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Al Lingotto dal 16 al 18 novembre

Gl Events lancia la fiera
della manutenzione
Sceglie Torino per il suo esordio
italiano la Fiera della manutenzio
ne industriale. L'evento, chiama
to Sepem Industries, si svolgerà
dal 16 al 18 novembre al Lingotto
Fiere e a portarlo in Piemonte sa
rà il gruppo Gl Events, che ha
ideato l'iniziativa in Francia e che
gestisce i padiglioni di via Nizza.
"Secondo l'ultimo Rapporto Ro
ta, Torino è ancora, insieme a Bo
logna, la città metropolitana ita
liana maggiormente caratterizza
ta dall'industria. L'area del capo
luogo piemontese è tra le prime
per densità di piccole e medie im
prese del settore manifatturiero
e rappresenta da sempre il croce
via del cosiddetto triangolo indu
striale. Queste le ragioni per cui
nel novembre 2021 la città diven
terà la prima tappa di Sepem In
dustries fuori dal territorio fran
cese", spiega il gruppo francese
in una nota.
La fiera è nata nel 2006 e finora
ha registrato sette edizioni bien

nali. Mette in mostra il meglio del
le soluzioni presenti sul mercato
per rispondere ai bisogni degli
stabilimenti produttivi: tecnolo
gie, processi, macchinari, manu
tenzione e servizi. La prima edi
zione italiana si rivolge soprattut
to agli addetti ai lavori che opera
no nelle aziende attive in Piemon
te, Valle d'Aosta, Lombardia e Li
guria. Nello specifico, l'idea è di
attrarre chi ogni giorno vive nel
cuore degli stabilimenti: respon
sabili o incaricati della produzio
ne, della logistica, della sicurezza
e di tutti i settori operativi dell'im
presa.
Fino ad oggi, evedenzia Gl
Events, "la manifestazione ha rac
colto 220.000 professionisti che
l'hanno visitata alla ricerca delle
soluzioni adatte alla propria im
presa. Dall'altro lato 16.000 espo
sitori che hanno animato la mani
festazione nei 15 anni della sua
esistenza".  r.t.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CENTRO EINAUDI

1

