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Ti interessano i TRASPORTI,
la LOGISTICA e i CARBURANTI?
ALLORA DEVI INCONTRARE IL GNL. 
Messaggio per gli operatori dei trasporti terrestri pesanti e marittimi, per i professionisti 
della logistica e dell’approvvigionamento e distribuzione dei  combustibili, per gli 
esperti di sicurezza e certificazione.
 
Se desiderate saperne di più e farvi una idea sulle prospettive del metano liquido 
nei trasporti, negli usi industriali e civili, se quello che fate non vi basta più e volete 
allargare l’attività, venite a:

Se invece pensi di saperne già abbastanza, iscriviti a:

Pagando 230 euro + IVA direttamente all’ingresso, parteciperai 
alla 3rd ConferenzaGNL, dove potrai informarti sugli sviluppi 
delle tecnologie, del mercato e dei progetti industriali per la 
diffusione del GNL in Italia e la metanizzazione del Mediterraneo 
con questa tecnologia.

Sul sito  www.conferenzagnl.com per vedere il programma, 
conoscere i relatori e la sede della Conferenza, leggere le
news e i comunicati stampa oppure su Facebook: 
         https://www.facebook.com/fieraGNL
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Con solo 10 euro + IVA di ingresso per due giorni potrai: 

Effettuare delle prove di guida di camion alimentati esclusiva-
mente a GNL e metano o “dual fuel” (fino a esaurimento posti); 
confrontarti con costruttori, installatori e venditori;

Partecipare al primo corso di formazione pubblico mai fatto
in Italia sulla filiera del Gas Naturale Liquefatto (fino a 
disponibilità posti) tenuto dai massimi esperti;

Vedere progetti, serbatoi criogenici, modellini di impianti e  
stazioni di servizio che erogano metano liquido, toccare con 
mano colonnine in dimensione reale.

Su Facebook: 
per iscriverti e prenotarti alla formazione e allo student corner 
oppure sul sito www.conferenzagnl.com


