciaio inox. Gruppo Leader del Settore, detentore di numerosi 
brevetti depositati, si avvale dei suoi laboratori di ricerca per lo sviluppo ed il perfezio-
namento dei prodotti tecnico-chimici, in linea con le norme ambientali e di sicurezza 
sul lavoro. Tecnologie all’avanguardia che garantiscono un risparmio in termini di tem-
po e consumi energetici, attraverso soluzioni personalizzate per il trattamento dell’ac-
ciaio inox, alluminio,rame,titanio, ferro ed altri metalli. Progettazione e realizzazione di 
impianti di elettrolucidatura,decapaggio,passivazione,depurazione ecc.

Ricerca Chimica Srl, it’s the European Chemical Producer Leader in producing Chemi-
cal Products, Plants and Equipment for metal surfaces treatment, especially for Stain-
less Steel, Titanium, Aluminium, Copper, Brass, Carbon Steel and other metals and in 
designing and building Electro-polishing, Electro-pickling, Waste Water treatment and 
many other Plants for metal surfaces treatment. Research and Development Laborato-
ries always manage to find out personalized solutions, gaining a prominent position not 
only on the international scene. Is steadily striving for the development of up-to-date 
Technologies, which guarantee to its national and international customers a significant 
cutting in production time, with respect for the Environment and the Operator Safety. 

GALLERIA/GALLERY STAND 5

RITCHIE BROS. ITALIA SRL
VIA CANADA SNC
29012 CAORSO (PC) - ITALIA
Tel. +39-0523-818801- Fax +39-0523-821654
Email: vendite@ritchiebros.com
www.rbauction.it

Ritchie Bros. è una società leader mondiale nella gestione e vendita di macchine mo-
vimento terra, mezzi per il sollevamento, veicoli industriali e commerciali, macchine 
agricole, attrezzature. Fondata nel 1958 in Canada, quotata alla Borsa di New York e 
Toronto, Ritchie Bros. è presente in Italia dal 2002 ed ha sede a Caorso (PC) dove orga-
nizziamo 4 aste all’anno in cui vendiamo oltre 2.500 lotti a più di 1.500 clienti registrati 
da tutto il mondo. Da sempre Ritchie Bros organizza aste pubbliche senza minimo nè 
riserva, garantendo la vendita dei macchinari il giorno dell’asta al giusto valore di mer-
cato mondiale secondo la più competitiva e trasparente procedura di assegnazione.  

Established in 1958, Ritchie Bros. (NYSE and TSX: RBA) is a global asset manage-
ment and disposition company, offering customers end-to-end solutions for buying 
and selling used heavy equipment, trucks and other assets. Operating in a multitude 
of sectors, including construction, transportation, agriculture, energy, oil and gas, mi-
ning, and forestry, the company’s selling channels include: Ritchie Bros. Auctioneers, 
the world’s largest industrial auctioneer offers live auction events with online bidding; 
IronPlanet, an online marketplace with its exclusive IronClad Assurance® equipment 
condition certification; Mascus, a leading European online equipment listing service; 
and Ritchie Bros. Private Treaty, offering privately negotiated sales. 

PAD./PAV1 STAND B11
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RITMO SPA
VIA A. VOLTA, 35-37
35037 TEOLO - LOCALITÀ Z.I. SELVE (PD) - ITALIA
Tel. +39-049-9901888- Fax +39-049-9901993
Email: info@ritmo.it
www.ritmo.it

RITMO SpA nasce nel 1979 ed è un’azienda italiana leader nella costruzione di sal-
datrici per la plastica.  Tutti i prodotti sono conformi alle vigenti normative nazionali 
ed internazionali (UNI, ISO, CEE). Punto di forza di RITMO sono le idee nel realizzare 
saldatrici precise, veloci, versatili, modulari, facili da usare. La gamma dei prodotti 
trova impiego nella saldatura testa a testa, nell’elettrofusione, nell’estrusione nella 
polifusione nel bicchiere. Non mancano gli accessori: utili strumenti durante le lavo-
razioni, o macchine di supporto, come le segatrici, per la preparazione di lastre e tubi 
di plastica. RITMO: Tecnologia Made in Italy.  

RITMO S.P.A is a world leader with 41 years of experience in the manufacturing 
of plastic welding equipment. All products are designed and built according to 
International standards and directives (UNI, ISO, CEE). RITMO strong points are 
its ideas to design and produce accurate, fast, versatile, modular and easy-to-u-
se welding machines. Products range includes butt fusion, electrofusion, socket 
fusion, fittings fabrication machines and extrusion equipment. Ritmo is also pro-
viding a complete line of accessories and useful instruments for pipe cutting and 
weld preparation such as the band saws. RITMO’s equipment: Technology Made 
In Italy.  

PAD./PAV 1 STAND E22

RS RAVETTI SERVICE SRL
VIA SAN ROCCO, 81/A
15040 FRASSINETO PO (AL) - ITALIA
Tel. +39-0142-482496
Email: info@rsravettiservice.com
www.ravetti.com

Prestazioni di servizi per : interventi di forature e tamponamenti su linee in pressio-
ne gas, acqua, teleriscaldamento, idrocarburi e fluidi - sostituzione o inserimento di 
valvole, giunti elettrici, raccordi a Tee di derivazione, ricerca e riparazioni di perdite; 
noleggio a terzi delle attrezzature utilizzate per lo stesso ambito di attività.

Services for : hot-tapping and plugging on gas, water, district heating,hydrocarbon 
and fluids pipe lines ; replacement or shunting of valves, electric couplings, Tee 
fittings, survey and repair of leaks ; renting of equipments to be used for these 
purposes.

PAD./PAV1 STAND E35
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S&T SRL
VIA G. BRERA, 37
27010 SAN GENESIO ED UNITI (PV) - ITALIA
Tel. +39-0382-483266- Fax +39-0382-1721426
Email: info@st-ndt.it
www.st-ndt.it

Azienda specializzata nella fornitura di Strumenti, accessori e servizi in ambito C.N.D. 
(Controlli Non Distruttivi) .Distributori per l’Italia di aziende di livello mondiale, quali: 
GUIDED ULTRASONICS -(ONDE GUIDATE)- TECNOLOGY DESIGN -(PHASED AR-
RAY)-BALTEAU (RX) -PROTEC (SVILUPPATRICI AUTOMATICHE RX)-ARRAY CORP. 
(DIGITALIZZATORI PER RX- (STRUMENTI UT)-DAKOTA (STRUMENTI UT) -PHOE-
NIX ISL(UT SCANNERS) - GB (SONDE UT )-TESTEX (ISPEZIONI PER RAFFINERIE.) 
-NORDINKRAFT AG (Impianti automatici di Controllo UT-PA -ET-EMAT Certificazione 
per ogni tipo di strumentazione industriale in accordo alle Normative di riferimento.

Distributo and dealer on NDT Market :GUIDED ULTRASONICS -(GUIDED WAVES)- 
TECNOLOGY DESIGN -(PHASED ARRAY)-BALTEAU (X RAY TUBS) -PROTEC (AUTO-
MATIC FILM PROCESSORS -ARRAY CORP. (X RAY FILM DIGIZER - PROCEQ (UT 
DEVICES )-DAKOTA (UT DEVICES) -PHOENIX ISL(UT SCANNERS) - GB (UT PROBES 
)-TESTEX (REFINERY INSPECTION MULTI MODALITY).) -NORDINKRAFT AG (AU-
TOMATIC SISTEMS FOR PIPING UT-PA -ET-EMAT. Certification and Calibration for 
all the instruments and measurement devices  according the relevant Standards.

PAD./PAV1 STAND D33

S.I.CO.R.T. SRL
LOCALITÀ CASTIONE MARCHESI, 268 B
43036 FIDENZA (PR) - ITALIA
Tel. +39-0524-67800- Fax +39-0524-67288
Email: info@sicort.com
www.sicort.com

SICORT si annovera fra i leaders mondiali di costruttori di attrezzature e relativi acces-
sori per trattamenti termici. Nasce cinquant’anni fa, nel 1967, creata dal lungimirante 
Ing. Orzi e, nei successivi anni, fra i suoi dipendenti c’era anche Maurizio Mora. SI-
CORT offre una gamma più che completa di attrezzature per trattamenti termici. Se 
tutto ciò non è abbastanza possiamo, insieme al Cliente, studiare soluzioni dedicate e 
personalizzate. Forniamo anche una vasta gamma di accessori che Vi permetteranno 
di lavorare al meglio delle Vostre possibilità.

SICORT places itself among world leaders in the field of heat treatment equipment ma-
nufacturing and related accessories. It was founded long ago in 1967, created by farsi-
ghted Eng. Orzi and, in the following years, Maurizio Mora. SICORT offers a more than 
complete range of heat treatment equipment starting from the small. If all of it is not 
enough, we can study dedicated and customized solutions together with our Customers.

PAD./PAV1 STAND D4
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La S.I.CO.R.T. produce macchine a resistenza, induzione e macchine portatili per il controllo della 
temperatura ad alimentazione esterna.
La gamma dei prodotti forniti dalla S.I.CO.R.T. è molto estesa e copre l’intero processo di tratta-
mento termico delle saldature industriali: cavi e connessioni, resistenze elettriche, saldatrici, ter-
mocoppie, registratori di temperatura, connettori, materiali per l’isolamento termico ed accessori 
vari, ricambi per le resistenze e dispositivi per il controllo e la misurazione. Un’offerta completa che, 
sommata ai più di cinquant’anni di esperienza nel settore, rende la S.I.CO.R.T. sempre più competiti-
va sul mercato italiano ed internazionale, grazie anche ad una rete di agenti presenti in Europa, Sud 
America, Medio Oriente, Asia.

Macchine e attrezzature per trattamenti termici

Oltre Cinquant’anni di esperienza al servizio del cliente

S.I.CO.R.T. s.r.l.  Località Castione Marchesi, 112 - 43036 Fidenza (Parma) -ITALY-
Tel.: +39.0524.67800 · www.sicort.com · e-mail: info@sicort.com
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S.T.C. SRL 
VIA VIVALDI, 34
43011 BUSSETO (PR) - ITALIA
Tel. +39-342-8979938
Email: info@stcforniture.it
www.stcforniture.it

STC Services Technology & Consulting, distributore di Atlas Copco Bolting Solu-
tions, offre soluzioni per serraggi a coppia controllata, fino ad oltre a 70.000 Nm, 
con tecnologie di serraggio idraulico, chiavi idrauliche, tensionatori idraulici e mol-
tiplicatori di coppia pneumatici, elettronici e manuali. STC Services Technology & 
Consulting è distributore di Ventil, con apparati di pressurizzazione, banchi test 
collaudo/taratura valvole (di sicurezza, regolazione, saracinesca etc), macchinari 
fissi e portatili per lappatura, smerigliatura per la manutenzione di valvole indu-
striali on-site e attrezzature per lavorazioni meccaniche di asportazione truciolo, 
torni portatili, alesatrici,hot tapping, officine mobili, container attrezzati e soluzioni 
personalizzate.

STC Services Technology & Consulting, distributor of Atlas Copco Bolting Solutions, 
offers solutions for controlled torque tightening, up to over 70,000 Nm, with hydraulic 
wrenches, hydraulic tensioners and pneumatic, electronic and manual torque multi-
pliers. STC Services Technology & Consulting is a distributor of Ventil, with pressuri-
zation equipment, test benches / calibration of valves (safety, regulation, gate, etc.), 
fixed and portable machinery for lapping, grinding for the maintenance of on-site 
industrial valves and equipment for mechanical machining of metal chips removal, 
portable lathes, boring machines, hot tapping, mobile workshops, equipped contai-
ners and customized solutions.

PAD./PAV1 STAND A31

SACE SRL A SOCIO UNICO
VIA CARTIERA, 154
40037 BORGONUOVO (BO) - ITALIA
Tel. +39-051-6781120- Fax +39-051-6781150
Email: e.curumi@sace-srl.com
www.sace-srl.com

Sace sviluppa sistemi oleodinamici ed elettronici per applicazioni mobili. La ca-
pacità progettuale, l’integrazione delle competenze elettroniche, la presenza di 
personale tecnico specializzato e la scelta dei migliori componenti sul mercato, ci 
permettono di fornire soluzioni ottimizzate con un altissimo livello di tecnologia 
ed affidabilità. I nostri progettisti studiano le migliori soluzioni in termini di effi-
cienza e risparmio energetico permettendo la realizzazione di veicoli in linea con 
gli standard di sicurezza e di riduzione delle emissioni. SACE è inoltre in grado di 
fornire sistemi di telemetria per monitorare lo stato dei mezzi in tutto il mondo, 
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effettuare Service programmati e sviluppare analisi predittive sullo stato di usura 
dei componenti.

Sace is an hydraulic and electronic system integrator for mobile applications. The en-
gineering skills, the integration of electronic know-how, technical personnel and the 
selection of the best components on the market, allow us to provide optimised and 
extremely reliable solutions. Our engineers develop solutions with the best balance 
among performance, efficiency and energy saving. That means vehicles designed 
according to safety and emission regulation standards. SACE also provides telematic 
systems to monitor the status of the machines all over the world and carry out pre-
dictive maintenace service.

PAD./PAV1 STAND A24

SAMISUD SRL
VIA BELPASSO-PEDARA, 1
95030 MASCALUCIA (CT) - ITALIA
Tel. +39-095-7275755
Email: marketing.samisud@tiscali.it
www.samisud.it

La Samisud srl, presente nel mercato dal 2015, è leader nella vendita e noleggio 
di macchinari per impianti industriali. In breve tempo la nostra professionalità  ed 
esperienza ha attirato l’attenzione dei più importanti brand di macchinari del setto-
re diventando distributrice autorizzata e per l’assistenza  con depositi di ricambi: 
Momento, Mapp Tools, Spx, Ten tec, Ingersool rand, Beta, Stanwiller, Dino Paoli, 
GBC e Tag (Cianfrinatrici, fresa tubi). La Samisud srl si è posta l’obiettivo di fornire 
un servizio completo a 360° alle aziende clienti. La nostra azienda è dotata di un’im-
portante officina specializzata nei ricambi e nella manutenzione e del primo e unico 
Laboratorio di certificazione e taratura. Samisud:una storia di precisione, potenza e 
passione.

Samisud srl, present in the market since 2015, is a leader in the sale and rental of 
machinery for industrial plants. In a short time our professionalism and experience 
has attracted the attention of the most important machinery brands in the sector 
becoming authorized distributor and service with spare parts stores: Momento, 
Mapp Tools, spx, Ten tec, Ingersool rand, Beta, Stanwiller, Dino Paoli, GBC and Tag 
(chipper, pipe cutter). Samisud srl has set itself the objective of providing a comple-
te service to 360°to the companies customers. Our company is equipped with an 
important workshop specialized in spare parts and maintenance and the first and 
only Laboratory of certification and calibration. Samisud: a story of precision, power 
and passion.

PAD./PAV1 STAND A39
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Posatubi, pianali cingolati, curvatubi, vagli semoventi, disgregatori semoventi e 
vagli autocaricanti semoventi sono solo alcune delle applicazioni che sviluppiamo 
integrando oleodinamica ed elettronica, telematica e sviluppo software.

Sistemi
Idraulici

Telematica e
Controllo remoto

Sviluppo
Software

Sistemi
Ibridi

Vi Aspettiamo!
PADIGLIONE 1

STAND A24
Sistemi
Elettronici

www.sace-srl.com
www.shop.sace-srl.com

info@sace-srl.com
051 678 1120

SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER MACCHINE DA PIPELINEPosatubi, pianali cingolati, curvatubi, vagli semoventi, disgregatori semoventi e 
vagli autocaricanti semoventi sono solo alcune delle applicazioni che sviluppiamo 
integrando oleodinamica ed elettronica, telematica e sviluppo software.
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SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER MACCHINE DA PIPELINE
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SCAIP SPA
VIA ROMA, 18
43126 SAN PANCRAZIO (PR) - ITALIA
Tel. +39-0521-671288- Fax +39-0521-673295
Email: v.longari@scaipspa.com
www.scaipspa.com

La società è attiva nella progettazione e costruzione di diversi prodotti nel settore oil 
and gas e non solo. Tra i principali macchinari venduti vi sono: posatubi (SPX), padder 
(SPD), piegatubi (SPB), pianali cingolati (SRT o SFT), kit di conversione argani (CPX 
o CPY), vacuum (SVX), benne vaglianti (SBP), mandrini (SWH), accoppiatori (SLC) e 
cianfinatrici (SFM). 

The company is committed in designing and manufacturing different models of 
machines, oil and gas is one of the major industry for SCAIP. Among our product 
line the most sold machines are: pipe layers (SPX), padders (SPD), bending ma-
chines (SPB) flatbed tractors (SRT or SFT) conversion kits (CPX or CPY), vacuum 
(SVX) padding buckets (SBP), mandrels (SWH), clamps (SLC) and facing machines 
(SFM).

PAD./PAV1 STAND B18-C17

SCI APS
ZWANEBLOEMWEG 14
5247HV ROSMALEN - NETHERLANDS
Tel. +351 913562564
Email: pmachaqueiro@sciaps.com
https://www.sciaps.com/

SciAps, Inc., è una società di strumentazione con sede a Boston specializzata in ana-
lizzatori portatili. La loro missione è fornire strumenti portatili durevoli, testati sul cam-
po per identificare qualsiasi composto, qualsiasi minerale, qualsiasi elemento, ovun-
que sul pianeta. La produzione, l’assistenza e l’assistenza clienti sono gestite dalla 
loro struttura completamente certificata ISO situata a Laramie, WY. Rappresentata in 
Italia da Smart Ndt Srl - Villasanta (MB).

SciAps, Inc., is a Boston-based instrumentation company specializing in portable 
analytical instruments. Their mission is to provide durable, field-tested, portable in-
struments to identify any compound, any mineral, any element — anyplace on the 
planet. Manufacturing, service and customer support is operated out of their fully 
ISO-certified facility located in Laramie, WY. Represented in Italy by Smart Ndt Srl - 
Villasanta (MB).

PAD./PAV1 STAND D34
Rappresentata da/Represented by: SMART N.D.T. SRL



THE UTILITY CONSTRUCTION SHOW

108 109

ARRIVEDERCI AL
SEE YOU AT

For info and stand booking - info@gic-expo.it - Ph. +39 010 5704948

Piacenza (Italy) 29-31 October 2020

®
Giornate italiane del CalCestruzzo

ItalIan ConCrete Days

Piacenza (Italy) 29-31 October 2020

®
Giornate italiane del CalCestruzzo

ItalIan ConCrete Days

GICX18S1
126/2018

ataci fitrec areiF 
An exhibition audited by4th Edition

27-29 October 2022
Piacenza (Italy)
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SEBA PROTEZIONE SRL
VIA ITALIA, 1/2 - FRAZ. RENAZZO
44042 CENTO (FE) - ITALIA
Tel. +39-051-6856311 Fax +39-051-6830161
Email: seba@seba.it
www.seba.it

Abbigliamento da lavoro; dispositivi di protezione individuale.

Workwear; personal protective equipment.

PAD./PAV. 1 STAND A20

SENNEBOGEN MASCHINENFABRIK GMBH
HEBBELSTRASSE 30
94315 STRAUBING - GERMANY 
Tel. 09421540160
Email: marketing@sennebogen.de 
www.sennebogen.de

Costruttore leader nel settore la gamma comprende: gru cingolate  a traliccio da 50 
a 300 ton gru cingolate telescopiche da 16 a 130 ton gru cingolate Heavy duty da 20 
a 300 ton.

Manufacturer of cranes as follow : crawler crane lattice boom from 50 to 300 ton 
crawler crane telescopic from 16 to 130 ton crawler crane heavy duty from 20 to 300 
ton.

PAD./PAV1 STAND A13
Rappresentata da/Represented by: ESPI ENGINEERING SRL

SENSITRON SRL
VIA DELLA REPUBBLICA, 48
20010 CORNAREDO (MI) - ITALIA
Tel. +39-02-93548155- Fax +39-02-93548089
Email: gfrigo@nestbv.com 
www.sensitron.it

Produzione di apparecchiature per la sicurezza e la prevenzione, sia in proprio che per 
conto terzi, nonché la commercializzazione, anche mediante mandati di agenzia, di 
detti prodotti e di materiali inerenti le costruzioni meccaniche ed elettroniche in gene-
re e assistenza e corsi di formazione di sistemi di sicurezza rilevazione gas.
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SEBA PROTEZIONE SRL
Via Italia 1/2 - 44045 Fraz. Renazzo  Cento (FE) Italia

Tel. +39 051/6856311
mail: seba@seba.it - website: sebagroup.eu

Facebook: @SebaProtezioneSrl

Produttore
e Distributore
di DPI in Italia
e nel Mondo
Guanti da Lavoro
Calzature
Abbigliamento
Anticaduta
Tools & Utensileria
Protezione Facciale
Protezione Vie Respiratorie
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SEBA PROTEZIONE SRL
Via Italia 1/2 - 44045 Fraz. Renazzo  Cento (FE) Italia

Tel. +39 051/6856311
mail: seba@seba.it - website: sebagroup.eu

Facebook: @SebaProtezioneSrl

Produttore
e Distributore
di DPI in Italia
e nel Mondo
Guanti da Lavoro
Calzature
Abbigliamento
Anticaduta
Tools & Utensileria
Protezione Facciale
Protezione Vie Respiratorie

Wholesale of electrical of household appliances. Manufacture of instruments and 
appliances for measuring, testing and navigation. Wholesale of other machinery and 
equipment.

PAD./PAV1 STAND E20

SERVIZI A RETE - TECNEDIT SRL
VIA DELLE FOPPETTE, 6
20144 MILANO (MI) - ITALIA
Tel. +39 0236517115- Fax +39 0236517116
Email: marketing@tecneditedizioni.it
www.serviziarete.it

SERVIZI A RETE dal 2002 è un network di comunicazione e formazione rivolto alle utility 
italiane impegnate nella gestione del sottosuolo e dei sottoservizi. Attraverso la pubblica-
zione di studi, case history e attualità affronta i principali temi relativi alle reti idriche, gas, 
fognatura, elettricità, TLC e teleriscaldamento. Il network comprende la rivista “Servizi 
a Rete”, il portale www.serviziarete.it, la newsletter “Servizi a Rete news”, attività sui 
social media, corsi di formazione, conferenze tematiche e webinar.  L’insieme di queste 
attività divulgative offre una visione puntuale del mercato delle utility italiane, con una 
costante attenzione verso le novità normative e tecnologie internazionali.

From 2002 SERVIZI A RETE is a communication and training network directed to 
Italian utilities involved in the management of underground services. Through stu-
dies, updates and case histories it develops articles about water, gas, sewer system, 
energy, TLC and district heating. This network includes “Servizi a Rete” magazine, 
www.serviziarete.it website, “Servizi a Rete e-news”, social networks posts, trai-
ning courses, conferences and webinars All these activities give an in time overview 
on Italian utilities market with also an international vision.

PAD./PAV1 STAND E8

SIRIO ANALITIX SRL
VIALE MILANO, 40
26900 LODI (LO) - ITALIA
Tel. +39-0371-477075- Fax +39-0371-478153
Email: info@sirioanalitix.com
www.sirioanalitix.com

Commercio di strumenti e attrezzature per l’analisi chimica dei materiali.

Sale of instruments and equipment for chemical analysis.

PAD./PAV1 STAND A14
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L’Agenzia di comunicazione specializzata nel settore... 
Lo siamo sempre stati!

TOUREVENTI

MAGAZINE

NEWSLETTERHOUSE 
ORGAN

ADV SU
MISURA

WEBINAR

DEM

GIORNATE 
TECNICHE

CATALOGHI 
E ANNUARI

marketing@tecneditedizioni.it
www.serviziarete.it

Tecnedit S.r.l.

Via delle Foppette, 6
20144 - Milano
T. +39 0236517115

Segui i nostri canali social 
per un aggiornamento sulle ultime notizie:

Servizi a Rete, un network di Tecnedit Servizi a Rete Servizi a Rete

FILMATI 
PROFESSIONALI
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SIRTEC SRL
VIA BORZOLI, 39
16153 GENOVA (GE) - ITALIA
Tel. +39-010-6503836 Fax +39-010-6505609
Email: info@sirtecsrl.com
www.sirtec.com

Forniture industriali; attrezzature oleodinamiche Enerpac; regolatori di giri; motori die-
sel e a olio vegetale.

Industrial supplies; Enerpac hydraulic equipment; speed regulators; diesel and vege-
table oil engines.

PAD./PAV. 1 STAND C22

SIRTEL SRL
VIA TARANTO, 87 A/10
74015 MARTINA FRANCA (TA) - ITALIA
Tel. +39-080-4834959- Fax +39-080-4304011
Email: info@sirtelsrl.it
www.sirtelsrl.it

La SIRTEL, attiva già dal 1975 come azienda individuale, e dal 2011 come Srl, ope-
ra nel settore delle radiocomunicazioni e dell’illuminazione e segnalazione luminosa 
d’emergenza. Per quanto riguarda, nello specifico, l’illuminazione e segnalazione di-
stribuisce:  -Dispositivi Di Segnalazione D’emergenza Per Veicoli Di Pronto Intervento 
-Lampade Portatili Ricaricabili E Dispositivi Per Illuminazione D’area Remota Ricari-
cabili -Lampade Portatili Ricaricabili E Dispositivi D’illuminazione Trasportabile Atex 
L’organizzazione tecnico-commerciale aziendale è in grado di elaborare le soluzioni 
più idonee a soddisfare le necessità dei propri clienti e assicurare l’assistenza per tutti 
prodotti, sia nel periodo di garanzia che dopo.

SIRTEL, active since 1975 as an individual company, and since 2011 as an Srl, ope-
rates in the radio communications and emergency lighting and light signaling field 
As for lighting and signaling, it distributes: - Emergency signaling devices for emer-
gency vehicles - Rechargeable Portable Lamps And Rechargeable Remote Area Li-
ghting Devices - Portable Rechargeable Lamps And Transportable Lighting Devices 
For Atmospheres At Risk Of Explosion (Atex) The company’s technical-commercial 
organization is able to develop the most suitable solutions to meet the needs of its 
customers and ensure assistance for all products, both during the warranty period 
and after.

PAD./PAV1 STAND A19
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SEGNALAZIONI LUMINOSE D’EMERGENZA 

LAMPADE PORTATILI RICARICABILI 

anche in versione antideflagrante  

ATEX (zone 0 / 20)  

 Dimensioni e peso contenuti  

 Resistente alle intemperie 

 Sommergibile  

 Galleggiante  

 Luce frontale LED a luce bianca (fissa e intermittente) 

 Intensità luminosa costante, regolata da microprocessore 

 Grande maneggiabilità anche con guanti da lavoro 

 Lunga vita operativa 

 Celle ricaricabili Ni-Cd di alta qualità   

 Reperibilità totale dei ricambi  

 Possibilità di personalizzazione con incisione laser 

 Caricabatteria con varie alimentazioni (Vca - Vcc) 

 Garanzia anche sul pacco batterie 

(opzionale) 
 Corona di 12 o 24 LED anteriori (2 colori diversi sulla stessa 

lampada a scelta tra rosso - verde - ambra) 

 Segnalazione luminosa LED posteriore 12 / 24 / 30 (3 colori 
diversi sulla stessa lampada) 

   MARTINA FRANCA (TA) - Tel. 080 484959 
   info@sirtelsrl.it - www.sirtelsrl.it  
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SMART N.D.T. SRL
VIA C. TRIVULZIO DI BELGIOIOSO, 34  
20852 VILLASANTA (MB) - ITALIA
Tel. 039-6013490- Fax 039-6014111
Email: info@smartndt.it
www.smartndt.it

Azienda giovane e dinamica impegnata nella vendita, produzione, service e certi-
ficazioni di strumenti per controlli non distruttivi. Forte di grande esperienza nel 
settore dei CND al fianco di aziende leader, SMART NdT vende e distribuisce: 
strumenti UT, magneti permanenti, gioghi e bancali, consumabili controlli ma-
gnetici e liquidi penetranti, analizzatori PMI XRF per analisi metalli e leghe legge-
re, analizzatori PMI LIBS analisi metalli per identificare leghe e livelli di carbonio 
presenti negli acciai SS e Low Alloy,prodotti e accessori radiografia industriale, 
apparecchi Raggi X, sistemi per digitalizzazione lastre, radiografia Digitale Sistemi 
per Radioscopia industriale 2D/CT, Sistemi di Tomografia Computerizzata 3D per 
il settore Metrologico. 

Young and dynamic company engaged in the sale, production, service and certifi-
cation of instruments for non-destructive testing. With great experience in the NDT 
sector alongside leading companies, Smart NdT sells and distributes: UT instrumen-
ts, permanent magnets, yokes, consumables for magnetic controls and penetrants, 
PMI XRF analyzers for metal and light alloy analysis, PMI LIBS analyzers to identify 
alloys and carbon levels present in SS and Low Alloy steels, industrial radiography 
products and accessories, X-ray equipment, plate digitizing systems, Digital radio-
graphy Industrial 2D / CT Radioscopy Systems, 3D Computed Tomography Systems 
for the sector Metrological.

PAD./PAV1 STAND D34

SOCAGE SRL
VIA DELLA CHIMICA, 23 
41012 CARPI (MO) - ITALIA
Tel. +39-059-9121211- Fax +39-059-902613
Email: info@socage.it
www.socage.it

Autogru fuoristrada e piattaforme aeree.

Rough-terrain cranes and aerial platforms.

AREA ESTERNA/OUTSIDE AREA STAND G4-H3
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SOCIM SPA
VIA G. TOVINI, 72-74
25021 BAGNOLO MELLA (BS) - ITALIA
Tel. +39-030-6829511- Fax +39-030-6829599
Email: info@socim.it
www.socim.it

Distributori di abbigliamento da lavoro e DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) a 
proprio marchio.

Working garments and PPE (Personal Protective Equipment) distributor.

PAD./PAV1 STAND C29

SOLOGEA LAB SRL
STRADA STATALE 7 BIS - ZONA INDUSTRIALE ASI
81030 TEVEROLA (CE) - ITALIA
Tel. +39-0815022647
Email: info@sologealab.com
www.sologealab.com

SOLOGEA LAB dispone di un laboratorio di analisi sui materiali accreditato ISO 17025 
completamente all’avanguardia, che grazie ad un personale altamente qualificato che 
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opera attraverso macchinari di ultimissima generazione è in grado di valutare la strut-
tura dei materiali e la loro caratterizzazione.

SOLOGEA LAB has an ISO 17025 certified analysis laboratory on materials which, 
thanks to highly qualified staff, which operates through latest generation machinery, 
is able to evaluate the structure of the materials and their characterization.

PAD./PAV1 STAND A45

SPECIALIST SG SRL
VIA DELL’ARTIGIANATO, 15
30030 SALZANO (VE) - ITALIA
Tel. +39 041 5740495 - Fax +39 041 5740495
Email: info@specialist-sg.it
www.specialist-sg.it

Noleggio e riparazione attrezzature portatili per le manutenzioni industriali, tagliatubi, 
fresatubi, serraggio dadi, tensionamento, accessori per tubisti Taratura con certifi-
cazione di chiavi idrauliche, dinamometriche, manometri. Corsi di addestramento e 
qualifica personale, supervisione lavori.

Rent and Maintenance of pipework equipment, bolting equipment, industrial main-
tenance equipment Certificated calibrations for bolting equipment, operator training 
and qualification courses, supervisioning job sites.

PAD./PAV1 STAND A27

SPECTRO
VIA DELLA LIBERAZIONE 24
20068 PESCHIERA BORROMEO (MI) - ITALIA
Tel. +39 02 94693632 - Fax +39 02 94693650
Email: demetrio.meroni@ametek.com
https://www.ametekinstruments.it/

SPECTRO è un’azienda leader nella fornitura di strumentazione analitica utilizzata per 
varie applicazioni nel campo dell’analisi elementare nell’industria, nella ricerca e nel 
mondo accademico.  Le tecnologie utilizzate, quelle della spettrometria ad emissione 
ottica (Arc/Spark OES, ICP-OES) e della fluorescenza dei raggi X (XRF), sono appli-
cate a strumenti portatili e mobili per analisi in campo o reparto e a strumenti da 
laboratorio in grado di soddisfare le più complesse esigenze analitiche.   SPECTRO è 
un’azienda del gruppo AMETEK e fa parte della divisione Material Analysis Division.

SPECTRO is a leading company in the supply of analytical instrumentation used for 
various applications in the field of elemental analysis in industry, research and aca-
demia. The technologies used, those of optical emission spectrometry (Arc / Spark 
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OES, ICP-OES) and of X-ray fluorescence (XRF), are applied to portable and mobile 
instruments for field or department analysis and to laboratory instruments capable of 
satisfy the most complex analytical needs. SPECTRO is a company of the AMETEK 
group and is part of the Material Analysis Division.

PAD./PAV1 STAND A7
Rappresentata da/Represented by: 
AMETEK SRL - DIVISIONE CREAFORM & SPECTRO

TECNO ACCISE SRL
LARGO RICHINI, 6
20122 MILANO (MI) - ITALIA
Tel. +39-02-58215500 - Fax +39-02-58515400
Email: i.madonna@tecnosrl.it
www.tecnoaccisesrl.it

Tecno Accise nasce nel 1999 con la mission di guidare le aziende nell’accesso ai 
benefici previsti in merito al rimborso delle accise sui prodotti energetici. Nel corso 
del tempo, attraverso la crescita del team di sviluppo interno, l’azienda ha arricchito 
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la sua proposta con prodotti e applicativi sempre più avanzati, come i sistemi di ge-
stione delle cisterne e controllo del gasolio, che attualmente rendono possibile per 
centinaia di aziende il monitoraggio da remoto dei livelli di carburante in tempo reale, 
anche tramite app. Con oltre 7000 istanze di rimborso annue, Tecno Accise si posi-
ziona come riferimento di settore in Europa.

PAD./PAV1 STAND B6

TECNO-GRU SRL
VIA FOSSADONE, 23
46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - ITALIA
Tel. +39-0376-671878 - Fax +39-0376-671434
Email: sales@tecno-gru.it
www.tecno-gru-terexcranes.com/it/

Vendita autogru fuoristrada nuove Terex e autogru usate Vendita ricambi Noleggio a 
freddo autogru -  sollevatori telescopici - piattaforme semoventi.

Sale new Terex rt cranes and used cranes Sale spare parts Cold rental cranes - tele-
scopic handlers - self propelled platform.  

PAD./PAV1 STAND B38-C37

TEKNOWOOL HOLDING SRL
EMILIO CALDARA, 20
20121 MILANO (MI) - ITALIA
Tel. +39-02-66203501- Fax +39-02-66221988
Email: infomilano@teknowool.com
www.teknowool.com

Distribuzione e trasformazione materiali per l’isolamento termico e acustico sia tradi-
zionali che nanotecnologici - Gold Partner di Aspen Aerogels USA.

Distribution and transformation thermic and acustic materials for insulation - Tradi-
tional insulation and Nanotechnological insulation - Gold partner of Aspen Aerogels 
USA. 

PAD./PAV1 STAND B13
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WE  TUTOR .

YOU  LEARN .

www.teknowool.com

Oltre 40 anni di esperienza nel mercato dell’isolamento industriale e civile. 
Azienda leader nello sviluppo di soluzioni per l’isolamento estremo con
materiali tradizionali e nanotecnologici (Aspen|aerogel gold partner).
Referenze di primissimo piano nell’oil&gas, marina, industrial, power

generation, building.
Presente con 13 sedi su tutto il territorio nazionale. 
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Referenze di primissimo piano nell’oil&gas, marina, industrial, power

generation, building.
Presente con 13 sedi su tutto il territorio nazionale. 

WE  TUTOR .

YOU  LEARN .

www.teknowool.com

Oltre 40 anni di esperienza nel mercato dell’isolamento industriale e civile. 
Azienda leader nello sviluppo di soluzioni per l’isolamento estremo con
materiali tradizionali e nanotecnologici (Aspen|aerogel gold partner).
Referenze di primissimo piano nell’oil&gas, marina, industrial, power

generation, building.
Presente con 13 sedi su tutto il territorio nazionale. 
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TESI SPA                    
VIA PIAVE, 20/11
20071 VERMEZZO CON ZELO (MI) - ITALIA
Tel. +39-02-9440501- Fax +39-02-9449087
Email: info@tesigroup.com
www.tesigroup.com

Sistemi di riscaldamento ad induzione e tecnologie anticorrosione.

Induction heating systems and anti-corrosion technologies.

PAD./PAV1 STAND B17

THERMO SCIENTIFIC PORTABLE ANALYTICAL INSTRUMENT INC.
2 RADCLIFF RD.
MA 01876 TEWKSBURY (USA) - MASSACHUSSET
www.thermofisher.com

Commercio di strumenti e attrezzature per l’analisi chimica dei materiali.

Sale about instrument for chemical analysis of materials.

PAD./PAV1 STAND A14
Rappresentata da/Represented by: SIRIO ANALITIX SRL

TQC ITALIA SRL
VIA CESARE CANTÙ, 26
20831 SEREGNO (MB) - ITALIA
Tel. +39-0362-1822230 - Fax +39-0362-1822234
Email: info@tqcitaly.it
www.tqcitaly.it

Produzione e commercializzazione strumenti di misura per il controllo qualità in pro-
duzione e in laboratorio. - strumenti per prove di adesione - spessimetri per la deter-
minazione dello spessore dei rivestimenti (varie tipologie di sonde a seconda del tipo 
di misura e del materiale costituente il substrato) sia a secco che a umido  - strumenti 
per la determinazione della rugosità superficiale - glossmetri per determinare il grado 
di brillantezza del rivestimento  - strumenti per la rilevazione delle porosità  - strumenti 
per la determinazione del grado di contaminazione salina - durometri di varie tipologie, 
per diverse applicazioni e vari materiali - rilevatori parametri ambientali  - lampade di 
ispezione e microscopi - strumenti per prove di piega.

Production and marketing of measuring instruments for quality control in production 
and in the laboratory. - equipments for adhesion tests - thickness gauges for deter-
mining the thickness of coatings (various types of probes depending on the type of 
measurement and the material constituting the substrate) both dry and wet - tools 
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for determining surface roughness - gloss meters to determine the degree of gloss 
of the coating - tools for the detection of porosity - instruments for determining the 
degree of saline contamination - durometers of various types, for different applica-
tions and various materials - environmental parameters detectors - inspection lamps 
and microscopes - tools for bending tests.

PAD./PAV1 STAND A33

TRAITAL SRL
VIALE TOSCANA, 13/B
20136 MILANO (MI) - ITALIA
Tel. +39-02-5695402 - Fax +39-02-5695147
Email: traital@traital.it
www.traital.it

Prodotti e tecnologie per i settori acqua, gas, idrotermosanitario, impiantistico e delle 
infrastrutture.

Products and technologies for the water, gas, plumbing, plants and infrastructure 
sectors.

PAD./PAV 1 STAND E2

TTCONTROL
VIA JULIUS DURST, 66
39042 BRESSANONE (BZ) - ITALIA
Tel. +39-0472-268011 - Fax +39-0472-268014
Email: office@ttcontrol.com
www.ttcontrol.com

TTControl è una joint venture di TTTech e HYDAC International con sedi a Vienna, 
Austria e Bressanone, in Italia. TTControl vanta una vasta esperienza in material di 
progetti di produzione commerciale nel campo dei sistemi di controllo elettronici per 
veicoli fuoristrada che si affidano alle loro apparecchiature per funzionare nelle condi-
zioni più difficili. L’off-highway è sinonimo di macchine mobili come carrelli elevatori, 
gru, veicoli municipali, battipista e attrezzature per l’edilizia e l’agricoltura.

TTControl is a joint-venture company of TTTech and HYDAC International with loca-
tions in Vienna, Austria and Brixen, Italy. TTControl boasts a broad experience regar-
ding commercial production projects in the domain of electronic control systems for 
off-highway vehicles that rely on their equipment to function under the most difficult 
conditions. Off-highway stands for mobile machinery such as fork lifts, cranes, mu-
nicipal vehicles, snow groomers as well as construction and agricultural equipment.

PAD./PAV1 STAND B15
Rappresentata da/Represented by: U-CONTROL SRL
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TUTTO PER L’IMBALLO SPA
VIA A. DE GASPERI, 27/29 - POLO TECNOLOGICO - DIV. MARCATURA
42016 GUASTALLA (RE) - ITALIA
Tel. +39-0522-827190 - Fax +39-0522-827144
Email: informazioni@tuttoimballo.it
www.tuttoimballo.it

TUTTO PER L’IMBALLO Spa opera da oltre cinquant’anni nel settore dell’imballaggio, 
del confezionamento e della movimentazione industriale. 3 divisioni attive sul territo-
rio nazionale - Materiali da Imballaggio - Divisione Marcatura - Divisione Attrezzatura  
LA DIVISIONE MARCATURA identifica un ramo d’azienda che opera specificatamen-
te nel fornire soluzioni e prodotti legati all’identificazione automatica e tracciabilità dei 
prodotti. 

TUTTO PER L’IMBALLO SPA Spa has been operating for over fifty years in the packa-
ging, packaging and industrial handling sector. 3 divisions active on the national terri-
tory - Packaging materials - Marking Division - Equipment Division

PAD./PAV1 STAND A55

TWIN DISC
VIA SAN CRISTOFORO, 131
40017 SAN MATTEO DELLA DECIMA (BO) - ITALIA
Tel. +39-0516819711 - Fax +39 051 6824234
Email: info.technodrive@twindisc.com
www.twindisc.it

Costruttore di accoppiatori, riduttori, frizioni, giunti.

Manufactuer of  power take off, reduction box,  coupling. 

PAD./PAV1 STAND A13
Rappresentata da/Represented by: ESPI ENGINEERING SRL

U-CONTROL SRL
VIA MICHELI, 9
43056  SAN POLO DI TORRILE (PR) - ITALIA
Tel. +39-0521-273823 - Fax +39-0521-789510
Email: info@u-control.eu
www.u-control.eu

Progettazione, produzione e distribuzione di soluzioni integrate di sicurezza per il con-
trollo e l’automazione di applicazioni mobile. Prodotti: display, sensori e trasduttori, 
sistemi di visione, joystick, sistemi di controllo, cablaggi e quadri elettrici, colonnette 
sterzo, software di automazione.
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Stampa su ogni superficie  

con EBS 260 HANJET®  

L’unico marcatore ink jet  
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Design, production and distribution of safety integrated solutions for the control and 
automation of mobile applications. Products: displays, sensors and trasducers, vision 
systems, joysticks, control systems, cabling and control panels, steering columns, 
automation software.

PAD./PAV1 STAND B15

UNIVERSALFLEX GROUP SRL          
VIA CREMONESE, 59
43126  PARMA  (PR) - ITALIA
Tel. +39-0521-674018 - Fax +39-0521-672333 
Email: grafica@universalflex.it
www.universalflex.it 

Società che si occupa della commercializzazione di prodotti per la connessione/com-
ponentistica OLEODINAMICA e prodotti specifici per DRILLING e PIPELINE.

Universalflex Group supplies product for hydraulic’s connections/components and 
specific products for drilling and pipeline industry.

PAD./PAV1 STAND B8-C7

VERMEER ITALIA SRL
VIA ADIGE, 21
37060 NOGAROLE ROCCA (VR) - ITALIA
Tel. +39-045-6702625
Email: info@vermeeritalia.it
www.vermeeritalia.it

Vermeer Italia è un’azienda multinazionale che fa parte della Vermeer Manufacturing 
Company, fondata negli Stati Uniti nel 1940 e presente in Italia da quasi 30 anni, 
specializzata in tecnologie per la posa di cavi e condotte che evitano di ricorrere a 
scavi a cielo aperto: perforazione orizzontale controllata (nota anche come TOC - Tri-
vellazione Orizzontale Controllata) e trencher (o catenarie). Oltre all’equipaggiamento, 
Vermeer mette a disposizione un’assistenza tecnica dedicata, consulenza operativa 
in cantiere e formazione tecnica per operatori.

Vermeer Italia is a multinational company, part of the Vermeer Manufacturing Com-
pany, founded in the United States in 1940, and present in Italy for almost 30 years. 
It is specialized in technologies for the installation of cables and pipelines without 
the need of digging: horizontal directional drilling and trencher equipment. Vermeer 
helps every customer with a dedicated technical assistance, operative support on the 
jobsite and technical training for operators. 

PAD./PAV1 STAND B34
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VESPA SABBIATRICI SRL                          
VIA TOGLIATTI, 29
20066 MELZO (MI) - ITALIA
Tel. +39-02-95731179/80 - Fax +39-02-95731887
Email: info@vespasabbiatrici.it; commerciale@vespasabbiatrici.it
www.vespasabbiatrici.it

Progettazione e produzione macchine ed impianti di sabbiatura. 

Design and production of sandblasting machines and plants.

PAD./PAV1 STAND C15

VILLA MACCHINE SRL
VIA MIGLIOLI, 5
29017 FIORENZUOLA D’ARDA (PC) - ITALIA
Tel. +39-0523-248532
Email: info@villamacchine.it
www.villamacchine.it

La ns. azienda nasce da un’esperienza ventennale di costruzione macchine operatrici  
per il settore del pipeline oil & gas.L’esperienza maturata, ci ha portato alla proget-
tazione-realizzazione di macchine innovative nel settore della saldatura manuale ed 
automatica, nella lavorazione delle tubazioni, tenendo in considerazione la facilità d’u-
so, il risparmio energetico, bassi costi di manutenzione ed il rispetto dell’ambiente in 
completa ecocompatibilitò e normativa. 

The experience achieved in 20 years of existence, gave us the necessary knowledge 
to project and manufacture innovative machines in the oil & gas bussiness, manual 
and automatic welding area, processing of the pipes ,taking into consideration their 
user friendly way, energy conservation, low maintenance costs, environmentally 
friendly and observing the regulations currently in force.

PAD./PAV1 STAND C28-D27

WAYGATE TECHNOLOGIES
ROBERT-BOSCH-STRASSE 3
D-50354 HURTH (GERMANY)
Tel. +49-2233-6010
Email: geitsales.emea@bakerhughes.com
https://www.bakerhughesds.com/waygate-technologies

Waygate Technologies è un’azienda di Baker Hughes. Combina un ricco patrimonio 
e più di 125 anni di esperienza ed eccellenza nel campo dei NDT. Oggi, aiuta i clienti 

VI
LL

A
 M

A
CC

H
IN

E 
SR

L 
Vi

a 
M

ig
lio

li,
 5

 2
90

17
 F

io
re

nz
uo

la
 d

’A
rd

a 
(P

C)
, I

ta
ly

; P
h:

 +
39

 0
52

3 
24

85
32

; e
-m

ai
l: 

in
fo

@
vi

lla
m

ac
ch

in
e.

it 
VI

LL
A

 M
A

CC
H

IN
E 

SR
L 

Vi
a 

M
ig

lio
li,

 5
 2

90
17

 F
io

re
nz

uo
la

 d
’A

rd
a 

(P
C)

, I
ta

ly
; P

h:
 +

39
 0

52
3 

24
85

32
; e

-m
ai

l: 
in

fo
@

vi
lla

m
ac

ch
in

e.
it 

pa
gi

ne
 V

IL
LA

 O
K.

in
dd

   
Tu

tte
 le

 p
ag

in
e

16
/0

3/
20

   
10

:0
5

VI
LL

A
 M

A
CC

H
IN

E 
SR

L 
Vi

a 
M

ig
lio

li,
 5

 2
90

17
 F

io
re

nz
uo

la
 d

’A
rd

a 
(P

C)
, I

ta
ly

; P
h:

 +
39

 0
52

3 
24

85
32

; e
-m

ai
l: 

in
fo

@
vi

lla
m

ac
ch

in
e.

it 
VI

LL
A

 M
A

CC
H

IN
E 

SR
L 

Vi
a 

M
ig

lio
li,

 5
 2

90
17

 F
io

re
nz

uo
la

 d
’A

rd
a 

(P
C)

, I
ta

ly
; P

h:
 +

39
 0

52
3 

24
85

32
; e

-m
ai

l: 
in

fo
@

vi
lla

m
ac

ch
in

e.
it 

pa
gi

ne
 V

IL
LA

 O
K.

in
dd

   
Tu

tte
 le

 p
ag

in
e

16
/0

3/
20

   
10

:0
5

La
 m

ac
ch

in
a 

è 
st

at
a 

pr
og

et
ta

ta
 e

 c
os

tru
ita

 p
er

 le
 e

sig
en

ze
 d

i u
na

 c
an

tie
ris

tic
a 

m
od

er
na

 te
-

ne
nd

o 
a 

m
en

te
 le

 a
ttu

al
i e

sig
en

ze
 d

i fl
es

sib
ilit

à,
 ra

pp
or

to
 q

ua
lit

à 
pr

ez
zo

 e
 a

ffi
da

bi
lit

à 
ric

hi
es

ti 
da

lla
 c

an
tie

ris
tic

a 
co

st
ru

tti
va

. U
n 

rid
ot

to
 im

pa
tto

 a
m

bi
en

ta
le

 è
 g

ar
an

tit
o 

gr
az

ie
 a

l m
ot

or
e 

a 
ba

ss
o 

co
ns

um
o 

ris
pe

tto
so

 d
i t

ut
te

 le
 n

or
m

at
ive

 vi
ge

nt
i in

 te
rm

in
i d

i e
m

iss
io

ni
 e

 ru
m

or
os

ità
. L

e 
di

m
en

sio
ni

 e
d 

il 
pe

so
 ri

do
tto

, l
a 

tra
sm

iss
io

ne
 id

ro
st

at
ica

, i
l g

ru
pp

o 
al

te
rn

at
or

e 
di

 b
or

do
 p

er
 

un
a 

o 
du

e 
sa

ld
at

ric
i i

nv
er

te
r d

a 
35

0 
A 

lo
 re

nd
on

o 
un

a 
so

lu
zio

ne
 e

ffi
cie

nt
e 

pe
r l

a 
pi

cc
ol

a 
ca

n-
tie

ris
tic

a.
 Il

 M
ac

h 
1 

è 
eq

ui
pa

gg
ia

to
 c

on
 p

or
ta

bo
m

bo
le

 p
or

ta
 a

ttr
ez

zi 
co

n 
se

rra
tu

ra
, p

re
sa

 d
i 

fo
rz

a 
id

ra
ul

ica
 c

on
 c

om
an

di
 e

 q
ua

dr
o 

el
et

tri
co

 c
on

 p
re

se
 p

er
 sm

er
ig

lia
tri

ci;
 su

 ri
ch

ie
st

a,
 m

ac
-

ch
in

e 
pe

r l
a 

sa
ld

at
ur

a 
de

l p
ol

ie
til

en
e,

 to
rre

 fa
ro

 e
cc

. È
 u

n 
m

ez
zo

 se
m

ov
en

te
 p

ra
tic

o,
 e

ffi
cie

nt
e 

e 
di

 fa
cil

e 
ut

iliz
zo

 p
er

 o
gn

i t
ip

o 
di

 p
ro

ge
tto

. L
a 

m
ac

ch
in

a 
pu

ò 
es

se
re

 c
ar

ica
ta

 fa
cil

m
en

te
 s

u 
qu

al
un

qu
e 

fu
rg

on
e 

o 
ve

ico
lo

 d
i t

ra
sp

or
to

 s
ta

nd
ar

d 
pe

r m
ez

zo
 d

i r
am

pe
 d

i c
ar

ico
 in

 a
llu

m
i-

ni
o 

o 
ut

iliz
za

nd
o 

im
br

ag
at

ur
e 

gr
az

ie
 a

gl
i a

pp
os

iti
 g

an
ci 

di
 so

lle
va

m
en

to
. T

ra
 le

 p
iù

 d
isp

ar
at

e 
ap

pl
ica

zio
ne

 c
i s

on
o:

 c
ol

le
ga

m
en

ti 
ga

s e
 a

cq
ua

 in
 p

ol
ie

til
en

e 
in

 c
itt

à,
 g

as
do

tti
 e

 o
le

od
ot

ti 
in

 
zo

ne
 p

al
ud

os
e 

ed
 in

 p
en

de
nz

a 
fin

o 
a 

16
°, 

sa
ld

at
ur

a 
a 

bo
rd

o 
sc

av
o 

in
 zo

ne
 m

on
ta

gn
os

e,
 m

a-
nu

te
nz

io
ne

 in
 ra

ffi
ne

rie
, c

am
pi

 p
et

ro
lif

er
i, 

de
po

sit
i c

ar
bu

ra
nt

i, 
im

pi
an

ti 
e 

ce
nt

ra
li 

el
et

tri
ch

e,
 

la
vo

ri 
di

 sa
ld

at
ur

a 
a 

bo
rd

o 
st

ra
da

, s
ta

zio
ni

 v
al

vo
le

 e
 c

ol
le

ga
m

en
ti 

m
et

an
od

ot
ti.

 

M
IN

I P
AY

W
EL

D
ER

 M
AC

H
 1

VI
LL

A
 M

A
CC

H
IN

E 
SR

L 
Vi

a 
M

ig
lio

li,
 5

 2
90

17
 F

io
re

nz
uo

la
 d

’A
rd

a 
(P

C)
, I

ta
ly

; P
h:

 +
39

 0
52

3 
24

85
32

; e
-m

ai
l: 

in
fo

@
vi

lla
m

ac
ch

in
e.

it 

La
 V

ill
a 

M
ac

ch
in

e 
sr

l, 
pr

es
en

te
 s

ul
 m

er
ca

to
 d

el
 p

ip
el

in
e 

O
il 

&
 G

as
 d

a 
ol

tre
 2

 d
ec

ad
i, 

pr
e-

se
nt

a 
un

 s
ist

em
a 

in
no

va
tiv

o 
pe

r l
a 

sa
bb

ia
tu

ra
 d

i g
iu

nt
i i

n 
lin

ea
 c

on
 re

cu
pe

ro
, r

ic
ic

lo
 d

el
la

 
gr

an
ig

lia
 u

til
izz

at
a.

Il 
nu

ov
o 

at
tre

zz
o 

co
ns

ist
e 

in
 u

na
 p

in
za

 c
la

m
p 

fu
nz

io
na

nt
e 

co
n 

im
pi

an
to

 id
ra

ul
ic

o 
ed

 a
ria

 
co

m
pr

es
sa

, e
ne

rg
ie

 fo
rn

ite
 d

a 
un

a 
m

ac
ch

in
a 

ba
se

 c
on

 fu
nz

io
na

m
en

to
 d

i t
ra

sp
or

te
r e

 d
ot

at
a 

di
 u

n 
br

ac
ci

o 
gr

u 
pe

r l
a 

m
ov

im
en

ta
zio

ne
 d

el
la

 p
in

za
 c

la
m

p.
In

st
al

la
ta

 a
 b

or
do

 u
na

 p
ed

an
a 

m
ob

ile
 d

i 2
40

0x
28

00
 m

m
 c

on
 a

llo
gg

ia
to

 m
ot

oc
om

pr
es

so
re

 
ed

 im
pi

an
to

 d
i s

ab
bi

at
ur

a 
a 

re
cu

pe
ro

; f
or

ni
ra

nn
o 

le
 e

ne
rg

ie
 n

ec
es

sa
rie

.
L’i

m
pi

an
to

 p
ot

rà
 e

ss
er

e 
ut

ili
zz

at
o 

pe
r q

ua
lsi

as
i d

ia
m

et
ro

 d
i t

ub
o 

in
 li

ne
a,

 m
en

tre
 la

 p
in

za
 

cl
am

p 
do

vr
à 

es
se

re
 c

on
fo

rm
e 

ai
 d

ia
m

et
ri 

de
l t

ub
o 

in
 la

vo
ra

zio
ne

.

PI
N

ZA
 S

AB
BI

AT
RI

CE

VI
LL

A
 M

A
CC

H
IN

E 
SR

L 
Vi

a 
M

ig
lio

li,
 5

 2
90

17
 F

io
re

nz
uo

la
 d

’A
rd

a 
(P

C)
, I

ta
ly

; P
h:

 +
39

 0
52

3 
24

85
32

; e
-m

ai
l: 

in
fo

@
vi

lla
m

ac
ch

in
e.

it 

pa
gi

ne
 V

IL
LA

 O
K.

in
dd

   
Tu

tte
 le

 p
ag

in
e

16
/0

3/
20

   
10

:0
5



CATALOGO ESPOSITORI
EXHIBITORS’ CATALOGUE

127
VI

LL
A

 M
A

CC
H

IN
E 

SR
L 

Vi
a 

M
ig

lio
li,

 5
 2

90
17

 F
io

re
nz

uo
la

 d
’A

rd
a 

(P
C)

, I
ta

ly
; P

h:
 +

39
 0

52
3 

24
85

32
; e

-m
ai

l: 
in

fo
@

vi
lla

m
ac

ch
in

e.
it 

VI
LL

A
 M

A
CC

H
IN

E 
SR

L 
Vi

a 
M

ig
lio

li,
 5

 2
90

17
 F

io
re

nz
uo

la
 d

’A
rd

a 
(P

C)
, I

ta
ly

; P
h:

 +
39

 0
52

3 
24

85
32

; e
-m

ai
l: 

in
fo

@
vi

lla
m

ac
ch

in
e.

it 

pa
gi

ne
 V

IL
LA

 O
K.

in
dd

   
Tu

tte
 le

 p
ag

in
e

16
/0

3/
20

   
10

:0
5

VI
LL

A
 M

A
CC

H
IN

E 
SR

L 
Vi

a 
M

ig
lio

li,
 5

 2
90

17
 F

io
re

nz
uo

la
 d

’A
rd

a 
(P

C)
, I

ta
ly

; P
h:

 +
39

 0
52

3 
24

85
32

; e
-m

ai
l: 

in
fo

@
vi

lla
m

ac
ch

in
e.

it 
VI

LL
A

 M
A

CC
H

IN
E 

SR
L 

Vi
a 

M
ig

lio
li,

 5
 2

90
17

 F
io

re
nz

uo
la

 d
’A

rd
a 

(P
C)

, I
ta

ly
; P

h:
 +

39
 0

52
3 

24
85

32
; e

-m
ai

l: 
in

fo
@

vi
lla

m
ac

ch
in

e.
it 

pa
gi

ne
 V

IL
LA

 O
K.

in
dd

   
Tu

tte
 le

 p
ag

in
e

16
/0

3/
20

   
10

:0
5

La
 m

ac
ch

in
a 

è 
st

at
a 

pr
og

et
ta

ta
 e

 c
os

tru
ita

 p
er

 le
 e

sig
en

ze
 d

i u
na

 c
an

tie
ris

tic
a 

m
od

er
na

 te
-

ne
nd

o 
a 

m
en

te
 le

 a
ttu

al
i e

sig
en

ze
 d

i fl
es

sib
ilit

à,
 ra

pp
or

to
 q

ua
lit

à 
pr

ez
zo

 e
 a

ffi
da

bi
lit

à 
ric

hi
es

ti 
da

lla
 c

an
tie

ris
tic

a 
co

st
ru

tti
va

. U
n 

rid
ot

to
 im

pa
tto

 a
m

bi
en

ta
le

 è
 g

ar
an

tit
o 

gr
az

ie
 a

l m
ot

or
e 

a 
ba

ss
o 

co
ns

um
o 

ris
pe

tto
so

 d
i t

ut
te

 le
 n

or
m

at
ive

 vi
ge

nt
i in

 te
rm

in
i d

i e
m

iss
io

ni
 e

 ru
m

or
os

ità
. L

e 
di

m
en

sio
ni

 e
d 

il 
pe

so
 ri

do
tto

, l
a 

tra
sm

iss
io

ne
 id

ro
st

at
ica

, i
l g

ru
pp

o 
al

te
rn

at
or

e 
di

 b
or

do
 p

er
 

un
a 

o 
du

e 
sa

ld
at

ric
i i

nv
er

te
r d

a 
35

0 
A 

lo
 re

nd
on

o 
un

a 
so

lu
zio

ne
 e

ffi
cie

nt
e 

pe
r l

a 
pi

cc
ol

a 
ca

n-
tie

ris
tic

a.
 Il

 M
ac

h 
1 

è 
eq

ui
pa

gg
ia

to
 c

on
 p

or
ta

bo
m

bo
le

 p
or

ta
 a

ttr
ez

zi 
co

n 
se

rra
tu

ra
, p

re
sa

 d
i 

fo
rz

a 
id

ra
ul

ica
 c

on
 c

om
an

di
 e

 q
ua

dr
o 

el
et

tri
co

 c
on

 p
re

se
 p

er
 sm

er
ig

lia
tri

ci;
 su

 ri
ch

ie
st

a,
 m

ac
-

ch
in

e 
pe

r l
a 

sa
ld

at
ur

a 
de

l p
ol

ie
til

en
e,

 to
rre

 fa
ro

 e
cc

. È
 u

n 
m

ez
zo

 se
m

ov
en

te
 p

ra
tic

o,
 e

ffi
cie

nt
e 

e 
di

 fa
cil

e 
ut

iliz
zo

 p
er

 o
gn

i t
ip

o 
di

 p
ro

ge
tto

. L
a 

m
ac

ch
in

a 
pu

ò 
es

se
re

 c
ar

ica
ta

 fa
cil

m
en

te
 s

u 
qu

al
un

qu
e 

fu
rg

on
e 

o 
ve

ico
lo

 d
i t

ra
sp

or
to

 s
ta

nd
ar

d 
pe

r m
ez

zo
 d

i r
am

pe
 d

i c
ar

ico
 in

 a
llu

m
i-

ni
o 

o 
ut

iliz
za

nd
o 

im
br

ag
at

ur
e 

gr
az

ie
 a

gl
i a

pp
os

iti
 g

an
ci 

di
 so

lle
va

m
en

to
. T

ra
 le

 p
iù

 d
isp

ar
at

e 
ap

pl
ica

zio
ne

 c
i s

on
o:

 c
ol

le
ga

m
en

ti 
ga

s e
 a

cq
ua

 in
 p

ol
ie

til
en

e 
in

 c
itt

à,
 g

as
do

tti
 e

 o
le

od
ot

ti 
in

 
zo

ne
 p

al
ud

os
e 

ed
 in

 p
en

de
nz

a 
fin

o 
a 

16
°, 

sa
ld

at
ur

a 
a 

bo
rd

o 
sc

av
o 

in
 zo

ne
 m

on
ta

gn
os

e,
 m

a-
nu

te
nz

io
ne

 in
 ra

ffi
ne

rie
, c

am
pi

 p
et

ro
lif

er
i, 

de
po

sit
i c

ar
bu

ra
nt

i, 
im

pi
an

ti 
e 

ce
nt

ra
li 

el
et

tri
ch

e,
 

la
vo

ri 
di

 sa
ld

at
ur

a 
a 

bo
rd

o 
st

ra
da

, s
ta

zio
ni

 v
al

vo
le

 e
 c

ol
le

ga
m

en
ti 

m
et

an
od

ot
ti.

 

M
IN

I P
AY

W
EL

D
ER

 M
AC

H
 1

VI
LL

A
 M

A
CC

H
IN

E 
SR

L 
Vi

a 
M

ig
lio

li,
 5

 2
90

17
 F

io
re

nz
uo

la
 d

’A
rd

a 
(P

C)
, I

ta
ly

; P
h:

 +
39

 0
52

3 
24

85
32

; e
-m

ai
l: 

in
fo

@
vi

lla
m

ac
ch

in
e.

it 

La
 V

ill
a 

M
ac

ch
in

e 
sr

l, 
pr

es
en

te
 s

ul
 m

er
ca

to
 d

el
 p

ip
el

in
e 

O
il 

&
 G

as
 d

a 
ol

tre
 2

 d
ec

ad
i, 

pr
e-

se
nt

a 
un

 s
ist

em
a 

in
no

va
tiv

o 
pe

r l
a 

sa
bb

ia
tu

ra
 d

i g
iu

nt
i i

n 
lin

ea
 c

on
 re

cu
pe

ro
, r

ic
ic

lo
 d

el
la

 
gr

an
ig

lia
 u

til
izz

at
a.

Il 
nu

ov
o 

at
tre

zz
o 

co
ns

ist
e 

in
 u

na
 p

in
za

 c
la

m
p 

fu
nz

io
na

nt
e 

co
n 

im
pi

an
to

 id
ra

ul
ic

o 
ed

 a
ria

 
co

m
pr

es
sa

, e
ne

rg
ie

 fo
rn

ite
 d

a 
un

a 
m

ac
ch

in
a 

ba
se

 c
on

 fu
nz

io
na

m
en

to
 d

i t
ra

sp
or

te
r e

 d
ot

at
a 

di
 u

n 
br

ac
ci

o 
gr

u 
pe

r l
a 

m
ov

im
en

ta
zio

ne
 d

el
la

 p
in

za
 c

la
m

p.
In

st
al

la
ta

 a
 b

or
do

 u
na

 p
ed

an
a 

m
ob

ile
 d

i 2
40

0x
28

00
 m

m
 c

on
 a

llo
gg

ia
to

 m
ot

oc
om

pr
es

so
re

 
ed

 im
pi

an
to

 d
i s

ab
bi

at
ur

a 
a 

re
cu

pe
ro

; f
or

ni
ra

nn
o 

le
 e

ne
rg

ie
 n

ec
es

sa
rie

.
L’i

m
pi

an
to

 p
ot

rà
 e

ss
er

e 
ut

ili
zz

at
o 

pe
r q

ua
lsi

as
i d

ia
m

et
ro

 d
i t

ub
o 

in
 li

ne
a,

 m
en

tre
 la

 p
in

za
 

cl
am

p 
do

vr
à 

es
se

re
 c

on
fo

rm
e 

ai
 d

ia
m

et
ri 

de
l t

ub
o 

in
 la

vo
ra

zio
ne

.

PI
N

ZA
 S

AB
BI

AT
RI

CE

VI
LL

A
 M

A
CC

H
IN

E 
SR

L 
Vi

a 
M

ig
lio

li,
 5

 2
90

17
 F

io
re

nz
uo

la
 d

’A
rd

a 
(P

C)
, I

ta
ly

; P
h:

 +
39

 0
52

3 
24

85
32

; e
-m

ai
l: 

in
fo

@
vi

lla
m

ac
ch

in
e.

it 

pa
gi

ne
 V

IL
LA

 O
K.

in
dd

   
Tu

tte
 le

 p
ag

in
e

16
/0

3/
20

   
10

:0
5



THE UTILITY CONSTRUCTION SHOW

128 129

a guidare la loro trasformazione digitale applicando dati e analisi all’avanguardia per 
ottenere le migliori informazioni sui loro prodotti e processi. Migliora la produttività, 
aumenta la competitività e offre la certezza che le auto si avvieranno in modo affida-
bile, gli aerei voleranno in sicurezza e i telefoni si accenderanno senza problemi. Ogni 
volta. Rappresentata in Italia da Smart Ndt Srl.

Waygate Technologies is a Baker Hughes business. They combine a rich heritage 
and more than 125 years of experience and excellence in NDT. Today, they help 
their customers drive their digital transformation by applying state-of-the art data and 
analytics for best-in-class insights on their products and processes.  They enhance 
productivity, boost competitiveness, and provide the peace of mind that cars will 
start reliably, planes will fly safely, and phones will turn on smoothly.  Every time. 
Represented in Italy by Smart Ndt Srl.

PAD./PAV1 STAND D34
Rappresentata da/Represented by: SMART N.D.T. SRL

WITT ITALIA SRL
VIA GIOVANNI XXIII, 18
24030 SOLZA (BG) - ITALIA
Tel. +39-035-4933273 - Fax +39-035-4948098
Email: info@wittgas.it
www.wittgas.com

WITT Italia S.r.l è la filiale italiana del Gruppo WITT-Gasetechnik GmbH, leader 
mondiale nella produzione e distribuzione di miscelatori proporzionali di gas, di-
spositivi di sicurezza e di regolazione per il settore industriale. È inoltre partner 
esclusivo per l’Italia di Spectron GmbH azienda leader a livello internazionale nella 
produzione di apparecchiature per gas tecnici, gas industriali, gas puri ed ultra 
puri inclusi tossici e corrosivi. Possiamo offrire sistemi di miscelazione fino 1000 
Nm3/h, analizzatori per i gas più comuni e importanti dispositivi di sicurezza quali 
valvole antiritorno di fiamma, valvole unidirezionali e valvole di scarico sovrapres-
sione.

WITT Italia S.r.l is the Italian subsidiary of the WITT-Gasetechnik GmbH Group, wor-
ld leader in the production and distribution of proportional gas mixers, safety and 
regulation devices for the industrial sector. It is also the exclusive partner for Italy 
of Spectron GmbH, a leading international company in the production of equipment 
for technical gases, industrial gases, pure and ultra-pure gases including toxic and 
corrosive. We can offer mixing systems up to 1000 Nm3 / h, analyzers for the most 
common gases and important safety devices such as flashback arrestors, non return 
valves and overpressure relief valves.

PAD./PAV1 STAND B35
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WORKPLACE EMPLOYER SRL
VIA NECROPOLI GROTTICELLE, 30, PIANO  TERRA    
 96100 SIRACUSA (SR) - ITALIA
Tel. +39-0931-454206
Email: info.it@weworkeur.com
www.weworkeur.com

Agenzia per il Lavoro.

Recruitment and selection HR Agency.

PAD./PAV1 STAND D11

WORLDWIDE MACHINERY GROUP
16031 EAST FREEWAY
77530 CHANNELVIEW (TEXAS) - USA
Tel. +1-281-717-6073 - Fax +1-303-341-5556
Email: Halton@wwmach.com
https://worldwidemachinery.com/

The company’s main business activities are the buying and selling of large earth-
moving and mining equipment spreads both domestically and internationally, We 
serve many facets of the construction industry including civil works, road building, 
dam construction, earthmoving, quarries, environmental cleanup and pipeline con-
struction.

The company’s main business activities are the buying and selling of large earth-
moving and mining equipment spreads both domestically and internationally, We 
serve many facets of the construction industry including civil works, road building, 
dam construction, earthmoving, quarries, environmental cleanup and pipeline con-
struction.

PAD./PAV1 STAND A2-B1
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PROSSIME  USCITE

Per  prenotare  la  Vostra  pubblicità  su  

contattare
Tel. 010 5704948

info@fab-magazine.it

FAB - Supplemento della rivista Sollevare dedicato alla Movimentazione Industriale e alla Logistica Meccanizzata

N. 1 - GENNAIO 2020

FAB Forklifts
AGV
BatteriesFAB Forklifts
AGV
Batteries

SUPPLEMENTO di       
3 uscite nel 2020

Sollevamento | Trasporti Eccezionali | Movimentazione Industriale e Portuale

FAB Forklifts
AGV
BatteriesFAB Forklifts
AGV
Batteries

FAB - Supplemento della rivista Sollevare dedicato alla Movimentazione Industriale e alla Logistica Meccanizzata

N. 1 - FEBBRAIO/MARZO 2020

FAB Forklifts
AGV
BatteriesFAB Forklifts
AGV
Batteries

FAB Forklifts
AGV
BatteriesFAB Forklifts
AGV
Batteries

FAB - Supplemento della rivista Sollevare dedicato alla Movimentazione Industriale e alla Logistica Meccanizzata

N. 2 - AGOSTO/SETTEMBRE 2020
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La catalogazione è fatta su indicazione delle Aziende Espositrici.
Gli organizzatori non si assumono responsabilità per eventuali errori e omissioni.
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ABRASIVI/ABRASIVES
• I.A.P. GLOBE SRL

ACCESSORI PER SOLLEVAMENTO
LIFTING ACCESSORIES AND EQUIPMENT
• BUTTI SRL
• CLACSON ITALIA SRL
• EL.BE. SRL
• IMET SRL
• ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA - IL GRUPPO
• METALMECCANICA IRACI SRL
• NUOVA SIMAT SRL
• O.F.S. SRL
• PIEFFE SRL

ACCOPPIATORI/PIPELINE COUPLERS
• GAVAZZI.IT DI PAOLO E DAVIDE GAVAZZI  
• GFB SRL FUCINA MECCANICA DI BOCCACCI
• OPUS SRL
• PIEFFE SRL

ALLESTIMENTO OFFICINE MOBILI/VAN-MOUNTED WORKSHOPS
• CLACSON ITALIA SRL
• EDILMETAS SRL
• GFB SRL FUCINA MECCANICA DI BOCCACCI
• S.T.C. SRL 
• SPECIALIST SG SRL

ALLINEATORI/TRUCK/PIPELINE ALIGNER CLAMPS
• PIEFFE SRL

ALTRO/OTHER
• AGENDA SRL EDIZIONI GASAGENDA, ACQUAGENDA, WATERGAS.IT 
• ANVER ASSOCIAZIONE VERNICIATURA INDUSTRIALI
• BONATTI FRANCO SRL
• CROSSCONTROL AB
• FPT INDUSTRIAL SPA
• GAMMA SAFETY DI CHIESA ANTONELLA
• ITC AGECO SRL
• MEDIAPOINT & EXHIBITIONS SRL
• METALCENTROEDILE SRL
• NAVALPROGETTI SRL
• NEMO ITALIA
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• OMC 2021 MEDITERRANEAN CONFERENCE & EXHIBITION
• RAVASINI SPA
• TTCONTROL
• U-CONTROL SRL

ANALIZZATORI/ANALYZERS
• AMETEK SRL SPECTRO
• AMETEK SRL - DIVISIONE CREAFORM & SPECTRO
• BRUKER AXS GMBH 
• BRUKER AXS HANDHELD INC.
• GEI SRL
• RECOM INDUSTRIALE SRL
• SCI APS
• SIRIO ANALITIX SRL
• SMART N.D.T. SRL
• THERMO SCIENTIFIC PORTABLE ANALYTICAL INSTRUMENT INC.
• WITT ITALIA SRL

ASSISTENZA, SCAVI ARCHEOLOGICI E VALUTAZIONI DEL RISCHIO 
ARCHEOLOGICO SU METANODOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI E CENTRALI
ASSISTENCE, ARCHEOLICAL DIGS, EVALUATION OF ARCHEOLOGICAL 
RISKS IN TERMS OF GAS/OIL AND METHANE PIPELINES AND CENTRES
• GEA SRL RICERCA E DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ISTITUZIONALI
TRADE ASSOCIATIONS PUBLIC INSTITUTIONS
• IATT
• G.I.S.I.
• ANVER
• AIPND
• IIS

ATTREZZATURA RACCORDATURA TUBI FLESSIBILI
HOSE CONNECTION EQUIPMENT
• AUDCO ITALIANA SRL
• GAMBA SAFETY SRL
• UNIVERSALFLEX GROUP SRL 

ATTREZZATURE E PRODOTTI PER RIPARAZIONE E RISANAMENTO 
CONDOTTE GAS E ACQUA
EQUIPMENT AND PRODUCTS FOR REPAIR AND REFURBISHING OF 
GAS AND WATER DUCTS
• C.M.S. SERVICE
• GAVAZZI.IT DI PAOLO E DAVIDE GAVAZZI  
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• LUCANA UTENSILI SRL
• METALMECCANICA IRACI SRL
• PSI PRODUCTS GMBH
• RAVETTI SRL
• RECANATI EUROPE SRL
• RS RAVETTI SERVICE SRL
• SERVIZI A RETE - TECNEDIT SRL
• SPECIALIST SG SRL
• UNIVERSALFLEX GROUP SRL 

ATTREZZATURE E STRUMENTI PER PROVE NON DISTRUTTIVE
EQUIPMENT AND INSTRUMENTS FOR NON-DESTRUCTIVE TESTS
• ADG SRL 
• AIPND - ASSOC. IT. PROVE NON DISTRUTTIVE
• AMETEK SRL CREAFORM
• AMETEK SRL SPECTRO
• AMETEK SRL - DIVISIONE CREAFORM & SPECTRO
• BRUKER AXS GMBH 
• DEFELSKO
• IMG ULTRASUONI SRL
• INPROTEC IRT SRL
• NUOVA SIMAT SRL
• O.R.A.T. SRL  
• RICERCA CHIMICA SRL
• S&T SRL
• SIRIO ANALITIX SRL
• SMART N.D.T. SRL
• THERMO SCIENTIFIC PORTABLE ANALYTICAL INSTRUMENT INC.
• TQC ITALIA SRL
• TUTTO PER L’IMBALLO SPA
• UNIVERSALFLEX GROUP SRL 
• WAYGATE TECHNOLOGIES

ATTREZZATURE E STRUMENTI PER VIDEOISPEZIONE
EQUIPMENT AND INSTRUMENTS FOR VIDEO INSPECTION
• ADG SRL 
• S&T SRL
• TQC ITALIA SRL
• WAYGATE TECHNOLOGIES

ATTREZZATURE PER “PIGGING” E PULIZIA
EQUIPMENT FOR “PIGGING” AND PIPE CLEANING
• DISAB VACUUM TECHNOLOGY AB
• FULGOSI  SRL
• PETROSYSTEM SUPPLY & SERVICE SRL
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• PIEFFE SRL
• PSI PRODUCTS GMBH
• RICERCA CHIMICA SRL

ATTREZZATURE PER RISCALDAMENTO A INDUZIONE
EQUIPMENT FOR INDUCTION HEATING
• CLACSON ITALIA SRL
• N.I.T. SRL 
• NUOVA SIMAT SRL
• PARMAPROGETTI SRL
• S.I.CO.R.T. SRL
• S.T.C. SRL 

ATTUATORI/ACTUATORS
• EUROTEC ITALIA SRL ACCESSORI PER ATTUATORI UNIPERSONALE

CERCASERVIZI/UNDERGROUND PIPE LOCATORS
• A.M.S. CONSULENZE SRL 
• IDEA MARKETING DI RAFFAELE CHIAPPA & C. SAS
• PRATOVERDE SRL
• TECNO ACCISE SRL
• TUTTO PER L’IMBALLO SPA
• WORKPLACE EMPLOYER SRL

COMPONENTI OLEODINAMICI/HYDRAULIC COMPONENTS
• GAMBA SAFETY SRL
• SACE SRL A SOCIO UNICO
• UNIVERSALFLEX GROUP SRL 

COMPONENTI PER GASDOTTI, OLEODOTTI E ACQUEDOTTI
COMPONENTS FOR GAS PIPELINES AND AQUEDUCTS
• AUDCO ITALIANA SRL
• C.M.S. SERVICE
• CLACSON ITALIA SRL
• FB TANKS SRL
• IMET SRL
• INNOCHEM CO. LTD 
• NAVALPROGETTI SRL
• PSI PRODUCTS GMBH
• RAVETTI SRL
• WITT ITALIA SRL
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COMPRESSORI PER GAS/GAS COMPRESSORS
• FB TANKS SRL
• WITT ITALIA SRL

CONTATORI E SMART METERING/SMART METERING AND COUNTERS
• GEI SRL
• SERVIZI A RETE - TECNEDIT SRL

DISTRIBUTORI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E DPI (DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE)
WORKWEAR AND PPE (PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT) 
DISTRIBUTOR
• GAMMA SAFETY DI CHIESA ANTONELLA
• SEBA PROTEZIONE SRL
• SOCIM SPA

ELETTROUTENSILI/POWER TOOLS
• BLACKIRON ITALY
• GAVAZZI.IT DI PAOLO E DAVIDE GAVAZZI  
• LUCANA UTENSILI SRL
• TUTTO PER L’IMBALLO SPA
• TWIN DISC
• UNIVERSALFLEX GROUP SRL 

ESCAVATORI A RISUCCHIO/EXCAVATORS VACUUM
• PIEMONTECO SRL
• PRATOVERDE SRL

GRU E AUTOGRU/HYDRAULIC CRANES
• ASSODIMI
• CORMACH  SRL 
• ESPI ENGINEERING SRL
• IMET SRL
• JMG CRANES SPA
• O.F.S. SRL
• RITCHIE BROS. ITALIA SRL
• SENNEBOGEN MASCHINENFABRIK GMBH
• TECNO-GRU SRL

GRUPPI ELETTROGENI E IMPIANTI AUSILIARI GENERAZIONE ENERGIA
GENERATING SETS AND AUXILIARY ENERGY GENERATION SYSTEMS
• ASSODIMI
• AVONI SAS
• BU POWER SYSTEMS ITALIA SRL
• FPT INDUSTRIAL SPA
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• GEMINIANI SPA
• PARMAPROGETTI SRL
• PERKINS ENGINES COMPANY LIMITED

ILLUMINAZIONE PORTATILE E FISSA ANTIDEFLAGRANTE
PORTABLE AND FIXED EXPLOSION-PROOF LIGHTING
• GAMMA SAFETY DI CHIESA ANTONELLA
• SIRTEL SRL

IMPIANTI E SERBATOI STOCCAGGIO GAS
GAS STORAGE TANKS AND PLANTS
• FB TANKS SRL
• WITT ITALIA SRL

IMPIANTI POTABILIZZAZIONE ACQUE
DRINKING-WATER TREATMENT PLANTS
• FB TANKS SRL

IMPIANTI TRATTAMENTO GAS/GAS TREATMENT PLANTS
• CRYOTEK ENG SRL
• FB TANKS SRL
• WITT ITALIA SRL

IMPRESE MANUTENZIONE E ISPEZIONE CONDUTTURE E IMPIANTI 
DISTRIBUZIONE
MAINTENANCE AND INSPECTION CONTRACTORS
• DRAFINSUB SRL
• FBR CONTROL
• O.R.A.T. SRL  
• PETROSYSTEM SUPPLY & SERVICE SRL

IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA COSTRUZIONE DI GASDOTTI, OLEO-
DOTTI E ACQUEDOTTI
PIPELINES AND AQUEDUCTS CONSTRUCTION CONTRACTORS
• ABICERT L’ENTE DI CERTIFICAZIONE
• DRAFINSUB SRL
• FESTA SPA
• SAMISUD SRL

MACCHINE CURVATUBI IDRAULICHE
HYDRAULIC PIPE BENDERS FOR PIPELINE
• EURO SISTEMI SRL & CORIS SRL
• GFB SRL FUCINA MECCANICA DI BOCCACCI
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• SCAIP SPA
• VILLA MACCHINE SRL
• WORLDWIDE MACHINERY GROUP

MACCHINE PER SCAVO E MESSA IN OPERA DEL LETTO DI POSA
DIGGING AND PADDING MACHINES AND EQUIPMENT
• ASSODIMI
• BLEND PLANTS - FBG SRL
• ESPI ENGINEERING SRL
• EUROMACH  SRL
• LAURINI OFFICINE MECCANICHE SRL
• PRATOVERDE SRL
• RITCHIE BROS. ITALIA SRL
• SCAIP SPA

MACCHINE SPINGITUBO E MICROTUNNELLING
PIPE-JACKING AND MICROTUNNELLING MACHINES
• PRATOVERDE SRL
• SPECIALIST SG SRL
• VILLA MACCHINE SRL

MACCHINE, ATTREZZATURE E MATERIALI PER SALDATURA
WELDING MACHINES, EQUIPMENT AND MATERIALS
• ABICERT L’ENTE DI CERTIFICAZIONE
• AVONI SAS
• CRYOTEK ENG SRL
• EURO SISTEMI SRL & CORIS SRL
• GAMMA SAFETY DI CHIESA ANTONELLA
• GAVAZZI.IT DI PAOLO E DAVIDE GAVAZZI  
• N.I.T. SRL 
• PARMAPROGETTI SRL
• S.I.CO.R.T. SRL
• VILLA MACCHINE SRL

MAPPATURA RETI INTERRATE E SOTTOSERVIZI
MAPPING OF UNDERGROUND NETWORKS
• BOVIAR

MISURATORI DI LIVELLO, PORTATA E PRESSIONE
LEVEL, FLOW AND PRESSURE METERS
• COMHAS SRL
• EUROTEC ITALIA SRL ACCESSORI PER ATTUATORI UNIPERSONALE
• GEI SRL
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PIG DETECTOR/PIG DETECTORS
• ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA - IL GRUPPO
• PETROSYSTEM SUPPLY & SERVICE SRL
• PIEFFE SRL

POSATUBI/PIPELAYERS
• AVONI SAS
• EURO SISTEMI SRL & CORIS SRL
• LAURINI OFFICINE MECCANICHE SRL
• O.F.S. SRL
• PIEFFE SRL
• RITCHIE BROS. ITALIA SRL
• SCAIP SPA
• WORLDWIDE MACHINERY GROUP

RACCORDERIA/FITTINGS
• AUDCO ITALIANA SRL
• FULGOSI  SRL
• LOMBARDA RACCORDI SRL    
• LUCANA UTENSILI SRL
• RECANATI EUROPE SRL
• UNIVERSALFLEX GROUP SRL 

RETI CANALIZZATE GPL E GNL/PIPED LPG AND LNG NETWORKS
• BRUGG PIPE SYSTEMS SRL

RIVESTIMENTO PROTETTIVO CONDOTTE
PIPELINE PROTECTIVE COATING
• COLORIFICIO SAMMARINESE SPA
• DRAFINSUB SRL
• EUROTHERM SPA
• NACE MILANO ITALIA SECTION
• PSI PRODUCTS GMBH

ROLLER CRADLES/ROLLER CRADLES
• CLACSON ITALIA SRL
• LAURINI OFFICINE MECCANICHE SRL
• PIEFFE SRL

SALDATRICI TESTA A TESTA/BUTT WELDERS
• RITMO SPA
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SENSORI E INDICATORI DI FLUSSO/FLOW INDICATORS AND SENSORS
• COMHAS SRL

SISTEMI DI GIUNZIONE E INCOLLAGGIO/JOINING AND BONDING 
SYSTEMS
• RECANATI EUROPE SRL

SISTEMI DI RILEVAZIONE GAS/GAS DETECTION SYSTEMS
• COMHAS SRL
• GAMMA SAFETY DI CHIESA ANTONELLA
• INPROTEC IRT SRL
• RECOM INDUSTRIALE SRL
• SENSITRON SRL

SISTEMI DI SIGILLATURA/SEALING SYSTEMS
• PSI PRODUCTS GMBH
• TRAITAL

SISTEMI E TECNOLOGIE PER L’ISOLAMENTO TERMICO/SYSTEMS AND 
TECHNOLOGIES FOR THERMAL INSULATION
• METALCENTROEDILE SRL
• TEKNOWOOL HOLDING SRL

SISTEMI E TRATTAMENTI PER ANTICORROSIONE E PROTEZIONE 
CATODICA
SYSTEMS AND TREATMENTS FOR ANTI CORROSION AND CATHODIC 
PROTECTION
• APCE C/O SNAM SPA
• EUROTHERM SPA
• INNOCHEM CO. LTD 
• NACE MILANO ITALIA SECTION
• PETROSYSTEM SUPPLY & SERVICE SRL
• PSI PRODUCTS GMBH
• RICERCA CHIMICA SRL
• VESPA SABBIATRICI SRL

SISTEMI PER LA PROTEZIONE DELLE CONDOTTE IN ZONE SISMICHE
SYSTEMS FOR PROTECTION OF PIPE LINES IN SEISMIC ZONES
• METALLURGICA ABRUZZESE SPA

STAMPAGGIO GOMMA/RUBBER MOLDING
• ME.GO.RI. SRL
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STAZIONI DI COMPRESSIONE/COMPRESSION STATIONS
• FB TANKS SRL

STAZIONI DI POMPAGGIO/PUMPING STATIONS
• FB TANKS SRL

STAZIONI DI RIDUZIONE, MISURA, ODORIZZAZIONE, DISIDRATAZIONE 
E FILTRAGGIO GAS
PRESSURE REDUCTION, MEASUREMENT, ODORIZATION, DEHYDRATION 
AND GAS FILTERING PLANTS
• FB TANKS SRL

STRUMENTI E SOFTWARE PER RILIEVI TOPOGRAFICI
INSTRUMENTS AND SOFTWARE FOR TOPOGRAPHIC SURVEYS

STRUMENTI PER RICERCA PERDITE ACQUA E FUGHE GAS
INSTRUMENTS FOR RESEARCH OF WATER AND GAS LEAKS
• INPROTEC IRT SRL
• ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA - IL GRUPPO

TECNOLOGIE NO-DIG/NO-DIG TECHNOLOGIES
• FESTA SPA
• IATT  ITALIAN ASSOCIATION FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY
• PRATOVERDE SRL
• SERVIZI A RETE - TECNEDIT SRL
• TWIN DISC
• VERMEER ITALIA SRL

TELERISCALDAMENTO/TELEHEATING
• BRUGG PIPE SYSTEMS SRL
• RAVETTI SRL

TENSIONATORI IDRAULICI/HYDRAULIC BOLT TENSIONERS
• BLACKIRON ITALY
• GAVAZZI.IT DI PAOLO E DAVIDE GAVAZZI  
• NUOVA SIMAT SRL
• S.T.C. SRL 
• SAMISUD SRL
• SPECIALIST SG SRL
• UNIVERSALFLEX GROUP SRL 
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TORRI FARO/LIGHTING TOWERS
• BU POWER SYSTEMS ITALIA SRL
• LUXTOWER LIGHTING TOWERS

TRAPPOLE LANCIO E RICEVIMENTO PIG
PIG LAUNCHING AND RECEPTION TRAPS
• EL.BE. SRL
• FULGOSI  SRL
• PETROSYSTEM SUPPLY & SERVICE SRL

TRENCHER/TRENCHERS
• PRATOVERDE SRL
• VERMEER ITALIA SRL

TUBI FLESSIBILI E RACCORDI PER CIRCUITI OLEODINAMICI
HOSES AND FITTINGS FOR HYDRAULIC CIRCUITS
• AUDCO ITALIANA SRL
• BLACKIRON ITALY
• C.M.S. SERVICE
• GAMBA SAFETY SRL
• S.T.C. SRL 
• UNIVERSALFLEX GROUP SRL 

TUBI IN ACCIAIO PER TRASPORTO IDROCARBURI
STEEL PIPES FOR HYDROCARBON TRANSPORT
• ABICERT L’ENTE DI CERTIFICAZIONE
• BRUGG PIPE SYSTEMS SRL
• FB TANKS SRL

TUBI IN HDPE PER CONDOTTE ACQUA E GAS
IPES FOR WATER AND GAS LINES
• BRUGG PIPE SYSTEMS

VALVOLAME/VALVES
• ATV SPA
• AUDCO ITALIANA SRL
• EUROTEC ITALIA SRL ACCESSORI PER ATTUATORI UNIPERSONALE
• LOMBARDA RACCORDI SRL    
• P.MEC SRL
• WITT ITALIA SRL
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Nella compilazione del Catalogo Ufficiale è stata usata la massima diligenza, tuttavia l’Or-
ganizzatore non risponde per eventuali errori ed omissioni che possono essere avvenuti 
in sede di redazione e di stampa.
Great care has been taken compiling this Official Catalogue. Neverthelesse the Organizer 
cannot be held responsible for any errors or omissions which may have occurred during 
editing or printing.

COPIA
OMAGGIO

FREE COPY

Pubblicato da:

MEDIAPOINT & EXHIBITIONS SRL

Stampato da/Printed by: 
EUROGRAFICA
Tel. 010-715999 - Fax 010-4070713 
grafica@eurograficagenova.net

THE UTILITY 
CONSTRUCTION 

SHOW

25-27 May 2022 - Piacenza (Italy)

ARRIVEDERCI AL PGE 2022!
SEE YOU AT PGE 2022!





SansOne
LAURINI: THE POWER OF INTELLIGENCE, THE 
STRENGTH OF INNOVATION, THE IMPORTANCE 
OF RESEARCH AND DEVELOPMENT

PATENTED 
OPTIONAL: 

articulated boom to 
mantain the balance 
point of the machine 

when working on 
steep slopes

IMPROVEMENTS in 
terms of VISIBILITY 

STABILITY and 
TRASPORTABILITY


