ConferenzaGNL e Mirumir alleati con la missione di promuovere la
diffusione del gas naturale liquido, soluzione all'avanguardia
per il trasporto e la tutela dell'ambiente
Milano, 21 gennaio 2015
COMUNICATO STAMPA
ConferenzaGNL e Mirumir, società specializzata nella organizzazione di fiere ed eventi,
hanno raggiunto un’intesa di stretta collaborazione.
L’unione delle diverse competenze ha l’obiettivo di rafforzare l’azione di ConferenzaGNL
per contribuire alla conoscenza e alla diffusione del Gas Naturale Liquido (GNL) e alla
promozione della filiera industriale italiana del settore.
Gli usi diretti del GNL riguardano i trasporti marittimi, quelli pesanti terrestri, le flotte di
trasporto pubblico, l’alimentazione di industrie e reti isolate, le infrastrutture portuali e, in
prospettiva, l’alimentazione delle locomotive non elettriche e i vettori spaziali. In
particolare, anche la mobilità su gomma delle merci può trarre grandi e immediati vantaggi
dall’impiego del metano liquido.
In questa direzione, tra gli altri, si stanno muovendo l’industria di produzione dei mezzi
pesanti alimentati a GNL, i grandi gruppi energetici per la realizzazione di depositi e la
società di costruzione delle stazioni di servizio e gli interporti. Nel frattempo, il Ministero
dello Sviluppo Economico sta lavorando al piano strategico nazionale del GNL mentre
quello delle Infrastrutture e Trasporti alla ricezione della direttiva UE sui combustibili
alternativi: entrambi i provvedimenti dovranno essere varati entro l’anno.
ConferenzaGNL, promossa quattro anni fa da Diego Gavagnin, consulente nel settore
dell'energia, in collaborazione con WEC-Italia, comitato italiano del World Energy Council,
ha all’attivo l’organizzazione di tre edizioni, con l’ultima, svoltasi a Roma a giugno 2015,
arricchita anche da una parte espositiva; il percorso, nel tempo, è stato accompagnato
anche da 6 workshop di approfondimento. Le attività della ConferenzaGNL hanno
evidenziato, sia a livello europeo che internazionale, il dinamismo delle attività regolatorie
e industriali con l’intento di sviluppare una adeguata cornice normativa capace di aiutare lo
sviluppo della catena industriale degli usi diretti del GNL.
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La collaborazione si svilupperà in sinergia con Oil&nonoil, manifestazione organizzata da
Mirumir e dedicata alle energie, ai carburanti e ai servizi per la mobilità, in programma a
Veronafiere dall’11 al 13 ottobre 2016.
Oil&nonoil, infatti, fin dalle origini ha puntato sui carburanti alternativi per le ricadute
positive ambientali ed economiche del loro impiego nei diversi segmenti della mobilità.
La stretta alleanza ConferenzaGNL-Mirumir è quindi una scelta volta a rispondere in modo
adeguato al grande fermento del settore e al suo bisogno di comunicazione e formazione:
a breve verrà definito il calendario degli eventi 2016-2017.
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