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Nei giorni 28 e 29 maggio del 2015, tecnici, esperti e ricercatori  

provenienti da ogni parte d’Italia e d’Europa si ritroveranno  
al Porto Antico di Genova. La città per due giorni  
"capitale" della fabbricazione mediante saldatura.  

Al Porto Antico di Genova  
nel 2015 il mondo  

delle costruzioni saldate a confronto 
Attesi per l’appuntamento oltre 1.500 Funzionari di altissimo livello 

 
 

GENOVA - E' ufficiale. Nel maggio del 2015 per due giorni Genova tornerà ad essere la 
"capitale" italiana della fabbricazione mediante saldatura.   
Questo grazie all’8a edizione delle "Giornate Nazionali di Saldatura", organizzate dall’I-
stituto Italiano della Saldatura nei giorni 28 e 29 Maggio 2015 al Centro Congressi Ma-
gazzini del Cotone nel Porto Antico, a Genova. 
Nella "due giorni" confluiranno al Porto Antico oltre 1.500 tecnici, esperti e ricercatori ita-
liani e stranieri che non vorranno perdere l'appuntamento. 
Dopo le prime sette (2001 e 2003 a Milano, 2005, 2007, 2011 e 2013 a Genova, 2009 a 
Venezia) per l’ottavo appuntamento è stata confermata la città della Lanterna: il perché 
lo sottolinea l'ing. Sergio Scanavino, del luglio 2013 Segretario Generale dell'Istituto: 
”Genova è una città con notevoli potenzialità, e dopo la straordinaria esperienza 
delle GNS7 che hanno visto ben 1.407 presenti, abbiamo deciso di confermare 
questa ubicazione, nella città dove ha sede il nostro Istituto, spinti anche da diver-
se richieste delle società sponsor. Insomma, una decisione che è venuta sponta-
nea…”. 
Indubbiamente, le “Giornate Nazionali di Saldatura” sono per l'Italia l'avvenimento con-
vegnistico dell'anno per il mondo della costruzioni saldate; la prova si ha anche dal fatto 
che, a 13 mesi dalla manifestazione, sono già diverse le società che hanno confermato 
la volontà di sponsorizzare l’appuntamento. 
“Come nelle precedenti edizioni - spiega l’ing. Michele Murgia, Dirigente IIS Progress 
e Responsabile Tecnico della manifestazione - nell’ambito delle GNS8 si terranno 
tanti appuntamenti in simultanea: "Workshop" tematici su argomenti di grande in-
teresse industriale, Relazioni Tecniche, Presentazioni Tecnico-Commerciali e una 
serie di Corsi Avanzati Specialistici, con la novità della “Innovation parade”. In-
somma un programma di estremo interesse  tecnologico e scientifico”.   
Nella due-giorni ci sarà spazio anche per “Incontri-dibattito” sui temi in discussione ed 
una esposizione, riservata alle Società sponsor, di prodotti e/o servizi. 
Una manifestazione che caratterizza il profilo non solo scientifico ma anche quello tecni-
co-operativo dell'Istituto Italiano della Saldatura, che, a più di 65 anni dalla sua fondazio-
ne,  continua ad essere un riferimento indispensabile per tutta l’industria nazionale ope-
rante in Italia e all’estero.  
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