
Arriva Silverado Service

Silverado ed Elvia, società del
Gruppo Mondial Assistance,
hanno lanciato una card gratui-
ta per il cliente che permette di
viaggiare più sicuri.

“L’idea – evidenzia Ivano
Zilio, amministratore delegato
di Silverado – è stata di dare di
più al nostro cliente, offrendo
prestazioni assicurative in più
rispetto a quanto previsto dal
Tour Operator e fornendo ser-
vizi anche per i parenti che
restano a casa. La validità di un
anno per alcuni servizi ha l’o-
biettivo di fidelizzare maggior-
mente la nostra clientela”.

Per chi viaggia: rimpatrio
sanitario; informazioni legali
telefoniche; traduzione cartella
clinica; protezione carte di cre-
dito; anticipo di denaro; prote-
zione giuridica all’estero.

Per chi rimane a casa, Sos
Salute e Sos Casa per qualsiasi
emergenza. I clienti Silverado e
i familiari si potranno rivolgere
al numero verde, o a un nume-
ro dedicato se si chiama dall’e-
stero, e ottenere assistenza.
www.silverado.it
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I grandi maestri
dell’incisione a L’Arte
Antica di Salamon

L’ Arte Antica di Silverio
Salamon (via Volta 9, 10121
Torino, salamons@tin.it,
www.salamonprints.com) pre-
senta dal 29 ottobre 2002 le
Incisioni di grandi maestri dal
XV a XVIII secolo, una raccol-
ta di stampe di importanti arti-

sti del passato, tra gli altri
Mantegna, Dürer, Van Leyden,
Rembrandt, Il Canaletto e
Goya. Come significativo
esempio della collezione si può
menzionare il Sant’Eustachio
detto anche Sant’Uberto (1501
ca), che è a detta dei critici la
più grande incisione su rame di
Albrecht Dürer. Quest’opera ci
attrae più per il paesaggio e per
gli animali rappresentati che
per il fatto descritto. La molti-
tudine di particolari, l’estrema
cura nel disegnare i levrieri in
tutte le possibili posizioni, il
cavallo che poi riprenderà in
altre sue opere, il cervo “inseri-
to” nella composizione su una
collinetta tra due alberi, o sol-
tanto l’erba e i fiori così mira-
bilmente disegnati, danno
all’insieme un’impressione di
monumentalità eccezionale.
Un’opera dove Dürer ha, primo
fra tutti, raggiunto la massima
abilità nell’uso del bulino risol-
vendo il difficile problema del
pelo degli animali. Vasari lo
interpretò come uno sforzo per-
sonale per non farsi superare da
Luca Van Leyden “né in quan-
tità né in bontà d’opera”.

La NürnbergMesse vuole
continuare a crescere

I l gruppo NürnbergMesse si
attende per l’esercizio in corso
un fatturato record di 95 milio-
ni di euro, 10 in più sul 2001; il
suo programma è dunque in
gran parte resistente alle debo-
lezze congiunturali nazionali.

Con circa 20 fiere organizza-
te in proprio o in partenariato
nei più diversi settori, più una
dozzina di manifestazioni inter-
nazionali ospitate, fasi di reces-
sione in singoli settori sono
compensate dalla crescita in
altre aree economiche mondiali.

La volontà è di procedere nei
piani di espansione previsti:
saranno investiti in 10 anni
circa 300 milioni di euro per la
costruzione di un nuovo centro
congressi con una capienza di
3000 posti e l’ampliamento
delle superfici espositive fino a
circa 160.000 m2; altri 100
milioni di euro sono stanziati
per lo sviluppo e l’acquisizione
di saloni professionali.

Secondo Peter Woo, rieletto presidente dell’Hong Kong
Trade Development Council il 25 settembre scorso, la
crescita del volume di affari di Hong Kong è fonda-
mentale per la prosperità della Sar (Special admini-
strative region). Il Tdc offre un numero considerevo-
le di opportunità su scala mondiale che coinvolgono
un numero sempre maggiore di persone, grazie alle
sue fiere commerciali di rilievo internazionale e il
suo potente portale commerciale nell’internet, tdctra-
de.com. Questi aspetti “attirano a Hong Kong atti-
vità economiche di notevole portata, riunendo acqui-
renti e compratori sul nostro promettente mercato”.

Woo è entusiasta della nuova iniziativa del Tdc
per promuovere il progetto Hong Kong-Plusai produttori d’ol-
treoceano, facendo leva sulla necessità di spostare le sedi di pro-
duzione per accrescere la propria competitività. “Promuovendo il
doppio vantaggio di Hong Kong e il delta del Pearl River, Hong
Kong trarrà sicuramente enormi benefici”, ha detto Woo.
“Ovviamente, dal momento che sempre più impianti produttivi
d’oltreoceano si spostano nella regione del delta del Pearl River,
molti altri saranno attratti e ricorreranno ai servizi completi offer-
ti dall’efficiente piattaforma commerciale di Hong Kong”.

DoppioClick: vivere bene
col computer 

La casa editrice Finson, spe-
cializzata nella produzione di
software dedicati alle esigenze
pratiche di una larga fascia di
utenti, ha presentato al pubbli-
co la sua nuova rivista di infor-
matica DoppioClick.

Il mensile si propone a una
fascia di lettori non esperti
come guida semplice e veloce
alle novità nel mondo dei com-
puter.

Il direttore Marco Marinacci
(animatore per 20 anni della
rivista MCmicro-computer) si
rivolge a tutti quegli utenti che
devono convivere con le tecno-
logie informatiche per lavoro o
per studio senza essere tecnici
o appassionati. I lettori sono
guidati alla scoperta di stru-
menti e programmi attraverso
un linguaggio immediato e
accattivante.

Il primo numero di Doppio-
Click presenta ai lettori alcuni
nuovi prodotti hardware
(masterizzatori, notebook,
webcam) sottolineandone le
caratteristiche più importanti e
spiegando quali applicazioni
richieda il loro utilizzo. Viene
formulato un giudizio sugli
eventuali pro e contro.
Vengono presentati anche alcu-
ni software molto diffusi (anti-
virus, pacchetti di office auto-
mation) richiamando al lettore
le ragioni della loro importanza
e le funzioni che mettono a
disposizione.

Il mensile contiene un cd
rom con aggiornamenti e ver-
sioni dimostrative di program-
mi Finson. Due di questi pro-
grammi, Finson Web Generator
e Architetto Virtuale 3D, sono
illustrati passo a passo nella
rivista.

DoppioClick è in edicola a
4,90 euro dal mese di ottobre.

mailto:salamons@tin.it
http://www.salamonprints.com
http://www.silverado.it

	whole magazine
	homepage
	html index (eng)
	html index (ita)
	front cover
	inside front cover
	p. 1
	p. 2
	p. 3
	p. 4
	p. 5
	p. 6
	p. 7
	p. 8
	p. 9
	p. 10
	p. 11
	p. 12
	p. 13
	p. 14
	p. 15
	p. 16
	p. 17
	p. 18
	p. 19
	p. 20
	p. 21
	p. 22
	p. 23
	p. 24
	p. 25
	p. 26
	p. 27
	p. 28
	p. 29
	p. 30
	p. 31
	p. 32
	p. 33
	p. 34
	p. 35
	p. 36
	p. 37
	p. 38
	p. 39
	p. 40
	p. 41
	p. 42
	p. 43
	p. 44
	p. 45
	p. 46
	p. 47
	p. 48
	p. 49
	p. 50
	p. 51
	p. 52
	p. 53
	p. 54
	p. 55
	p. 56
	p. 57
	p. 58
	p. 59
	p. 60
	p. 61
	p. 62
	p. 63
	p. 64
	p. 65
	p. 66
	p. 67
	p. 68
	p. 69
	p. 70
	p. 71
	p. 72
	p. 73
	p. 74
	p. 75
	p. 76
	p. 77
	p. 78
	p. 79
	p. 80
	p. 81
	p. 82
	p. 83
	p. 84
	p. 85
	p. 86
	p. 87
	p. 88
	p. 89
	p. 90
	p. 91
	p. 92
	p. 93
	p. 94
	p. 95
	p. 96
	p. 97
	p. 98
	p. 99
	p. 100
	p. 101
	p. 102
	p. 103
	p. 104
	p. 105
	p. 106
	p. 107
	p. 108
	p. 109
	p. 110
	p. 111
	p. 112
	p. 113
	p. 114
	p. 115
	p. 116
	p. 117
	p. 118
	p. 119
	p. 120
	p. 121
	p. 122
	p. 123
	p. 124
	p. 125
	p. 126
	p. 127
	p. 128
	p. 129
	p. 130
	p. 131
	p. 132
	p. 133
	p. 134
	p. 135
	p. 136
	p. 137
	p. 138
	p. 139
	p. 140
	p. 141
	p. 142
	p. 143
	p. 144
	p. 145
	p. 146
	p. 147
	p. 148
	p. 149
	p. 150
	p. 151
	p. 152
	p. 153
	p. 154
	p. 155
	p. 156
	p. 157
	p. 158
	p. 159
	p. 160
	p. 161
	p. 162
	p. 163
	p. 164
	p. 165
	p. 166
	p. 167
	p. 168
	p. 169
	p. 170
	p. 171
	p. 172
	p. 173
	p. 174
	p. 175
	p. 176
	inside back cover
	outside back cover



