Torino, 25 febbraio 2006 – La Fiera del Levante sarà la protagonista della GMF 2006: sono infatti dedicate al quartiere espositivo di Bari la copertina e la storia di copertina della nuova edizione della Guida Mondiale delle Fiere.

Ancora più ricca la nuova sezione informativa volta a illustrare, attraverso articoli e interviste ai protagonisti, le grandi trasformazioni in atto nel mondo espositivo-congressuale internazionale.

La chiusura in redazione del database fiere è prevista il 28 febbraio 2006, in modo da tener conto della gran mole di nuove informazioni che vengono rese disponibili da diversi operatori proprio all'inizio dell'anno.

In attesa del prodotto cartaceo, gli acquirenti della Guida, ricevono in omaggio l'accesso abbonato (20 crediti) al database fiere on line.

Con gli oltre 16.000 eventi censiti, la GMF 2006 si conferma ancora una volta come lo strumento d'informazione più funzionale, completo e autorevole sul mercato espositivo-congressuale mondiale.

Grazie anche ai nuovi repertori di operatori che lavorano per il mercato espositivo-congressuale, la GMF 2006 è uno strumento di comunicazione e marketing sempre più produttivo per le imprese interessate a proporsi ad una platea internazionale qualificata.

Se siete interessati a fare pubblicità sulla GMF non esitate a contattarci: 
ad@expofairs.com 
http://www.expofairs.com/gmf/ita/moduli/pubblicita_ita.pdf

In attesa della prossima uscita della GMF 2006, è possibile acquistare, ancora per poco tempo, la GMF 05/06 ad euro 60,00, spese di spedizione incluse. Uno sconto quindi del 50% sul prezzo di copertina (120,00 euro). 

La GMF 05/06 si può ottenere ad un prezzo ancora più conveniente (40,00 euro) con l'acquisto congiunto della GMF 2006: in totale 160,00 euro.

Chiusa in redazione il 27/8/2005, la GMF 05/06  riporta tutte le informazioni reperite fino a quel momento sugli eventi, ordinati a partire da luglio 2005 e per tutti gli anni a venire.

La copertina e relativa storia di copertina della GMF 05/06 sono dedicate al nuovo quartiere espositivo di Fiera Milano.
 
Per ordinare la Vostra copia della GMF: www.expofairs.com/cedola_ita.htm

