Joint-venture E.J. Krause-Rec per gli Expocomm
L’unione strategica tra i due leader mondiali offrirà nuove occasioni di espansione del
marchio Expocomm e rafforzerà la presenza delle due società nei vari continenti
di Lorenzo Paparo
a società
E.J. Krause
& Associates, Inc. (EJK) e la
Reed Exhibition
Companies (Rec)
hanno annunciato la
costituzione di una
nuova joint venture
al 50-50% per la
gestione del marchio
Expocomm Llc.
Expocomm rappresenta il più
importante raggruppamento mondiale di
fiere e di conferenze
al servizio delle
aziende che operano
nel campo delle telecomunicazioni, del networking, delle
trasmissioni cellulari e di quelle a banda larga.
Attualmente Expocomm
comprende 14 eventi internazionali che si svolgono in
Asia, Europa, America Latina
e Nord America.
La EJK ha costituito la
Expocomm Llc nel 1995. Il
marchio è andato via via
espandendosi, tanto da essere
identificato in campo internazionale come il primario organizzatore mondiale di eventi
indirizzati ai gestori di rete.
L’unione strategica tra la
EJK e la Rec contribuisce a
rafforzare la presenza delle
due società in America Latina,
Nord America, Europa e Asia,
attraverso nuove occasioni di
espansione del marchio
Expocomm, a potenziamento
della sua rilevanza su scala
mondiale. Edward J. Krause
(Ned), Presidente e Direttore
Esecutivo della Ejk, nel commentare la nuova joint venture,
ha detto: “Ci conosciamo da
anni e sono molto lieto che la
Reed Exhibition Companies
abbia accettato di partecipare
alla costituzione di questa
joint-venture. Rec è un organizzatore realmente internazio-
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nale col quale condividiamo lo
stesso livello di impegno nel
raggiungimento dei più alti
livelli e della massima professionalità. Con la Rec intravediamo molteplici occasioni di
lavoro congiunto, a tutto vantaggio sia delle fiere che organizzeremo insieme che dei
nostri clienti internazionali”.
Da parte sua, Mike
Rusbridge, Presidente della
Reed Exhibition Companies,
così commenta: “Ned ed io
eravamo colleghi 15 anni fa e
sono molto lieto di poter lavorare nuovamente con lui. La
E.J. Krause ha organizzato,
con enorme successo, fiere in
mercati in via di sviluppo e noi
siamo desiderosi di imparare
dalla loro esperienza. Gli
eventi Expocomm rappresentano inoltre il perfetto complemento al crescente elenco di
eventi informatici organizzati
dalla Rec.”
La serie Expocomm comprende allo stato attuale 14
eventi in 11 paesi, e coinvolge
ogni anno oltre un milione di
professionisti nel campo delle
telecomunicazioni.
La PT/Expocomm China,
che si tiene a Pechino, è l’evento più importante nel
campo delle telecomunicazioni

e del networking
nell’intero continente asiatico. Gli
altri eventi asiatici
della Expocomm
hanno luogo a
Canton, in Cina, in
Corea
ed
in
Giappone.
In
America Latina, gli
eventi Expocomm
si svolgono in
Messico (Monterrey e Città del
Messico), Colombia, Brasile e Argentina; in Europa
si realizzano in
Spagna, Francia e
Russia.
Costituita nel 1984, la E.J.
Krause & Associates, Inc. è
uno dei maggiori organizzatori
fieristici privati degli Stati
Uniti. Ha una produzione
annuale di 80 eventi che arrivano a coprire 18 settori industriali negli Stati Uniti, in Asia,
America Latina ed Europa.
Reed Exhibition Companies,
società del gruppo Reed
Elsevier Plc, leader mondiale
nell’organizzazione di eventi e
servizi informativi, è uno dei
maggiori organizzatori mondiali di fiere destinate al pubblico ed agli operatori commerciali.
La Rec ha attualmente in
calendario circa 350 eventi
rivolti a 45 settori industriali in
24 paesi. Sono oltre 100 mila
gli espositori che beneficiano
delle opportunità di marketing
offerte dalla Rec, con circa 5,5
milioni di visitatori l’anno.
Per ulteriori informazioni:
Reed Exhibition Companies
Mike Rusbridge, tel:+44-181910-7992, fax:+44-181-9107874, email:
mike.rusbridge@reedexpo.co.uk
E.J. Krause & Associates
Ned Krause, tel: +1-301-4935500, fax: +1-301-493-5705,
email: krause@ejkrause.com
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