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A Napoli la 4a ConferenzaGNL e la 2a
edizione di ExpoGNL
Il 10-11 maggio la Mostra D’Oltremare di Napoli ospita ConferenzaGNL ed ExpoGNL 2017, duplice evento dedicato agli
usi diretti del GNL (Gas Naturale Liquefatto) che unisce una conferenza internazionale (quarta edizione) e una
manifestazione espositiva (seconda edizione) dove le aziende potranno presentare progetti, prodotti e tecnologie. Il
programma di ConferenzaGNL prevede, nell’arco dei due giorni, tre sessioni plenarie, dedicate a temi
generali (scenari di mercato, politiche e programmi di sviluppo), e tre discussion session che
affronteranno temi specifici (trasporti terrestri, trasporti marittimi e acque interne, industrie e reti
isolate) e una serie di seminari tecnici a cura di aziende, associazioni e patrocinatori.

Perché si è scelta Napoli per la sede dell'evento
La crescita della domanda e la disponibilità di tecnologie consolidate offrono all’Italia il ruolo di “piattaforma”
euro-mediterranea per la diffusione del GNL di piccola taglia anche nei Paesi delle sponde sud ed est dell’intero
Mediterraneo, oltre a quelli della sponda nord. Napoli è stata scelta per la sua centralità nel bacino del
Mediterraneo, la presenza di un porto di rilevanza internazionale, la vicinanza degli interporti di Nola e
Marcianise, l’attività nel GNL di importanti imprese regionali. Non secondario, nella scelta di Napoli, l’intento
di richiamare l’attenzione di istituzioni, forze politiche ed economiche sull’urgenza di recuperare la distanza che anche
nel GNL di piccola taglia si sta creando tra Italia settentrionale e meridionale (con l’eccezione della Sardegna).

Chi sono gli organizzatori della conferenza
ConferenzaGNL è un’iniziativa indipendente, nata nel 2012, per promuovere la nuova filiera industriale del GNL di
piccola taglia in Italia e nell’area euro-mediterranea e coglierne tutte le opportunità ambientali ed economiche. In
meno di cinque anni ConferenzaGNL, acquisita da Mirumir srl nel 2016, ha organizzato 3 conferenze internazionali, 1
expo e 7 workshop tematici coinvolgendo istituzioni e aziende a tutti i livelli ed è diventata una voce rappresentativa
nei tavoli di lavoro istituzionali, nelle consultazioni e nelle audizioni parlamentari, nonché punto di riferimento per il
settore grazie a una costante attività di informazione e sensibilizzazione, sviluppata anche attraverso il suo sito web e
la sua newsletter quindicinale. L’iniziativa, promossa da Diego Gavagnin, esperto del settore energetico, è sviluppata
da Mirumir, società organizzatrice di fiere e congressi, con la collaborazione di WEC Italia, il comitato nazionale del
World Energy Council, la più importante organizzazione internazionale mondiale multi-energy.
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