Fier e e congr essi

Seint propone
In Thailandia:

Avrà luogo a Bangkok dal
25 al 28 maggio 2000 l’undicesima edizione di Gft
(Garment - Fabric - Textile),
dedicata ai macchinari e alle
tecnologie innovative per
l’industria tessile e dell’abbigliamento.
Questo settore in Thailandia ha contribuito negli ultimi anni al 20% della crescita
economica totale del paese;
l’occupazione costituisce il
25% del totale del settore
manifatturiero.
In Cina:

Il prossimo grande evento in
Cina per gli operatori del settore della moda è fissato per
il 28-31 marzo 2000 a
Pechino, all’ottava edizione
della mostra Chic, la “China
International Clothing &
Accessories Fair”, organizzata dalla China Garment
Association preso il Ciec, il
quartiere espositivo internazionale della capitale cinese.
La fiera è un appuntamento
irrinunciabile sia per i produttori e gli stilisti locali, sia
per gli operatori del settore.
Dal 7 al 10 marzo 2000 si
svolgeranno a Pechino le
mostre
Woodworking
Machinery Fair China
(dedicata alle macchine per
la lavorazione del legno) e
Furniture China (semilavorati e componenti per l’industria del mobile). In particolare la W.M. Machinery Fair
è la mostra più conosciuta
del suo genere in Cina: nell’
edizione 1998 hanno esposto, su una superficie di
18.600 m2, 279 aziende, di
cui oltre 50 italiane.
Per informazioni e prenotazione di spazi espositivi:
SEINT Srl, Centro Commerciale Milanofiori -Palazzo F1
20090 Assago (MI) -Tel.
028253326-028254110 - Fax
028255019 - www.seint.com
email: seint@enter.it
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Triveneto Arredamenti 2000
Appuntamento coi 400 mobilieri del Nord Est dal 14 al 18 settembre:
un’occasione per ammirare nuove soluzioni di design, tra tradizione e modernità

D

opo una pausa di riflessione
ritorna Triveneto, Salone
del Mobile ed Arredamenti
delle tre Venezie, organizzato
alla Fiera di Verona da Pmt Srl.
L’appuntamento è fissato per il
14-18 settembre 2000 in abbinamento con Mondoluce, Salone
dell’illuminazione decorativa
d’interni, in modo da ampliare
l’offerta ed offrire al visitatore
un ventaglio di proposte tradizionali e moderne, di design e rivisitazioni, soluzioni particolari
per i produttori che si rivolgono
alla grande distribuzione, ed infine combinazioni integrate tra
arredamento, complementi e illuminazione. Il tutto all’interno di
spazi monoplanari che danno
una migliore visibilità a tutti gli
espositori.
All’edizione del ’98 visitarono Triveneto 70.000 operatori
professionali, di cui 6000 provenienti dall’estero, da 83 Paesi
per la precisione. Tra i gruppi di
buyer stranieri, i più numerosi

furono gli Indiani, i Cinesi, i
Coreani, oltre a quelli provenienti da Emirati Arabi, Russia,
Ucraina, Kazakistan, Stati
Uniti, Canada e America Latina.
In attesa di Triveneto 2000, si
potrà visitare La casa in Fiera,
in programma alla Fiera di
Verona dal 4 all’8 dicembre1999. Qui alla rassegna delle
novità in fatto di mobili e complementi, si aggiungeranno animazioni, spettacoli e workshop
su argomenti di attualità.
La seconda edizione di
Progetto Fuoco si terrà, invece,
dal 16 al 19 marzo 2000, sempre a Verona. Si tratta di una

Ite guarda all’Ucraina

mostra professionale di nicchia,
unica nel suo genere. La sua
proposta, rivolta ai professionisti del settore e al pubblico, è il
ritorno al riscaldamento con la
legna da ardere, ovviamente in
impianti ad alto rendimento di
nuova generazione, che consentono risparmi superiori al 50%
rispetto al gasolio e del 42%
rispetto al metano. È una soluzione ecologica e naturale, per
riscaldare le abitazioni costruite
dai bioarchitetti. Qui è possibile
vedere stufe (tecnologiche e tradizionali), caldaie, cucine economiche, barbecue, canne
fumarie e accessori.

Accordo con la Veb di Kiev per lo sviluppo di fiere professionali

Convegno a Venezia
sull’evento come forma
di comunicazione

I

S

te ha concluso un accordo con
VneshExpoBusiness (Veb) per
la collaborazione allo sviluppo di
fiere professionali
i
n
Ucraina.
Con sede
a Kiev,
Veb è
stata la
prima
società
privata a
Lawrie Lewis, nuovo
organizpresidente Ite e già
zare fiere
fondatore di
Blenheim Exhibitions in Ucraina dopo
la caduta del comunismo, tra le
quali spiccano Sanità pubblica e
sicurezza, evento leader sulla
salute nel paese, Informatica e
Sviaz. “L’Ucraina - dice Mark

Shashoua, direttore generale di
Ite Group - è un mercato sottosviluppato nel settore fieristico e
quindi molto interessante. Al
secondo posto come popolazione
in Europa, il Paese ha poche
fiere di alta qualità. La nostra
partnership strategica con Veb ci
consentirà di sviluppare i saloni
esistenti e di lanciarne dei nuovi
nel 2000/2001”.Di seguito il
calendario delle manifestazioni
Ite per il 2000:
Security Ukraine: 21-21/3
Interfood Ukraine: 27-30/3
Food Pack Ukraine: 27-30/3
Agrohort Ukraine: 27-30/3
Travel Ukraine: 5-8/4
Kiev Build: 20-23/6
Interiors Kiev: 20-23/6
Informatika e Sviaz: novembre
Public Health and Safety:
novembre.

i è svolto il 22 ottobre a
Venezia “L’Evento come
forma di comunicazione”, organizzato dal Venice Marathon
Club e dal Master in Comunica
zione d’Azienda UPA, Università Ca’ Foscari di Venezia.
Il convegno, a cui hanno partecipato
Marino
Rivolsi
dell’Università IULM di Milano,
Michela Bondardo del Palio di
Siena ed Enrico Ferrari, direttore
Sias del GP Formula 1 di
Monza, ha ribadito l’importanza
degli eventi come occasioni di
comunicazione per accrescere
l’interesse e l’immagine delle
nostre città. Quanto più queste
manifestazioni verranno progettate in sinergia con le altre leve
della comunicazione, tanto più
forte ed amplificato sarà il risultato finale.

