Torino, 27 luglio 2006 – La Pianeta Srl, casa editrice leader internazionale nella pubblicazione d'informazioni sul mondo delle fiere e dei congressi (vanta il database delle fiere ed esposizioni più completo e aggiornato esistente) ha messo online il fascicolo Nº 86/2006 di PRISMA. 

Il fascicolo di PRISMA in questione contiene l’inserto sul Sistema Fiere-Congressi Italia. Tale inserto, oltre ad una serie di articoli che offrono una panoramica sul sistema fieristico-congressuale nazionale, riporta anche il calendario delle fiere ed esposizioni che si svolgeranno nel secondo semestre 2006 in Italia (in totale 653 manifestazioni censite). 

Nel fascicolo è presente anche uno speciale dedicato alle fiere dei settori Casa, Regalo, Arte, Artigianato, Gioielleria e Antiquariato.

“La copertina della rivista – commenta l'ingegner Giovanni Paparo, amministratore unico della Pianeta e direttore responsabile di PRISMA – e la relativa storia di copertina sono dedicate a Fiera Milano, e in particolare al lancio della nuova manifestazione nel settore edile Build UP Expo. Del resto, questo settore trainante dell’economia italiana è trattato diffusamente nel numero, con articoli sulle principali realtà fieristiche in Italia (Bologna, Verona) e sulla più importante fiera estera del settore, il Batimat di Parigi.”

"PRISMA (42.000 copie cartacee) è riprodotta tale e quale nel nostro portale www.expofairs.com – conclude l'ingegner Paparo – e i suoi contenuti sono indicizzati da diversi motori di ricerca, Google in testa. Anche per questo motivo sono oltre 3000 al mese i download integrali della rivista.

Anche attraverso la presenza a diverse fiere internazionali (con distribuzione massiccia di copie) sempre di più PRISMA è la vetrina internazionale di alcuni comparti economici in cui l'Italia ancora eccelle nel mondo, offrendo alle imprese italiane un’ottima opportunità per mettere in evidenza i propri prodotti e servizi nei confronti di un pubblico internazionale estremamente qualificato. Simmetricamente la rivista è un veicolo prezioso per comunicare dall’estero con le imprese italiane."

Il prossimo fascicolo di PRISMA, che conterrà sezioni speciali su Mice e Turismo, e su Enogastronomia, Salute, Benessere, andrà in stampa a settembre.
 
I potenziali inserzionisti possono trovare le informazioni d’interesse per la loro pubblicità all'indirizzo:
<A HREF="http://www.expofairs.com/prisma/moduli/pubblicita_ita.pdf">www.expofairs.com/prisma/moduli/pubblicita_ita.pdf</A>
e all'indirizzo:
<A HREF="http://www.expofairs.com/prisma/repertori_aziende_ita.htm">www.expofairs.com/prisma/repertori_aziende_ita.htm</A>

Per abbonarsi a PRISMA:
<A HREF="http://www.expofairs.com/cedola_ita.htm">http://www.expofairs.com/cedola_ita.htm</A>

