Sponsor tecnici 2017

Da Gielle innovazioni all'avanguardia
e nuovi prodotti nelle più prestigiose
fiere mondiali
Un efficace sistema preventivo è la base propedeutica
su cui sviluppare l’intero impianto di sicurezza.
Attraverso la progettazione
di studi programmatici rivolti
a monitorare, mantenere e
migliorare le condizioni di sicurezza in 68 paesi del mondo, Gielle sviluppa installazioni, riconversioni, impianti
terrestri e marini che avvantaggiano industrie chimiche,
petrolchimiche, energetiche,
pontili e porti petroliferi.
Al fine di portare in vetrina le
ultime tendenze del settore,
Gielle espone nelle più prestigiose fiere a livello mondiale, le innovazioni all'avanguardia e propone nuovi
prodotti sul mercato di elevata qualità e prestazione.
Già presente a settembre
come sponsor ufficiale del
Forum Prevenzione Incendi
2017 nell’ambito del SAFETY EXPO, riconferma la sua
presenza al Forum anche nel
2018, mentre nel mese di
Novembre la stakeholder ha
optato per un doppio appuntamento che abbraccia oriente e occidente: ad Amsterdam
con la fiera METS - TRADE, ovvero il più
grande e più diffuso show sull’industria ma-

rina d’Europa e a Dubai
con la fiera THE BIG FIVE il
più importante network di
affari ove sviluppare assieme ad altri giganti del settore, la ricerca di nuovi sistemi innovativi.
Golden sponsor come da
10 anni orsono presso l’appuntamento più importante
del Medioriente, Gielle non
poteva mancare anche nel
2018 a INTERSEC - Dubai,
piattaforma di affari di successo al mondo sia per i
compratori che per i venditori, mentre ad Aprile 2018
prenderà parte al primo
evento Marittimo Internazionale a Singapore, APM ASIA PACIFIC MARITIME,
fiera che offre un'esperienza di affari, unendo l’Esposizione, Congressi e Seminari e una miriade di sessioni della rete che collega ai
compratori dell'Asia e ai
fornitori marittimi internazionali.
Corpus formativo e scrupolose analisi delle normative
europee e non solo, attestano l’egemonia
dei continui disegni di ricerca di Gielle in materia di sicurezza, prevenzione e protezione
antincendio.
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