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Vera Zamagni
Finmeccanica 
Competenze 
che vengono da lontano
Il Mulino, Bologna 2009,
pp. 388, euro 18,00

L’Autrice ri-
costruisce la
storia della
prima realtà
italiana a li-
vello mondi-

ale nei settori aerospazio,
difesa e sicurezza.

Oggi F inmeccanica è
anche uno dei principali
operatori mondiali nell'eli-
cotteristica e nell’elettroni-
ca per la difesa

Romeo Orlandi, a cura di
L’elefante 
sul trampolino
L’India fra i grandi 
della terra
Il Mulino, Bologna 2009,
pp. 400, euro 30,00

U n prepo-
tente risve-
gl io econo-
mico ha per-
messo all’In-
dia di diven-

tare una potenza mondiale.
Ma l’India moderna e

prospera non ha cancellato
quella povera dei villaggi.

V. Campione, A. Poggi
Sovranità
decentramento regole 
I Livelli essenziali 
delle prestazioni 
e l’autonomia delle
istituzioni scolastiche 
Il Mulino, Bologna 2009,
pp. 224, euro 18,00

Fra i proble-
mi della rior-
ganizzazione
del sistema
dell’istruzio-
ne, di rado
si cita quello

dei “livelli essenziali delle
prestazioni”, che è il tema
centrale di questo del libro.

In appendice alcuni docu-
menti legislativi in materia.

www.mulino.it

D opo una buona edizione
2009, con 100.000 visitatori e
1057 aziende da 49 paesi,
imm cologne torna nel 2010
(dal 19 al 24 gennaio), conti-
nuando nel suo sviluppo da
semplice esposizione di pro-
dotti a forum del design di
domani.

Nuova è la sequenza dei
giorni di fiera, da martedì a
domenica, e nuovo è l’orario,
delle 10 alle 19. I giorni aperti al
pubblico rimangono sabato e
domenica. È prevista l’ottimiz-
zazione della disposizione degli
stand, per rendere più agevole
l’orientamento dei visitatori.

Il futuro del design a imm cologne 2010

D ue volte l ’anno, a
marzo e a settembre,
Canton ospita da ormai
12 anni la CIFF - Fiera
Internazionale del
Mobile. L’edizione di
marzo è divisa in due fasi,
la prima dedicata ai mobi-
li per la casa, la seconda
ai mobili per ufficio. Nel
2009 ha ospitato 2621
espositori e 136.310 ac-
quirenti. L’edizione di set-
tembre è quest’anno dal
6 al 9.

S i terrà dal 14 al 17/11/
2009 a Dubai il 19º Index,
principale salone mediorien-
tale dell’interior design.

Una importante novità di
quest’anno è i l  Match-
Making Business Program.

Solo su invito, il programma
farà incontrare progettisti
d’ interni, specif icator i e
acquirenti con gli espositori
d’interesse. I partecipanti
godranno di diversi vantag-
gi, tra cui l’entrata rapida,
una sala VIP e un tour pre-
pianificato degli espositori
con cui sono stati abbinati.

Index 2009: creare 

business a Dubai

A fter a good 2009 edition,
with 100,000 visitors and 1057
companies from 49 countries,
imm cologne will be back in
2010 (from January 19 to 24)
continuing its development
from a display of products to a
forum of the design worlds of
tomorrow.

The show will return with a
new sequence of days from
Tuesday to Sunday and the
opening hours of 10 am to 7
pm. The public days will re-
main Saturday and Sunday.
The occupancy of the halls will
be optimised to enable quicker
orientation.

The 19th Index, the leading
trade interior design show in
the Middle East will take place
from 14-17/11 2009 in Dubai.

A new feature is the
Business Match-Making pro-

gramme. By invitation only, it
will match interior designers,
specifiers and buyers with
relevant exhibitors. The VIPs
will receive benefits, including
fast-track entry, a VIP lounge
and a pre-planned tour of the
exhibitors they have been mat-
ched with.

Index 2009: Making 
Business in Dubai

W ith 12 years of deve-
lopment, CIFF China
International Furniture
Fair is held twice a year
in Guangzhou. The
March edition is divided
into two phases, the first
one dedicated to home
furniture, the second one
to office furniture. In
2009, it hosted 2621 exhi-
bitors and 136,310
buyers. The September
show is from 6 to 9.

CIFF, Guangzhou 
Furniture Fair 

The Future of Design at imm cologne 2010

CIFF, il mobile 
in fiera a Canton
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