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Vetrina del Sistema
Fiere Italia -- Showcase
of the Exhibition
System Italy
Attraverso le nostre pubblicazioni, gli operatori
italiani ed esteri hanno a disposizione un quadro
approfondito e puntuale di quanto si muove nel
mondo delle fiere, esposizioni, congressi, …
Non diciamo un quadro esaustivo: si tratta infatti
di una realtà estremamente complessa e articolata
e in continua evoluzione, che richiederebbe ben
altre dimensioni per essere rappresentata in tutta
la sua ricchezza. Ad ogni modo, proponiamo il
database delle fiere ed esposizioni più completo e aggiornato che esista al mondo:
pubblicato due volte l’anno nella GMF-Guida Mondiale delle Fiere, è consultabile anche online nel portale www.expofairs.com. Portale che veicola anche, tra
l’altro, il quotidiano online di notizie del settore più consultato dagli operatori.
Più orientata al pubblico italiano interessato al mercato interno e mondiale ed
alle imprese di tutto il mondo interessate al mercato italiano è la rivista Prisma, a
sua volta riprodotta tale e quale nel portale e distribuita per posta in Italia e all’estero e in misura crescente in diverse fiere internazionali leader di settore: recentemente la Btc di Firenze, la Bit di Milano e prossimamente l’Imex di Francoforte,
il Macef autunno di Milano, il Sana di Bologna, il Sun di Rimini, lo Smau di
Milano, e di nuovo la Btc di Firenze, e quindi il Tecnhotel di Genova, e diverse
altre manifestazioni in Italia e all’estero attualmente allo studio.
Da qualche numero Prisma veicola l’inserto Sistema Fiere Italia, la vetrina nel
mondo del sistema italiano delle fiere, esposizioni, congressi, ed eventi diversificati. Segnaliamo in tale vetrina, la parte relativa alle sedi espositive, congressuali
e polivalenti, che si propone di illustrare, agli operatori di tutto il mondo, la variegata offerta dell’Italia in materia.
Through our publications, the Italian and foreign dealers have at their disposal a deep and detailed account of what’s on in the world of fairs, exhibitions,
congresses, … It is not a complete account: in fact, it deals with an extremely
complex and diversified situtation, continuously evolving, requiring other
dimensions in order to be represented in all his details. However, we propose the
most complete and updated database of fairs and exhibitions in the world: it is
published twice a year in the GMF - World Fairs Guide and can be consulted
online in our portal www.expofairs.com. The portal publishes also the most consulted daily with news from the sector.
Prisma magazine is oriented above all to Italian audience interested in domestic and foreign market and to enterprises from all over the world interested in
the Italian market. Prisma is reproduced just the same on the portal, it is distributed in Italy and abroad by mail and increasingly in different international leader fairs: recently the Btc in Florence, the Bit in Milan and soon the Imex in
Frankfurt, the Macef Autumn in Milan, the Sana in Bologna, the Sun in Rimini,
the Smau in Milan, again the Btc in Florence and then the Tecnhotel in Genoa,
and many other exhibitions in Italy and abroad actually under consideration.
For some numbers, Prisma has presented the Italian Exhibition System insert,
the showcase in the world of the Italian system of fairs, exhibitions, congresses
and divesified events. We mention the section on exhibition, congress and multifunctional venues, in this showcase, which aims at illustrating the variegated
Italian offer on this subjet to dealers from all over the world.
Giovanni Paparo
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