Fier e e congr essi
br evi dal mondo delle fier e

L’Itb, Internationale Tourismus-Börse, che si terrà

Appuntamento con Siab nel 2004. Si terrà a Verona

a Berlino dal 7 all’11 marzo 2003,
è l’evento principale per l’industria
turistica mondiale: circa il 75%
degli espositori viene dall’estero e
per il 2003 sono attese aziende da
180 paesi. Nonostante il lieve calo
del 2001 nel fatturato dell’industria turistica mondiale (462
miliardi di dollari contro i 514 del 2000) il settore mantiene la
stabilità e così le prenotazioni per l’Itb 2003. L’Itb book world
award sarà concentrato su libri di viaggio, guide turistiche e
mappe, punto focale della sezione Itb book world, che presenterà
un concetto nuovo, per rendere ancor più attrattivo tale segmento
di mercato così importante per l’economia e la cultura.
L’Electronic congress, dopo 24 anni, diventerà l’Itb travel technology congress and exhibition, per rafforzare lo stretto legame
con la sezione dell’Itb dedicata alla tecnologia per il turismo.

dal 24 al 28 aprile 2004 il 7º Siab,
Salone internazionale dell’arte bianca,
panificazione, pasticceria, dolciario,
pasta fresca e pizza. Nel 2001 è stato
visitato da oltre 61.000 operatori, oltre
5000 giunti da 106 Paesi, con significative presenze da Giappone, Cina, Est
Europa, America Latina, Usa, Germa
nia, Francia, Grecia, Regno Unito, Spagna e Svezia. Nel prossimo appuntamento la pasticceria e il mercato della pizza avranno
un’attenzione ancora maggiore a riconoscimento del primato
nel mondo della tecnologia italiana, e sua creatività.
Panificazione, Dolciario e Pasta fresca saranno ancora una volta
punto di riferimento per gli operatori del settore. Oltre alle macchine, forni, attrezzature, materie prime, mix, semilavorati, arredamenti, una ricca attività convegnistica e dimostrativa porterà
testimonianze dal mondo dell’Arte Bianca, grazie anche ai tre
Laboratori dedicati alla Pizza, alla Panificazione ed alla
Pasticceria artigianale, realizzati col coinvolgimento dei più
grandi Maestri di fama internazionale. (www.fieremostre.it/siab)

Il 20º Salone internazionale macchine per enologia
e imbottigliamento (Simei)
si svolgerà dal 2 al 6 dicembre 2003 nei moderni padiglioni del Portello alla Fiera
di Milano. È la più grande
esposizione internazionale
specializzata, che presenta
tutti i tipi di macchine e
attrezzature per l’enologia e
tutti i tipi di macchine e impianti per la produzione, l’imbottigliamento e il confezionamento delle bevande (vino, birra,
liquori, acquaviti, aceto, succhi, alcol, olio, acque minerali,
bevande gassate e così via). Al 19º Simei, del novembre 2001,
hanno partecipato 732 aziende di 22 Paesi, in un’area coperta
di 75.000 m2, 46.000 i visitatori qualificati di 101 Paesi.
Contemporaneamente si svolgerà il Salone delle Tecniche
per la Viticoltura (Enovitis 2003) che presenterà un quadro
completo di attrezzature, macchine e prodotti: dalle barbatelle
ai più moderni sistemi di trattamento fitosanitario (atomizzatori, polverizzatori, ecc.), dalle macchine per la lavorazione
del vigneto (trattrici, estirpatori, fresatrici, zappatrici, defoliatrici, cimatrici, ecc.) alle vendemmiatrici. Info:www.simei.it

Ritorna a Stoccarda, 18-22 febbraio 2003, R + T,
fiera specializzata internazionale per avvolgibili, portoni e
protezioni contro il sole. A testimonianza della sua caratura
mondiale, alla precedente edizione del 2000 parteciparono
626 espositori da 38 paesi e 51.300 visitatori da 85 paesi. C’è
grande attesa per il Salone del 2003 nella speranza che il settore dell’edilizia e delle ristrutturazioni riprenda slancio. In
Europa, dopo un +3,5% nel 1999 e +2,5% nel 2000, la crescita del settore si è arrestata in concomitanza con la generale
recessione economica. Si conta ora sulla ripresa a partire dal
2003. Lo stato più colpito dalla crisi dell’edilizia è la
Germania, seguita da Danimarca, Austria, Belgio, Olanda,
Norvegia, Polonia e Finlandia. In crescita, invece, Ungheria,
Repubblica Ceca e Slovacchia.
www.messe-stuttgart.de - Studio Neureiter tel. 0266982331

La Eibtm a Barcellona. La Eibtm uno dei maggiori
saloni internazionali del turismo congressuale, dal 2004 si
sposterà da Ginevra a Barcellona. La città è stata scelta per il
numero e la qualità degli alberghi, la facilità nei trasporti,
l’ampia offerta di ristoranti e possibilità di svago. Cambia
anche il periodo di svolgimento: dalla fine di aprile a inizio
dicembre, un momento dell’anno più libero da impegni che
permette, a detta degli operatori, una più agevole partecipazione. La prima edizione nella nuova sede avrà luogo tra il 30
novembre e il 2 dicembre 2004.

Friedrichshafen: notevole impulso da Interboot alla
nautica da diporto, dopo un anno difficile e impegnativo. Nei nove giorni
del Salone Nautico Internazionale (2129 settembre 2002), tenuto nel nuovo
quartiere fieristico di Friedrichshafen,
sono stati contati 108.000 visitatori
(2001: 106.500), ai quali 526 espositori diretti e 145 ditte rappresentate, da
25 paesi, hanno presentato – negli otto
padiglioni, nell’area all’aperto e al porto sul lago – la gamma
completa della nautica da diporto. Molto soddisfatti i produttori di barche a vela, a motore e gommoni per le vendite effettuate. Una forte richiesta è confermata dagli espositori di
accessori e attrezzature, dalle ditte del charter e dagli espostori
nelle sezioni surf e sub. Confermata la forte percentuale di
utenti dalla Germania meridionale, Austria, Svizzera e dai
paesi del Mediterraneo interessati a conoscere in anteprima le
ultime novità. Per il 90% dei visitatori la visita è stata di grande soddisfazione, con voti da molto buono a ottimo per la
qualità del Salone e l’immagine generale. Voti lusinghieri per
il nuovo quartiere fieristico e l’attrattività della manifestazione. La data e la posizione nel triangolo strutturalmente ricco
della Germania, Austria e Svizzera, sono aspetti a favore di
Interboot. Dal 20 al 28 settembre 2003 la prossima edizione.
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