Fier e e congr essi
Andrea Colli

Il quarto capitalismo
Un profilo italiano
Marsilio, Venezia 2002
pp. 120, euro 9,00
I gruppi
industriali
di medie
dimensioni, punta
avanzata
del capitalismo italiano, sono
portatori di competenze e
specializzazioni spesso uniche, attuate tramite architetture organizzative specifiche. Il libro ricostruisce
molte delle loro storie e dei
loro punti di forza.
Nadia Linciano
Alfredo Macchiati

Ettfa elegge il nuovo comitato per il 2003
Modifiche alla struttura dell’Associazione europea dei saloni per il turismo, per rispondere
meglio ai bisogni di crescita e cambiamento
di Amedeo Raschieri

Insider trading
Una regolazione difficile
il Mulino, Bologna 2002
pp. 192, euro 18,00
C on l’espressione
«insider
trading»,
si indicano
gli scambi
effettuati
in borsa
sulla base
di informazioni riservate, si
designa una pratica comunemente condannata. Il
volume si interroga su questo fenomeno offrendo utili
spunti di riflessione.
Fabrizio Saccomanni

Tigri globali,
domatori nazionali
Il difficile rapporto
tra finanza globale e autorità
monetarie nazionali
il Mulino, Bologna 2002
pp. 312, euro 20,50
Nel contesto di globalizzazione della
finanza, le
«tigri»
sono gli
intermediari che
agiscono simultaneamente
sui mercati delle obbligazioni, delle azioni e dei cambi
di tutto il mondo, i «domatori» sono i ministeri del tesoro, le banche centrali e le
agenzie di regolamentazione
dei mercati. Il «circo» è il
contesto istituzionale in cui
operano autorità e mercati
complicando la dialettica.
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Tom Nutley

L’

Associazione europea dei
saloni per il turismo
(Ettfa) nella sua ultima assemblea trimestrale ha eletto un
nuovo comitato esecutivo e
nello stesso tempo ha introdotto
correzioni alla struttura dell’associazione. Tom Nutley, presidente dell’Ettfa, pensa che “i
cambiamenti apportati vogliono
riflettere la nuova visione e il
coscienzioso primato nell’industria dei saloni per i viaggi.”
“Attraverso la ristrutturazione
del comitato esecutivo l’Ettfa
attivamente riconosce il bisogno di cambiamento e crescita”,
ha aggiunto Nutley. “Tutte le
nomine hanno mirato al rafforzamento dell’amministrazione
centrale dell’Ettfa e a fornire i
componenti di maggior opportunità di portare il proprio contributo nei confronti sia dell’associazione sia dell’industria nel
suo complesso”, ha continuato.
I membri del comitato inizieranno il mandato nel gennaio
2003 fino alla loro rielezione
nel prossimo anno.
Fin dalla sua fondazione nel
1992 l’Ettfa è stata consacrata a
innalzare il suo profilo come
una fonte d’informazione per
l’industria espositiva e per quella dei viaggi. Il comitato neoeletto è consapevole degli obiettivi dell’Ettfa e determinato a
lavorare in vista della loro realizzazione.
Tom Nutley, amministratore
delegato della Reed Travel

Stanislava Blagoeva-Duschell

Exhibitions, è stato rieletto presidente, una carica che prevede
un’elezione annuale. Wendy
Walker, segretaria dell’Ettfa, ha
commentato: “Tom ha ricoperto
questa posizione per nove anni
consecutivi ed è stato utile non
solo per la costruzione dell’Ettfa
ma anche per i recenti notevoli
cambiamenti per l’associazione.
È un gran dono e siamo contenti
di avere lui al timone”.
Fiona Jeffery, consigliere
d’amministrazione di World
Travel Market, è stata eletta
amministratore delegato dell’
Ettfa e sarà insediata in questo
ruolo nel 2003. Nutley ha commentato: “World Travel Market

è un membro di lunga data
dell’Ettfa e siamo fiduciosi che
la conoscenza dell’associazione
da parte di Fiona insieme all’esperienza dell’industria espositiva piloterà con successo il nuovo
corso dell’associazione”.
Stanislava
BlagoevaDuschell, consigliere d’amministrazione di Ite Travel
Exhibitions, è stata eletta vice
presidente e tesoriera. Nutley
ha commentato: “Anche se
Stanislava è stata con noi per un
tempo relativamente breve, ha
portato esperienza e concreta
energia nell’associazione e così
spontaneamente tutti i componenti sono stati felici di eleggerla vice presidente e tesoriera”.
Le altre nomine al comitato
esecutivo comprendono Hacer
Aydin, consigliere d’amministrazione dell’Emitt di Istanbul,
come funzionario per le sponsorizzazioni; Klara Tihanyi,
consigliere d’amministrazione
dell’Utazas di Budapest, come
funzionario per la membership
e Jay Martens, consigliere
d’ammnistrazione dell’Uitt di
Kiev, come funzionario per le
relazioni con il Wto.

45ª assemblea generale dell’AIPC
L’ Aipc

(International Association of
Congress Centres) terrà la 45a assemblea
generale dal 5 al 9 luglio 2003 al
Congress Center Rosengarten di
Mannheim (Germania), il centro congressi
della capitale economica della regione
Rhein-Main-Neckar che nel 2003 celebra
un secolo di vita. L’Aipc è una associazione non-profit fondata a Roma nel 1958
che riunisce più di 115 centri congressuali, i più importanti a livello internazionale.
I partecipanti saranno chiamati a discutere
dei nuovi compiti complessi e diversificati
di un centro per congressi e conferenze in
un’epoca in cui forte è la competizione nel
“digital media mediation”. Il motto dell’evento è: “Personality cannot be digitalised
- congresses are required”.
www.aipc.org

