
PRISMA - 76/2002 25

Il Salone Nautico di Barcellona cambia data e sede:
su richiesta degli espositori
si svolgerà dal 2 al 10
novembre, quasi due setti-
mane in anticipo rispetto al
2001, inoltre si trasferirà nel
quartiere fieristico Montjuïc
2, ciò che dovrebbe permet-
tere l’utilizzo di impianti
ancora più moderni, per una superficie coperta di 77.000 m2

ripartita tra due padiglioni.
Come in passato, l’evento, che è organizzato dalla Fira de

Barcelona, includerà il Village e la suggestiva esposizione
flottante nel Port Vell, Muelle de España. Gli organizzatori
stanno progettando un servizio di trasporti per facilitare gli
spostamenti del pubblico da Montjuïc 2 all’area portuale.

Lo scorso anno, il salone nautico è stato visitato da
160.000 persone, e ha riunito 500 espositori dal settore spor-
tivo e amatoriale della nautica, per un totale di 1400 imbar-
cazioni alle quali si devono aggiungere le 70 allineate nel
Muelle de España.

Italexpolibia, 3ª mostra di prodotti e tecnologie
italiani, si svolgerà a Tripoli (Libia) dal 23 al
27 settembre, nel Quartiere Fieristico di Omar
Mukhtar Street. Organizzata da El Si srl (tel 02
72010048, fax 02 72010245) col patrocinio del
Ministero dell’Economia e del Commercio libi-
co, in collaborazione con l’Ente Fiera di
Tripoli, la campionaria spazierà su un’ampia
gamma merceologica, dalla industria ai servizi, dagli alimen-
tari alla casa, moda e persona.

La manifestazione nelle due edizioni precedenti è stata visi-
tata da oltre 300.000 persone ed ha raccolto 480 espositori, le
autorità libiche l’hanno inserita nei festeggiamenti del 33º
anniversario di El Fatah, il movimento popolare da cui nacque
nel 1969 la Giamahiria Libica. A tre anni dalla sospensione
delle sanzioni internazionali e dopo il pieno appoggio del
colonnello Gheddafi alla lotta contro il terrorismo, le relazioni
tra Italia e Libia sono buone. Sul piano commerciale l’inter-
scambio tra i due Paesi nel 2000 è quasi raddoppiato rispetto
al 1999 con 14.300 miliardi di lire, le importazioni italiane
dalla Libia hanno superato i 12.000 miliardi e rappresentano
oltre il 40% delle esportazioni libiche. Le esportazioni italiane
verso la Libia hanno raggiunto i 2000 miliardi.

Nello straordinario spazio espositivo Villa Erba,
a Cernobbio, si è svolta dall’8
al 10 maggio la 10ª Proposte,
Fiera produttori tessuto di
arredamento e tendaggi che,
dal 1993, si propone come
anteprima mondiale del tessile
d’arredamento. I più impor-
tanti industriali tessili europei
hanno esposto in prima visione le loro collezioni ai circa otto-
mila visitatori, editori tessili, produttori di mobili imbottiti,
grandi catene di distribuzione, converter, operatori del con-
tract e grossisti da tutti i paesi del mondo.

Proposte è la vetrina delle nuove collezioni del tessuto d’ar-
redamento e del tendaggio made in Europe, nel nome della
ricerca, dello sviluppo e al tempo stesso della tradizione,
ferme restando le caratteristiche intrinseche di ogni paese
europeo, dal gusto alla necessità. La 11ª edizione di Proposte
si terrà, sempre a Villa Erba , dal 7 al 9 maggio 2003.

Fervono i preparativi per il terzo 4x4 Fest, che si terrà
a Carrara Fiere non più a
settembre, ma dal 6 al 14
luglio. La stagione estiva
è parsa infatti la più
adatta alle attività all’aria
aperta e a raccogliere il
pubblico dei villeggianti.
L’esposizione è già un

punto di riferimento per aziende, operatori commerciali e ama-
tori. La scorsa edizione ha presentato negli ampi padiglioni
ben otto nuovi modelli e numerosi 4x4 riservati al mercato
straniero. Ma la formula vincente della fiera è l’abbinamento
di esposizione statica (di fuoristrada, Suv, auto a trazione inte-
grale, accessori e oggettistica) a numerosi appuntamenti dina-
mici, come le sfide tra i migliori piloti italiani delle singole
specialità, i corsi gratuiti di guida off road per il pubblico, i
raduni nelle cave di marmo.

P.E. Schall vara l’edizione francese del Motek,
Salone della tecnologia del montaggio e della manipolazione:
si svolgerà all’Eurexpo di Lione, dal 13 al 16 maggio 2003.
Per la prima volta una fiera tedesca viene proposta in Francia;
l’iniziativa è stata determinata dall’evoluzione del mercato e
dalla volontà degli organizzatori di coprire piazze differenti.
La Francia è uno tra i primi mercati dell’assemblaggio in
Europa. In contemporanea, si svolgerà anche Alliance, fiera
della subfornitura innovativa. Motex (750 espositori da 19
paesi e 30.000 visitatori alla seconda edizione tedesca), è stato
di recente esportato anche in Italia.

Inter Airport atterra al Convention Centre di Miami
dal 25 al 27 marzo 2003. La più gran-
de esposizione aeroportuale del
mondo, nata nel 1975, si svolge con
la collaborazione di associazioni quali
Aci North America, Fama (Florida
Airport Managers Association), Fata
(Florida Aviation Trade Association)
e Gmcvb (Greater Miami Convention
and Visitors Bureau.) I professionisti conosceranno le novità
riguardo alla costruzione e installazione di piste e terminali, la
tecnologia d’informazione, le attrezzature e il supporto da
terra, l’amministrazione, l’associazione, la consulenza, i servi-
zi di illuminazione della pista, di controllo dell’ambiente e di
assistenza di volo. La Florida ha una lunga tradizione nel
campo, e un numero di aeroporti tra i più alti degli Usa. Inter
Airport è un’ottima occasione per gli operatori per intessere
rapporti di affari e -perché no?- godersi il sole di Miami.

info: www.interairportmiami.com

brbrevi dal mondo delle fierevi dal mondo delle fieree

http://www.interairportmiami.com
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