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Sistema Fiere
Italia - Fair
System Italy
Questo numero di Prisma lancia per la prima volta
l’inserto Sistema Fiere Italia, volto a far conoscere
nella sua completezza la ricca e dinamica realtà fieristica italiana. Per facilitare la comprensione da
parte dei lettori che in ogni parte del mondo ricevono la rivista, vari testi dell’inserto sono scritti in italiano e inglese.
In questo modo Prisma potenzia il suo ruolo di
vetrina internazionale delle imprese italiane, come
pure di vetrina per le imprese nel mondo che vogliono dialogare col mercato italiano.
La modestia dei mezzi a disposizione, e la prudenza, ci impongono di procedere
per gradi, certamente il prossimo inserto, che uscirà a giugno 2003, sarà più ricco e
con un numero maggiore di articoli tradotti in inglese.
Intanto abbiamo già compiuto un passo notevole offrendo ai nostri lettori un panorama estremamente dettagliato (probabilmente il più completo esistente sul mercato)
delle fiere ed esposizioni che si svolgono in Italia nel primo semestre del 2003.
Anche il repertorio delle sedi espositive in Italia è probabilmente il più completo
che ci sia, e lo stesso vale per gli organizzatori di fiere ed esposizioni. Forniamo
anche un primo elenco di allestitori (oltre 350) e di alcuni fornitori di servizi, elenco
che verrà notevolmente arricchito nella prossima edizione. Quest’ultima conterrà
anche più numerose categorie di fornitori di servizi per il mondo delle fiere ed esposizioni, e dei congressi che con esse si intrecciano.
L’apporto costruttivo di quanti, operando in questo cruciale settore, utilizzano le
informazioni da noi prodotte con notevole impiego di risorse, sarà determinante nel
consentirci di rendere anche questo nuovo strumento sempre più rispondente alle
esigenze del mercato.
This issue of Prisma launches, for the first time, the supplement Fair System Italy,
aimed at making the rich and dynamic Italian fair industry known in its entirety. To
facilitate understanding for the many readers who receive the magazine the world
over, many articles are written in Italian and in English.
This way Prisma enhances its role of international showcase for Italian companies
and for foreign companies who are interested in dialogue with the Italian market.
The limited means at our disposal, and discretion, oblige us to proceed with
caution; however the next supplement, which will come out in June 2003, will be
richer and with more articles translated into English.
Meanwhile, we have made considerable progress by offering to our readers an
extremely detailed (and probably the most complete in the world) survey of fairs
and exhibitions taking place in Italy in the first six months of 2003.
Also the index of the exhibition venues in Italy is probably the most comprehensive one and the same goes for the index of fair and exhibition organizers. We also add an introductory list of stand builders (more than 350) and
of some service suppliers; the list will be considerably enriched in the next
edition. It will contain additional categories of service suppliers for the
world of fairs and exhibitions, and of the congresses interlinked with them.
Considerable resources have gone into the creation of this supplement, but it is
the constructive support of those operating in this crucial field and who utilize
the information it contains that wil be decisive in allowing us to bring this new
publication progressively closer to satisfying the demands of the market.
Giovanni Paparo
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