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L’azienda Mina Service srl vola ad Abu Dhabi per partecipare all’ADIPEC 
(International Petroleum Exhibition & Conference).

Viggiano, 16 Novembre 2021 – La Mina Service, azienda leader nella fornitura di beni e servizi nel settore 

industriale, partecipa all’evento ADIPEC negli Emirati, ad Abu Dhabi, con dei partner Indiani e con società 

major Italiane. 

Con oltre 2.000 aziende espositrici provenienti da ogni parte del globo, ADIPEC  (www.adipec.com) è il più 

importante evento mondiale sulle tematiche del petrolio, del gas e dell’energia, il luogo di incontro delle 

principali società energetiche, che qui espongono le migliori tecnologie e soluzioni leader del settore.

Mina Service srl, azienda specializzata nella fornitura di beni e servizi per il settore Petrolchimico, Oil&Gas, 

etc., approda all’Adipec per entrare in contatto con clienti e produttori di tutto il mondo che operano in 

questo settore.  

“Adipec per noi rappresenta un’importante occasione per creare relazioni internazionali e farci conoscere in 

importanti mercati esteri, al fine di esportare i nostri servizi ad alto valore tecnologico e ingegneristico, per la

realizzazione dei quali ci avvaliamo sempre delle migliori professionalità disponibili.” – afferma Roberto  

Bocca, CEO di Mina Service. 

Sono tanti i servizi che Mina Service mette a disposizione del mercato di riferimento, quali ingegneria nel

settore oil & gas, forniture industriali, manutenzioni e costruzioni meccaniche ed elettrostrumentali, 

senza tralasciare l’erogazione di corsi di formazione specializzanti. 

Durante la permanenza negli Emirati Arabi, i dirigenti della Mina Service hanno anche visitato l’Expo di 

Dubai, il grande evento sugli attualissimi temi della Sostenibilità Ambientale e della Conservazione della 

Terra. Temi con i quali è imprescindibile confrontarsi, specialmente per chi opera nel mercato industriale e 

dell’Oil&Gas.

http://www.adipec.com/


COMUNICATO STAMPA
Lunghezza: 2.911 caratteri (inclusa intestazione e dati aziendali) 
Può essere ristampato - Pagina 1 di 2

MINA Service srl
Viale della Rinascita, 33 - 85059 Viggiano PZ

Tel. +39 0975.311142 - info@minaservicesrl.it 

MINA Service srl 
La M.I.N.A. SERVICE S.r.l. opera nel settore industriale, in particolare nel campo della fornitura dei beni (attrezzature e
software specifici) e dei servizi (manutenzioni, ingegneria, formazione).

Ci avvaliamo di professionalità e maestranze estremamente qualificate con un consolidato e collaudato know-how negli
specifici  campi  d’intervento,  per  garantire  qualità  e  affidabilità  del  servizio  offerto.  Utilizziamo  forme  contrattuali
personalizzate e offriamo la nostra consulenza amministrativa e tecnologica per soddisfare sempre al meglio il cliente, con
soluzioni “chavi in mano”. Garantiamo il pieno supporto in tutte le fasi del progetto, dalla preanalisi alla realizzazione
finale, assicurando una qualificata assistenza post vendita.
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