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Geofluid, la rinascita
molti arrivi dall’estero
per il gioiello di Expo
Stamattina l’apertura. Grande attesa per il ritorno dell’esposizione
internazionale sulle perforazioni. Fra i piacentini c’è Metax rinnovata
Patrizia Soffientini

PIACENZA

● Giorno dopo giorno torna la fiducia, tornano i visitatori, torna il buon
umore a Piacenza Expo che si appresa ad aprire i cancelli del Geofluid (oggi l’inaugurazione alle 11
con il presidente Stefano Bonaccini e la sindaca Patrizia Barbieri).
Il “gioiello” delle esposizioni di Piacenza Expo è rimasto in castigo per
l’anno della pandemia (saltata la
data) ma da stamane e fino a sabato torna con trecento espositori e
già 5 mila preregistrazioni di visitatori (solo ieri in poche ore ne sono
arrivate quasi mille).
«Molte provenienze europee - conferma il direttore di Piacenza Expo
Sergio Copelli - un buon segno per
il carattere internazionale della nostra mostra».
Si vedono rispuntare i mega impianti che da sempre caratterizzano lo skyline di Geofluid «ecco le
grandi macchine, la tecnologia per
la captazione di fluidi sotterranei
che la fa da padrona, oggi più orientata verso l’acqua - chiarisce Copelli - rispetto all’oil&gas» e così si è indenni dalle ondate cicliche del settore petrolifero, che vive fra molte
oscillazioni.
Geofluid è un appuntamento fra i

più attesi del settore, una nicchia
che nessuno può rubare a Piacenza, interessante anche per i non addetti ai lavori.
Tante le presenze e Piacenza si difende con 12 espositori. Oggi accendiamo i riflettori su Metax di via
dell’Orsina, 25 dipendenti, nata nel
1987 come divisione geotecnica e
drilling di Cima che risale invece al
1961 e nel 2001 diventa Cima Spa.
Un’unica azienda operante in due
aree di business. E oggi, come spiega Simona Di Lorenzo, direttrice del
marketing e impegnata nella riorganizzazione di Metax, l’azienda si
propone con un volto nuovo, nuovo logo, un restyling a tutto campo,
inclusa l’organizzazione appunto e
con la missione di trasformare la caratura artigianale in realtà industrializzata.
Qualche esitazione iniziale c’è stata sulla partecipazione a Geofluid,
ammette Simona: «c’era perplessi-

«

Molte le presenze
europee, c’è
fermento sulla
mostra» (S.Copelli)

Come riscattare la laurea
simulazioni sul sito Inps
Si può accedere al servizio
da qualunque dispositivo Pc,
tablet o telefono cellulare

PIACENZA

● Sul sito web dell’Inps è dispo-

nibile un nuovo servizio on line
per la valutazione degli effetti del

riscatto della laurea ai fini pensionistici, utilizzabile con qualunque dispositivo mobile o fisso (Pc, tablet o telefono cellulare).
Il servizio fornisce informazioni,
sulla base della normativa vigente, sulle varie tipologie di riscatto
e sui possibili vantaggi fiscali, e
consente di ottenere una simu-

tà e indecisione fra gli addetti del
settore, nell’ottobre 2022 si terrà
Bauma a Monaco e tornerà pure
Geofluid per riprendere l’ordinaria
cadenza. Che fare, in prospettiva,
su due fiere dello stesso ambito? Ma
poi fra clienti e fornitori abbiamo
visto un bel fermento e ci siamo».
Metax progetta e produce macchine per il consolidamento del terreno, motopompe ad alta pressione
che iniettano cemento tramite le
perforatrici. Si lavora su pozzi, gallerie, più all’estero che in Italia. Un
passaporto di grandi nomi. Si è lavorato con Webuilt-Future Generation Consortium (ex Salini Impregilo), per il progetto Snowy Mountain in Australia su tunnel idraulici, ad Hong Kong con impianti per
realizzare la metropolitana, al Brennero per il tunnel ferroviario, per
l’Alta velocità alla pedemontana di
Verona. Metax collabora anche con
il Politecnico sulla progettazione di
una motopompa capace di pressione molta alta.
«Siamo una nicchia oligopolistica
con pochi competitors molto specializzati, seguiamo tutta la filiera
della perforazione» sottolinea Di
Lorenzo. Una qualità piacentina
nata decenni fa dall’eredità preziosa di Geoastra, con i suoi disegni acquisiti da varie aziende, che oggi ci
rendono fra i migliori al mondo.

lazione orientativa del riscatto,
della sua rateizzazione, della decorrenza della pensione (con e
senza riscatto) e del beneficio
pensionistico derivante dal pagamento dell’onere.
Il servizio è raggiungibile tramite il percorso “Prestazioni e servizi - Servizi - Riscatto Laurea –
Simulatore” e non richiede credenziali per il suo utilizzo.
Le informazioni, infatti, sono inserite in modo anonimo
dall’utente e devono essere considerate puramente indicative e
orientative, determinante l’effettivo ammontare dei contributi
versati._rc

Tutto pronto a Geofluid per l’inaugurazione che si terrà oggi alle 11 con Stefano Bonaccini FOTO DEL PAPA
PAPA

Metax, i direttori Roberto Camporesi (commerciale), Stefano Accorsi (ufficio tecnico) e Simona Di Lorenzo (marketing)

Nuovo Fiat Ducato
alla Protezione civile
Il mezzo, acquistato con altri
dalla Regione, è destinato
al trasporto di persone

PIACENZA

● Nuovi mezzi a disposizione della Protezione civile dell’Emilia-Romagna per intervenire con effica-

cia e rapidità, in particolare nelle
situazioni di emergenza. Al Coordinamento di Piacenza arriva un
Fiat Ducato per il trasporto di persone.
Sono 34 i veicoli acquistati dalla Regione con un investimento di 1,2
milioni di euro e consegnati questa mattina ai 9 Coordinamenti
provinciali della Protezione civile,

da Piacenza a Rimini, oltre ad alcune associazioni regionali di volontari, tra cui Anpas, Associazione nazionale alpini Emilia-Romagna, Croce Rossa, Guardie ecologiche volontarie (Federgev), Soccorso Alpino (Saer) e Associazione
nazionale Carabinieri. Due mezzi
saranno inoltre assegnati ai Vigili
del fuoco di Forlì-Cesena e Rimini.
Gli autoveicoli acquistati dalla Regione, che andranno in particolare a rinnovare e ampliare la dotazione della Colonna mobile regionale della Protezione civile, sono
15 Fiat Fullback e 12 Fiat Ducato,
oltre a 5 Jeep Renegade e 2 Fiat Panda._rc

SERVIZI DI PERFORAZIONI,TRIVELLAZIONE E SCAVO PER RICERCHE IDRICHE

Ricerca dacqua - Perforazioni pozzi- Pompe sommerse, verticali e installazione
Assistenza pozzi e riparazioni - Colonne sommerse - Spurghi e prove portata

Indagini geognostiche - Pozzi acquiferi - Fondazioni speciali micropali
Tiranti - Pali - Jet - Grouting - Geotermia

Via Corti, 16 - Rezzano di Carpaneto (PC) - Italia - info@fratellicorcagnani.it - Tel. e fax 0523 850154 - Cell. 335 8155315
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Divisione Geotecnica, Drilling & Oilfield di

CONSOLIDAMENTO
DEL TERRENO

TUNNELING
E BACKFILLING

METAX

CIMA S.p.A.

OILFIELD

Strada dellOrsina, 33 - Piacenza

Via Marcheselli, 6/9 - Piacenza

T 0523 0103
@ info@metax.it

T 0523 593056
@ info@gruppocima.it

WWW.METAX.IT

WWW.GRUPPOCIMA.IT

DRILLING

DIRECTIONAL
DRILLING

PADIGLIONE 1
CORSIA D-E
STAND 287

linkedin.com/company/metax-cima

LEADER NELLA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI POMPE TRIPLEX
AD ALTA PRESSIONE PER JET GROUTING, POMPE FANGO, IMPIANTI
DI MISCELAZIONE E INIEZIONE, POMPE DINIEZIONE, IMPIANTI DI MISCELAZIONE,
ATTREZZATURE DI STOCCAGGIO PER LE SEGUENTI APPLICAZIONI:

