Torino, 29 aprile 2005 – La Pianeta Srl, casa editrice leader mondiale nella pubblicazione d'informazioni sul settore delle fiere e congressi (vanta il database delle fiere ed esposizioni più completo e aggiornato esistente al mondo) ha messo online il fascicolo di PRISMA contenente il primo dei due inserti 2005 dedicati al Sistema Fiere-Congressi Italia. Sono oltre 3000 al mese i download integrali della rivista dal portale www.expofairs.com.

"Abbiamo distribuito massicciamente la rivista all'IMEX di Francoforte – spiega l'ingegner Giovanni Paparo, amministratore unico della Pianeta e direttore responsabile di PRISMA – e ci prepariamo a ripetere l'operazione alla BITEG di Riva del Garda (Borsa internazionale del turismo enogastronomico e del territorio, 13 al 15 maggio 2005) e in numerose altre fiere specializzate internazionali. 

Come evidenziato bene già nella copertina dalla frase di Gaetano Marzotto, presidente del Comitato Fiere Industria di Confindustria, le fiere e i congressi sono strumenti fondamentali per promuovere e valorizzare il made in Italy. Nel fascicolo abbiamo anche posto in evidenza come i gestori delle principali sedi espositive italiane dedichino un'attenzione crescente al mercato congressuale, e come essi, con le loro reti commerciali internazionalmente diffuse, siano tra gli operatori meglio attrezzati per acquisire nel mondo eventi congressuali in quantità

A luglio – continua l'ingegner Paparo – seguirà  un fascicolo centrato sui settori: Horeca, Enogastronomia, Natura, Benessere e Casa, Regalo, Artigianato, Arte, Antiquariato. Vetrina internazionale del Sistema Fiere-Congressi Italia, la rivista sarà sempre di più anche vetrina internazionale di alcuni comparti economici in cui l'Italia ancora eccelle nel mondo, offrendo alle relative imprese un'ottima opportunità per mettere in evidenza i propri prodotti/servizi nei confronti di un pubblico internazionale estremamente qualificato. Simmetricamente PRISMA è anche un veicolo prezioso per comunicare dall'estero con le imprese italiane." 

I potenziali inserzionisti possono trovare le informazioni d'interesse per la loro pubblicità all'indirizzo:
www.expofairs.com/prisma/moduli/pubblicita_ita.pdf
e all'indirizzo:
www.expofairs.com/prisma/repertori_aziende.htm 

