
IVS 2019 - Industrial Valve Summit: ritorna il 
più importante evento internazionale dedicato 
alle valvole industriali 
Il comparto italiano delle valvole Oil&Gas si attesta leader in 
Europa davanti a Germania, Regno Unito e Francia 

Milano, 5 luglio 2018 - Si svolge oggi a Milano presso Palazzo delle Stelline 
la conferenza stampa di presentazione della terza edizione di IVS - Industrial 
Valve Summit, il più importante evento internazionale dedicato alle tecnologie 
delle valvole industriali e alle soluzioni di flow control, promosso da 
Confindustria Bergamo ed Ente Fiera Promoberg, che si svolgerà a Bergamo 
il 22 e 23 maggio 2019. 

Dopo i successi delle due precedenti edizioni, Industrial Valve Summit ritorna 
come campione di valorizzazione del Made in Italy, portando in evidenza e 
mettendo a sistema competenze, risorse e know how uniche al mondo. La 
manifestazione internazionale si conferma strumento di promozione sia 
dell’eccellenza della produzione industriale nazionale sia dell’economia locale 
lombarda, considerata la costante crescita dell’indotto durante i giorni della 
fiera. 

Dopo le 3500 presenze registrate, nel 2015, alla prima edizione, e le circa 
8000 della  seconda, datata 2017, IVS punta a un terza rassegna ancor più 
ricca in termini di visitatori, espositori, eventi, conferenze e opportunità di 
networking. L’area espositiva accoglierà più di 250 espositori ricoprendo una 
superficie di 10.000 mq e sono attesi circa 10.000 visitatori provenienti da 5 
continenti e oltre 60 paesi in tutto il mondo. 

Il comparto nazionale delle valvole Oil&Gas registra un valore superiore a 
quello delle altre grandi aree produttive europee, confermandosi come punto  
 
 
 



di riferimento a livello internazionale. I dati ufficiali sono riportati nella ricerca  
che Industrial Valve Summit ha commissionato a Prometeia - società leader 
negli studi per gli investitori istituzionali - sulle valvole Oil&Gas e che vengono 
presentati in conferenza quest’oggi: il valore del mercato di riferimento si 
attesta attorno ai 3.3 miliardi di euro, con un totale di addetti di circa 11.000 
unità divise tra oltre 300 imprese. Il “Made in Italy” è, dunque, leader con il 
31% del totale sulla produzione europea, seguito da Germania (26%), Regno 
Unito (13%) e Francia (11%).  

La forte vocazione all’export, che rappresenta circa il 90% del fatturato del 
comparto, viene bilanciata da una radicata presenza sul territorio, in 
particolare  quello bergamasco, dove nel raggio di 100 Km risiede oltre il 90% 
della produzione italiana. 

I produttori italiani di valvole industriali e soluzioni di controllo del flusso per 
Oil&Gas, inoltre, sono in prima fila nel panorama manifatturiero meccanico 
nazionale grazie all’alto valore aggiunto tecnologico e ai numerosi 
investimenti in ricerca e sviluppo.  

Alla presentazione di oggi, intervengono per raccontare la terza edizione di 
Industrial Valve Summit il Segretario Generale di Ente Fiera Promoberg, Luigi 
Trigona, e il VicePresidente di Confindustria Bergamo, Giovanna Ricuperati. 
Insieme a loro, portano il loro contribuito al dibattito diverse personalità del 
settore come Enrico Barbieri (ICE - Responsabile Regioni del Centro Nord), 
Giuseppe Schirone (Prometeia), Luca Pandolfi (Project Manager IVS), Marco 
Ghilardi (Comitato Scientifico IVS/ValveCampus), Filippo Codara 
(VicePresidente Assafrica) e Carlo Banfi (VicePresidente ANIMA 
Confindustria Meccanica Varia). 

Il Segretario Generale Ente Fiera Promoberg, Luigi Trigona, dichiara: «Con 
Industrial Valve Summit, Bergamo diventa per due giorni la capitale mondiale 
delle valvole industriali: un comparto tra i più innovativi e importanti a livello 
economico per il nostro Paese. I numeri sempre maggiori di aziende presenti 
e di visitatori professionali creano un circolo virtuoso che di fatto diventa 
moltiplicatore di attività commerciali, turistiche e, naturalmente, industriali».  



«Una fiera nata dalle imprese, per le imprese, espressione diretta delle 
aziende stesse» le parole di Giovanna Ricuperati, VicePresidente di 
Confindustria Bergamo, «Disegnata su misura dai player del settore, IVS 
valorizza una filiera di eccellenza del nostro territorio che compete nel 
mercato mondiale dell’Oil&Gas. Grazie alla sinergia tra Promoberg e le 
istituzioni nazionali e internazionali, la manifestazione è oggi un’efficace 
iniziativa di sistema, che le ha consentito di diventare un punto di riferimento 
in pochi anni». 

Per maggiori informazioni, contattare: 
Thanai Bernardini - Ufficio Stampa IVS 
T: +39. 335 7245418 
E-mail: t.bernardini@confidustriabergamo.it 


