Convegno inaugurale Industrial Valve Summit 2017
23 maggio 2017 – ore 17 Sala Caravaggio - Fiera di Bergamo
Intervento del dottor Ivan Rodeschini
Presidente di Ente Fiera Promoberg

Gentili Signore e Signori,
E’ per me motivo di grande soddisfazione e orgoglio darvi il benvenuto alla seconda
edizione di IVS - Industrial Valves Summit, Salone internazionale dedicato alla filiera delle
valvole industriali.
Due anni fa, presentando la manifestazione, eravamo certi di avere progettato un evento
di grande qualità. Un appuntamento che i protagonisti del settore aspettavano da tempo, e
che ha confermato tutte le sue notevoli potenzialità.
Al centro di tutto, il comparto delle valvole Oil&Gas, un’eccellenza di Bergamo, un distretto
tra i più importanti del settore a livello mondiale.
Toccherà allo studioso di Prometeia illustrarvi poi nel dettaglio il settore. Mi limito a citare
due dati: L’Italia è di gran lunga il primo produttore europeo di valvole per Oil & Gas; e, nel
raggio di pochi chilometri da Bergamo, si concentra quasi il 90% della produzione
nazionale.
Ma ci sono altri motivi per cui Bergamo è stata la scelta giusta per allestire IVS. E’ al
centro di una macro regione economicamente tra le più importanti al mondo: 20milioni di
abitanti, oltre il 38% del Pil italiano, circa 2 milioni di imprese che fanno business puntando
su Qualità, Ricerca e Innovazione.
La nostra città, inoltre, ha un’ottima mobilità, in particolare quando si confronta con il
mondo. Può contare infatti sull’intero sistema aeroportuale milanese, che consente arrivi
da ogni angolo del pianeta.
In particolare, dispone dell’aeroporto “Il Caravaggio” - terzo scalo in Italia per numero di
passeggeri (oltre 11 milioni nel 2016), più di 130 destinazioni in tutta Europa e parte del
Nord Africa – che dista soli tre chilometri dalla Fiera di Bergamo.
L’edizione 2015 di IVS ha ottenuto risultati e riconoscimenti molto positivi. Davanti ai quali
non ci siamo di certo fermati: dopo una settimana dalla sua conclusione eravamo già
impegnati per realizzare un nuovo appuntamento, ancora più significativo.

Grazie alla proficua partnership tra Promoberg e Confindustria Bergamo, e al
coinvolgimento di tante realtà che hanno sposato il progetto, IVS 2017 si presenta in
splendida forma.
Cito alcuni dati:
Abbiamo raddoppiato gli spazi (da uno a due padiglioni, per un totale di 10mila metri
quadrati); le imprese sono aumentate del 40%; gli operatori provengono da 60 Paesi
sparsi in tutti e cinque i Continenti.
Desidero complimentarmi con i diciotto esperti internazionali del comitato scientifico, che
hanno allestito un ricco e importante programma di conferenze (in totale 13 sessioni), e tre
importanti work shop.
Tutto ciò, sommato al grande entusiasmo raccolto tra le aziende e gli operatori, evidenzia
la straordinaria importanza per Bergamo, e per l’Italia, data da IVS. Un appuntamento che
in soli due anni ha conquistato le attenzioni dei protagonisti del mercato, ed è diventato un
punto di riferimento del settore nel mondo.
Un evento sempre più internazionale e di qualità; che consente a Bergamo di rafforzare la
propria immagine, sempre più vincente, a livello globale.
Concludo ringraziando Confindustria Bergamo per la preziosa, fondamentale
collaborazione; gli sponsor, i partner e le imprese per l’importante sostegno e contributo; e
tutti coloro che, a vario titolo, hanno reso possibile la realizzazione di un appuntamento
così prestigioso.
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