
AIBTM 2011 si svolgerà
a Baltimora dal 21 al 23
giugno. Sono attesi

2000 compratori ospiti e 3000
meeting planner e 300 azien-
de espositrici. AIBTM sarà la
prima mostra su larga scala
che riunirà negli Stati Uniti in
unico luogo l’intero settore dei
convegni e degli eventi degli
Stati Uniti.

Espositori da tutto il mondo

AIBTM ha già attratto oltre
90 aziende espositrici da sei
continenti e da ogni parte d’A-
merica. Si stanno concludendo
contratti con espositor i da
Nord America, Sud America,
Europa, Australia, Afr ica e
Asia, tra cui Costa Rica Touri-
sm Board, Jamaica Tourist
Board, Madrid Convention
Bureau, ….

Steve Knight, project mana-
ger di AIBTM commenta:
“Sempre più aziende stanno
prenotando gli spazi perché
sanno che la qualità dei com-
pratori ospiti sarà all’altezza
delle loro aspettative. Gli
appuntamenti uno-a-uno con-
sentiranno a compratori ed
espositor i di uti l izzare nel
modo più efficiente il proprio
tempo, in modo da generare
business e ottimizzare i tempi.
I compratori ospiti avranno a
disposizione 640mila minuti di
incontr i in due giorni, una
quantità di tempo che nessun
altro evento del settore in Nord
America è in grado di fornire”.

L’evento si apr irà con
l’AIBTM Education Day il 21
giugno, una giornata dedicata
alla formazione professionale.

La fiera vera e propria sarà dal
22 al 23 giugno. Ogni giorno
saranno organizzate sessioni
formative dalle 8 e 30 alle 10.

Er ica Keogan, content
manager education di Reed
Travel Exhibitions, commenta:
“Stiamo sviluppando stimolanti
e variegate esperienze che
vanno ben oltre la manifesta-
zione. Compratori ed espositori
avranno accesso al Program-
ma educativo completo, che
consentirà loro di concentrarsi
sulle questioni che riguardano
direttamente il loro settore, ed
anche di dare loro indicazioni
pratiche su come mantenere,
sviluppare e attrarre business”.

La partnership 
con Visit Baltimore 

Grazie a una partnership
con Visit Baltimore, Reed Tra-
vel Exhibit ions metterà a
disposizione più di 1000

biglietti riservati a espositori e
hosted buyer per il concerto
degli U2, a Baltimora il 22 
giugno.

“Non solo i visitatori potran-
no usufruire di un pacchetto
per visitare la città durante i
giorni della fiera, ma potranno
constatare in prima persona
l’eccellenza dei nostri stadi,
partecipando al tour di una
della più popolari rock band”
ha dichiarato Tom Noonan,
presidente e CEO di Visit 
Baltimore.

PPIIAANNEETTAA  TTUURRIISSMMII

Joseph E. Stiglitz
The Stiglitz Report
Reforming the International
Monetary and Financial
Systems in the Wake 
of the Global Crisis
The New Press, NY 2010,
pp. 240, US$ 16,95

T he Repor t
sees the re-
cent financial
crisis as the la-
test of several
in te r re la ted
crises: of food,
water, energy,

and sustainability.
The analysis and re-

commendations cover
the gamut from short-
term mitigation to deep
structural changes.

www.thenewpress.com

David Wessel
In FED We Trust
Ben Bernanke’s War 
on the Great Panic 
Crown Publ., NY 2010,  
pp. 234; US$ 16,00

F ederal Re-
ser ve Chair -
man Ben Ber-
nanke strug-
gled to avoid
the once un-
thinkable: a re-
peat of the Great De-
pression.

Under his leadership
the Fed spearheaded the
biggest government
inter vention in more
than half a century.

crownpublishing.com

Roger Lowenstein
The End of Wall Street
Penguin, NY 2010, 
pp. 368, US$ 27,95

Based on 180
interviews, in-
cluding sit -
downs with top
government of-
ficials and Wall
Street CEOs,

Lowenstein tells the sto-
ry of the end of Wall Street. 

An account of Ameri-
ca’s biggest collapse since
the Great Depression.

www.penguin.com
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BALTIMORA. UN NUOVO EVENTO REED TRAVEL EXHIBITIONS

Il settore USA dei convegni 

s’incontra all’AIBTM

Andrew Ross Sorkin
Too Big to Fail
De Agostini, Novara 2010, pp. 622, euro 21,00

Dalle colonne del New York Times, Sorkin è riu-
scito a sfidare il monopolio del Wall Street Jour-
nal, collezionando un’incredibile serie di scoop, in
cui ha dato anticipazioni, svelato retroscena e
scandali del mondo economico americano.

In questo thriller politico-finanziario racconta i retroscena del-
l’attuale crisi, sulla base di oltre 500 ore d’interviste, documen-
ti riservati, registrazioni audio, e-mail, appunti personali, piani di
fatturazione. Ecco svelati gli incontri segreti, le trattative, le
manovre dell’alta finanza e della politica, che hanno portato al
più grave crac finanziario dal 1929.

www.deagostini.it

Baltimora
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