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Manuale del consulente
bancario e finanziario
Giuffré Editore, Milano 2001
pp. XII-516, euro 33,5
Il volume
esamina
aspetti normativi e
pratici dei
prodotti e
servizi forniti dalle
banche.
Ogni argomento è sviluppato in forma
chiara e analitica con l’ausilio
di schemi e tabelle esemplificative che consentono di valutare rischi e redditività degli
investimenti e caratteristiche
dei finanziamenti.
Albino Freddi

Codice annotato
delle sanzioni
per l’intermediazione
finanziaria
Giuffré Editore, Milano 2001
pp.XXXVI-860, euro 49,58
I l ruolo
crescente
delle sanzioni amministrative, la loro
capacità
afflittiva e
di favorire
comportamenti virtuosi – tra questi in
primo luogo l’adozione di
modelli organizzativi volti a
prevenire comportamenti illeciti degli esponenti aziendali
– rendono sempre più urgente individuare con certezza
l’ambito dei comportamenti
sanzionati. Merito di questo
Codice è mettere ordine in
una materia molto complessa
e talvolta confusa.
A cura di Antonino D’Angelo

Amministratori fiduciari
di chi?
Giuffré Editore, Milano 2001
pp. VIII-280, euro 28,41
In un momento di
gravi difficoltà dei
mercati
finanziari
e di scandali di proporzioni
destabilizzanti, questa analisi comparatistica sugli amministratori
fiduciari si presenta particolarmente utile e ricca di contributi interessanti da parte di
diversi autori.
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Ascolta Lisbona, nuova campagna
per i mercati incentive e congressuale

l Turismo di Lisbona
ha lanciato Ascolta
Lisbona, nuova campagna di comunicazione per
valorizzare la capitale lusitana
quale destinazione ideale per
viaggi incentive e congressi. Il
fascino delle tradizioni, il clima
mite tutto l’anno, la comodità
dei collegamenti aerei, le
moderne strutture inserite in un
contesto artistico e culturale
unico al mondo, la professionalità e cordialità dell’accoglienza la rendono infatti una destinazione sempre più ambita.
Lisbona conta oggi 10 alberghi a 5 stelle e 24 a 4 stelle per
oltre 6500 camere; entro il 2003
si aggiungeranno 10 nuovi
hotel con l’obiettivo di superare
le 8000 camere disponibili.
A pochi minuti dal centro cittadino, in prossimità del fiume
Tago, è stato recentemente inaugurato, dopo lavori di rinnovamento e ampliamento, il nuovo
Centro Congressi di Lisbona.
Coi suoi 5 padiglioni, 8 auditorium dotati delle più moderne e
sofisticate attrezzature e 23 sale
conferenze, dispone ora di una
capacità di 3000 posti. Tre grandi hall facilitano lo svolgimento
di più eventi in contemporanea
con la massima comodità ed
efficienza, mentre 10.000 m2 di
spazio espositivo e numerose
aree di ristoro, negozi e ristoranti completano l’offerta della
nuova struttura. Il progetto di
ampliamento prevede un ampio

I

parcheggio, una nuova piazza e
un hotel dentro il Centro.
Nell’area est, a soli 5 minuti
dall’aeroporto internazionale,
sorge il Parco delle Nazioni,
complesso polifunzionale costruito per l’Expo ’98. Tra le
sue infrastrutture più importanti la nuova sede della Fil, Fiera
Internazionale di Lisbona:
moderno spazio espositivo di
circa 100.000 m2 costituito da 4
padiglioni e un centro congressi dotato di 3 auditorium e 4
sale conferenze.
Il Centro Culturale di Belém,
polo culturale della città, è sede
di mostre, festival e spettacoli,
ospita durante tutto l’anno congressi e meeting internazionali,
conferenze e seminari.
Numerose inoltre le sedi per
banchetti e ricevimenti tra cui il
quattrocentesco Convento do
Beato, il Museo delle Carrozze
e la Casa do Leão, elegante
ristorante entro le mura del
Castello di San Giorgio.
13ª città congressuale al mondo
Secondo l’Icca (International
Congress & Convention
Association) Lisbona è passata
dal 30º posto del 1999 al 13º
posto del 2001 nella classifica
mondiale delle città congressuali, lasciandosi alle spalle
prestigiose città europee ed
extraeuropee tra cui Roma. Nel
2001 Lisbona ha ospitato 34
eventi internazionali, 7 in più
rispetto al 2000. Tra gli eventi

più importanti la convention
Sap, il più grande evento in
Europa del settore e-business,
che ha visto la partecipazione
di più di 9000 persone. Dopo
l’enorme successo del 2001
Lisbona è stata riconfermata
quale sede dell’edizione 2002
da poco conclusa.
Dopo gli importanti cambiamenti in occasione dell’Expo
’98 Lisbona ha continuato a sviluppare le proprie infrastrutture.
È stato recentemente inaugurato
il primo hotel Mercure quattro
stelle con 104 camere, 5 sale
congressi per una capacità di più
di 350 persone e un parcheggio
privato di 60 posti, mentre la
catena Altis ha in progetto altri
tre hotel nella categoria deluxe,
cinque stelle e quattro stelle.
Con Lisbona online: più facile
organizzare congressi nella città
Nuove e dettagliate informazioni sono disponibili sul sito
internet del Turismo di Lisbona
www.atl-turismolisboa.pt nella
sezione Convention Bureau
creata per agenzie di viaggi e
incentive, tour operator, meeting planner aziendali.
Suddiviso in sottosezioni, il
sito mette a disposizione schede pratiche e funzionali sulle
numerose sedi congressuali e le
strutture alberghiere, accompagnate da descrizioni dettagliate
e tabelle relative alla tipologia
e capacità delle sale e ai servizi
offerti, con tutti gli indirizzi e
riferimenti di agenzie in loco.
Informazioni generali sulla
città, i suoi monumenti e
musei, la gastronomia e lo
shopping, si accompagnano a
indicazioni pratiche su come
raggiungere Lisbona e muoversi all’interno della città.
Turismo de Lisboa
Visitor & Convention Bureau
Rua do Arsenal, 15
Tel. 00351 21 031 27 00
Fax 00351 21 031 28 99
atl@atl-turismolisboa.pt
www.atl-turismolisboa.pt

