COMUNICATO STAMPA

Torino, 22 marzo 2007

Più maneggevole, più funzionale, più leggibile e anche più bella. Si presenta così la GMF-Guida Mondiale delle Fiere 2007, edita dalla Pianeta Srl. 
Pubblicazione leader nel mondo quanto a completezza e aggiornamento delle informazioni (oltre 16.000 fiere censite), ha raggiunto la 39ª edizione con importanti novità, come spiega il direttore responsabile, l’ingegner Giovanni Paparo: “Il formato è adesso leggermente più piccolo, 210x285 mm (contro i 215x300 mm precedenti). Per la parte redazionale, tutta a quattro colori, abbiamo adottato una carta da 57 g/m2 e, grazie alla stampa in rotooffset, abbiamo potuto adottare una carta da soli 40 g/m2 (carta bibbia) per la parte dei calendari. Un ulteriore compattamento dei testi, grazie anche a un’accurata scelta di font più leggibili, ci ha consentito di ridurre le pagine a poco più di 700 e il peso a meno di un kg.”
	“Potrebbero sembrare scelte meramente tecniche – prosegue Paparo – ma in realtà hanno forti implicazioni quanto alle possibilità di diffusione della testata. Grazie al peso ridotto, per esempio, abbiamo potuto uniformare in tutto il mondo il prezzo di vendita della GMF, incluse le spese di spedizione. Contiamo quindi, grazie a queste migliorie, di internazionalizzare ulteriormente la distribuzione della Guida.”
	Come da tradizione, anche quest’anno la Guida dedica la copertina a un importante quartiere fieristico: è il caso di CarraraFiere, che nel 2006 ha vissuto un anno particolarmente importante: sono cresciute le manifestazioni (+33%), i visitatori (+5%) e il fatturato (+2%).
L’ampliamento delle attività è stato accompagnato dal debutto di un padiglione espositivo da 10 mila m2. Come si spiega nelle pagine della parte redazionale della GMF 2007, CarraraFiere si conferma quindi vetrina e motore delle attività economiche della costa Toscana. Oltre alla storia di copertina, la parte redazionale della GMF 2007 illustra il mondo delle fiere, con particolare riguardo al panorama delle nazioni leader nell’industria fieristica mondiale (Germania, Italia, …) e focalizzando l’attenzione su alcuni settori trainanti dell’economia italiana e mondiale, quali per esempio Costruzioni-Impianti, Tessile-Moda, …
	In definitiva, quindi, la GMF si conferma uno strumento di lavoro imprescindibile per gli operatori del settore (gestori di sedi espositive e fieristico-congressuali, organizzatori di manifestazioni, allestitori, Camere di commercio, Associazioni di categoria, …) interessati alle continue evoluzioni del loro scenario, e soprattutto per le imprese espositrici che necessitano essere informate con completezza e precisione su quali manifestazioni, e in quali paesi, puntare per ottimizzare le proprie strategie commerciali.
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