Vetrina

Ifes: convegno a Vilnius
Ifes meeting in Vilnius

Da Reading System
i corsi di lettura rapida

Dal 24 al 26 giugno a Vilnius,
capitale della Lituania, si terrà
il convegno dell’Ifes, Associazione internazionale dei servizi
per fiere ed eventi, che raggruppa associazioni di 14
paesi, tra cui l’italiana Asal.
Il convegno, ospitato al
Reval Hotel Lietuva, ha per
titolo Andiamo a est e a ovest:
nuove opportunità nel mercato
globale e trae spunto dall’allargamento a est dell’Ue, effettivo
dal 1 maggio 2004.
Per gli operatori si tratta di
un’occasione per informarsi sul
mercato dell’est europeo, sulle
sue possibilità, e per tessere
nuove relazioni con le industrie
locali, che presenteranno i loro
prodotti e servizi: oltre al convegno, infatti, sarà presente
anche un’area espositiva.

Sono oltre 4000, in Italia, le per-

I fes (International Federation of Exhibition Services)
will hold its 2004 meeting from
24 th to 26 th June in Vilnius,
capital of Lithuania; Ifes
gathers up exhibition industry
associations of 14 countries.
Meeting title is Let’s go
East and West: new opportunities in the global market; it
will be hosted at Reval Hotel
Lietuva, and is inspired by
EU’s enlargement towards
Western Europe, starting from
1st May 2004.
Exhibition professionals will
have the chance to get informed about the Eastern European market and its opportunities and chances, and to realize new partnerships with
local companies who will present their services and products. An exhibition is to be
held besides the meeting.
www.ifesnet.com
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Raffles amplia
l’offerta Swissôtel
col Swissôtel Sydney

Il 3 dicembre scorso Raffles
International ha inaugurato a
Sydney, in Market Street, il
nuovo Swissôtel Sydney, frutto
della ristrutturazione del preesistente Merchant Court Hotel.
Ospiti d’onore della cerimonia inaugurale il sindaco della
città australiana, Lucy Turnbull,
e Cheng Wai Keung, presidente
della Raffles Holding Ltd.
Il sindaco Turnbull ha liberato 68 farfalle rosse e nere in
omaggio ai colori simbolo di
Swissôtel e per rappresentare il
numero civico 68 di Market
Street, indirizzo dell’hotel.
Liberare le farfalle è un’usanza
australiana per significare un
nuovo inizio.
Salgono così a 25 nel mondo
gli hotel Swissôtel, marchio di
proprietà Raffles cui è legata la
filosofia di elevati standard qualitativi nell’offerta alberghiera.
Lo Swissôtel Sydney, dotato
di 359 camere, è nel cuore di
Sydney, in una zona densa di
uffici, e occupa dall’8º al 25º
piano dello storico Grace
Brothers Department Store.
La hall dell’hotel è stata rinnovata come pure il Crossroads
bar all’ottavo piano. Le vetrate
da parete a soffitto permettono
ai clienti di godere di un panorama splendido sulla città.
Rimesse a nuovo anche le sale
riunioni, le camere business e i
piani destinati alla clientela in
viaggio d’affari. All’interno del
complesso anche un centro fitness dotato di piscina e palestra.
Gli ospiti dell’hotel disporranno di un pratico accesso a
tutti i mezzi di trasporto: comodi passaggi sotterranei collegano l’hotel alla stazione ferroviaria Town Hallwill e ai portici
del Queen Victoria Building,
ideali per lo shopping.
www.raffles.com

sone che leggono e comprendono un testo a una velocità almeno doppia di un lettore medio
senza perdere comprensione.
Il genio non c’entra, e nemmeno la magia: i “superlettori”
hanno frequentato le lezioni di
Reading System, società che da
oltre dieci anni organizza corsi
di formazione per realtà come
Onu, Inail, Telecom Italia,
Esercito Italiano. I corsi (costo
450,00 euro + Iva) durano due
giorni, in full immersion.

Il corso di lettura rapida
Reading System è disponibile
anche su cd-rom al prezzo promozionale di 49,00 euro invece
di 79,00. Il Cd contiene 10
lezioni graduali per migliorare
a poco a poco le proprie capacità ed esercizi per non perdere
l’allenamento.
www.beautifulmind.it

A Torino in mostra
i disegni di Klimt

Dal 29 gennaio al 25 aprile
2004 alla Pinacoteca Giovanni
e Marella Agnelli del Lingotto
di Torino è possibile vedere 48
disegni di Gustav Klimt, provenienti dalla collezione Serge
Sabarsky (ingresso 4,00 euro).
Serge Sabarsky, collezionista
di opere dell’espressionismo
tedesco e austriaco, nel 1968
fondò a New York la Serge
Sabarsky Gallery. I disegni
esposti alla Pinacoteca Agnelli
furono acquistati da Sabarsky
direttamente dal nipote di
Klimt a Vienna.
Tra i disegni proposti sono di
particolare rilievo quelli realizzati nel 1902 per la XIV mostra
della Secessione viennese,
dedicati a Beethoven.
Si possono inoltre vedere i
bozzetti per il ritratto di Adele
Bloch-Bauer (1907) e molti
disegni di nudo femminile.
www.pinacoteca-agnelli.it

Pietro Geroni è il nuovo direttore generale Ttg Italia.
Nuovo ingresso nella struttura di Ttg Italia Spa:
Pietro Geroni da dicembre ha assunto la carica di
direttore generale.
Geroni è stato chiamato a Ttg Italia da Paolo
Audino, amministratore delegato, per sostenere il
piano di crescita della società, controllata da
Rimini Fiera, uno dei maggiori organizzatori fieristici italiani per numero di manifestazioni organizzate e ospitate, per volume d’affari prodotto e per
Pietro Geroni
numero di metri quadri a disposizione.
Tra le priorità in agenda del nuovo direttore generale c’è il
rafforzamento della struttura, che dovrà sostenere i piani di sviluppo della società.
Prima di approdare a Ttg Italia, Geroni – 42 anni, sposato e
con due figli – ha lavorato in Seat Pagine Gialle come responsabile commerciale di Kompass, la divisione specializzata
nella raccolta e gestione di informazioni di marketing per le
aziende operanti nel settore business to business, ed è stato
anche presidente di una società che realizzava e gestiva la
stampa del gruppo.

