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Fiere di Parma
volano dell’economia
Nostra intervista col direttore generale
Tommaso Altieri
a pagina 12
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Sun • Rimini 15-17/10/04 Pad. A1 Stand 19
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Btc Int. • Firenze 2-4/11/04 Pad. centrale Q 47bis

Tecnhotel hospitality • Genova 13-16/11/04 Pad. F 2R

Eibtm • Barcellona 30/11-2/12/04
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L’ECONOMIA MONDIALE HA UN MOTORE NUOVO.  

È la nuova fuoriserie del mercato fieristico

mondiale. Lo spazio interno ed esterno più

grande del mondo. 530.000 metri quadrati. Una

ripresa impressionante. Oltre 4 milioni di

visitatori ogni anno. Un motore che mette in moto

le aziende, sprigionando milioni di contatti tra

espositori e visitatori di ogni Paese. Una

dotazione di serie di 31 saloni espositivi, una

novantina di sale per convegni e venti ristoranti.

Parcheggiata nel cuore dell’Europa. Allacciata

alla rete mondiale del business da tre aeroporti,

una ferrovia ad alta velocità, un complesso

sistema di autostrade, una metropolitana.

Accendete il motore. Il futuro dell’economia

è già partito con Fiera Milano Spa.

http://www.fieramilano.it/


http://www.ifema.es/


http://www.arved.it/


Spazio ai contatti

www.messe.ch

Le nostre fiere vi avvicinano i vostri clienti. 
A Basilea e a Zurigo.

Quale leader in Svizzera nel ramo delle fiere e dei congressi, organizziamo
e curiamo ogni anno circa 50 saloni nei nostri siti di Basilea e Zurigo. 
In questo modo offriamo a circa 20’000 espositori e due milioni di visitatori
eccezionali piattaforme per contatti di successo. Benvenuti – saremo lieti di
accogliervi.

Contatto
Studio Realini s.a.s.
Liliana Realini
Tel. +39 02 33 60 60 13
fierabasilea@iol.it
www.messe.ch.

http://www.messe.ch/
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Il nuovo atlante Zanichelli 2005
Zanichelli, Bologna 2004
pp. 290, con cd-rom, euro 48,50 

L’ edizione 2005 di
questa opera, utile
tanto a fini didattici
quanto di consulta-
zione, presenta
importanti novità:
la sezione dedicata
all’Italia è comple-
tamente nuova e
sono presenti carte
tematiche di agevo-
le lettura; è stata inserita una tavola poli-
tica dell’Unione Europea a 25; una
sezione enciclopedica esamina i princi-
pali fenomeni geografici e astronomici.

Sono stati aggiornati i toponimi di
alcuni stati ex Urss e di altri stati asiatici.

Nella sezione Stati del mondo sono
elencati i principali dati geografici, poli-
tici ed economici di tutti gli Stati sovra-
ni, tra cui il valore delle monete nazio-
nali rispetto all’euro.

Il Ragazzini 2005
Dizionario inglese italiano
italiano inglese
Zanichelli, Bologna 2004
pp. 2432, con cd-rom, euro 79,80

Oltre 6000 neolo-
gismi e una partico-
lare attenzione alle
voci delle nuove
tecnologie, della
musica, dello sport,
della scienza e del
gergo giovanile e
giornalistico.

Il dizionario con-
tiene anche la segnalazione dell’inglese
e dell’italiano di base, e riporta per la
prima volta note sulla civiltà dei paesi
anglofoni. Sono stati rivisti interamente
i verbi modali.
Piergiulio Tàino
Il tedesco dell’economia
Zanichelli, Bologna 2004 
pp. 1728, con cd-rom, euro 84,00

Un dizionario con
esempi tratti da
contesti dell’uso e
fondato sullo spo-
glio di fonti dirette.

Utile a chi per
motivi di studio o
lavoro ha a che fare
col tedesco econo-
mico, politico, fi-
nanziario, commerciale e altro ancora,
consentirà di dirimere i dubbi circa la
corretta accezione.

Il cd-rom allegato, per Windows, per-
mette la lettura di tutte le voci e la ricer-
ca di parole e combinazioni di esse.

EditorialeEditoriale

Sistema Fiere-Congressi Italia
Exhibition-Congress System Italy
“F iere e congressi sono sempre andati di pari
passo”, afferma nell’intervista a p. 61 Piergiacomo
Ferrari, presidente Aefi e amministratore delegato
di Fiera Milano Spa. “E questo legame si è raffor-
zato con lo sviluppo delle mostre specializzate e
l’evoluzione delle manifestazioni espositive da
puro strumento di promozione e marketing a occa-
sione di aggiornamento professionale e formazio-
ne e informazione degli operatori. Questa tendenza
è destinata a continuare, rafforzandosi. Ma assi-
stiamo anche alla presenza sempre più massiccia
dei quartieri nell’attività congressuale pura, non
legata alle fiere. Le fiere in effetti dispongono
delle strutture e del know how necessari per operare come veri e propri centri con-
gressi e non è raro ormai che i congressi costituiscano un cespite rilevante di ricavi,
oltre che una valida diversificazione dell’offerta dei gestori. È un fenomeno positi-
vo, destinato a mio avviso a crescere.”

In questo fascicolo di Prisma, attraverso interviste a esponenti dei più importanti
quartieri fieristici italiani, diamo conto ai nostri lettori di alcuni fenomeni macro-
scopici che stanno interessando il mondo italiano delle fiere e congressi. Qualche
anno dopo la Germania, anche l’Italia sta attuando un generale rinnovamento e
potenziamento dei quartieri espositivi. Ciò sta portando ad un aumento della con-
correnza e a una diversificazione dell’offerta, che tende a coprire ogni genere di
evento o fenomeno di tipo aggregativo.

Emergono anche tendenze a razionalizzare l’offerta su scala regionale, e soprat-
tutto nazionale, per quanto riguarda la promozione all’estero. Emerge inoltre il
grande coraggio e il notevole spirito d’iniziativa che stanno esprimendo i principali
operatori italiani del settore, in un contesto economico difficile, che vede in Europa
le fiere tedesche ancora in difficoltà, le italiane tenere un po’ meglio, e le spagnole,
Madrid in testa, che continuano a crescere in maniera strepitosa.

“ Fairs and exhibitions have always kept pace with each other”, says
Piergiacomo Ferrari, Aefi president and managing director of Fiera Milano Spa, in
the interview at p. 61. “And this link has been strenghtened through the develop-
ment of specialized exhibitions and the evolution of fairs from a bare promotion and
marketing tool to an opportunity of trade refreshing and training and information
for professionals. This tendence is bound to keep going on and strenghten itself. But
we also see a greater and greater presence of venues just for congress activities, not
connected with fairs. In fact, fairs have at their disposal the necessary facilities and
know-how, in order to act as real congress centres, and it is now common that con-
gresses build up an important source of revenues, as well as an useful diversifica-
tion of the holders’offer. It is a positive fact, I think bound to increase”.

In this issue of Prisma, through interviews with exponents of the most important
Italian exhibition venues, we give to our readers an account of some macroscopical
cases in the Italian world of fairs and congresses. Some year after Germany, also in
Italy a great renewal and strenghtening of the exhibition venues is taking place.
This leads to a growth of competition and to a diversification of the offer, covering
every type of event or meeting.

We also see trends to a rationalization of the regional and especially national
offer as of the promotion abroad. Moreover, we see the great courage and the spirit
of enterprise that the most important professionals of the sector demonstrate, in a
difficult economical context where, in Europe, German fairs are still in trouble, the
Italian ones are a little better, and the Spanish ones, first of all Madrid, keep
growing in a surprising way.

Giovanni Paparo



www.fieramilanocongressi.it

Se per il prossimo congresso avete in mente di giocare il vostro colpo migliore,

la scelta non può che cadere su Fiera Milano Congressi Center. Unico nel suo genere

per capienza, innovazione tecnologica e servizi collaterali, fa della funzionalità e

della flessibilità i suoi punti di forza: 31 sale fisse per una capacità complessiva

di 6.967 posti, un auditorium da 2.000 posti o per cene di gala da 3.000 coperti,

un’area espositiva di 15.000 mq e, per le grandi convention, la possibilità di allestire

i padiglioni fieristici a sala plenaria per  oltre 5.000 persone. Se per il prossimo

congresso avete in mente di vincere, scegliete la nostra squadra.

F I E R A  M I L A N O  C O N G R E S S I  C E N T E R

Fiera Milano Congressi Spa
Tel. +39.02.4997.7134 - Fax +39.02.4801.0265
Largo Domodossola, 1 - 20145 Milano - Italy
info@fieramilanocongressi.it

http://www.fieramilanocongressi.it/


Grandi manifestazioni espositive, ma
non solo. Fiera Milano significa anche
congressi e convention, un’attività 
sviluppatasi così rapidamente e con
prospettive di ulteriore crescita tanto
interessanti da occupare ormai una
posizione strategica nei programmi di
sviluppo del gruppo fieristico milanese.
Il braccio congressuale di Fiera
Milano si chiama Fiera Milano
Congressi, società che ha recente-
mente celebrato i suoi primi dieci
anni con un bilancio lusinghiero.
Sono stati infatti 216mila i congressisti

che hanno preso parte ai convegni
curati da Fiera Milano Congressi nel
2003-2004.
Di queste presenze ben 113mila, ossia
oltre la metà del totale, sono ricondu-
cibili a grandi congressi internazionali
ed eventi non collegati a manifestazioni
espositive: l’attività sviluppata come
operatore congressuale puro, che 
presenta i margini più consistenti, ha
quindi superato per la prima volta la
congressistica “di mostra”.
E il fatturato ha messo a segno un
balzo a circa 20 milioni di euro, dai 15
milioni dell’esercizio precedente.
“Fiere e congressi da sempre sono
complementari - osserva l’ammini-
stratore delegato di Fiera Milano spa
Piergiacomo Ferrari - ma con Fiera
Milano Congressi abbiamo fatto un
passo ulteriore.
Siamo andati oltre la tradizionale
attività a margine delle manifestazioni
espositive, puntando a diventare un
player di peso nel mercato convegni-
stico internazionale.
Per questo abbiamo dato vita al Fiera
Milano Congressi Center. Il FMC

Center è a tutt’oggi l’unica
struttura milanese che si
possa considerare, secondo
gli standard del settore, un
vero centro congressuale.
Possiamo ora dire che è stata
una scelta lungimirante: Fiera
Milano Congressi è in pieno
sviluppo e sta dando un signi-
ficativo contributo alla reddi-
tività del gruppo Fiera
Milano”.
“Il FMC Center è una struttu-
ra moderna e flessibile, in

grado di accoglie-
re oltre 4000 per-
sone. Grazie ad
esso - aggiunge
l’amministratore
delegato della
società Maurizio Lupi -
abbiamo riportato a
Milano dopo una lunghis-
sima assenza le grandi
convention mediche, gli
eventi istituzionali di caratu-
ra mondiale, come la
Conferenza sul clima -
COP 9 del dicembre 2003
(5mila delegati) e  i mee-
ting aziendali
e associativi
dai grandi

numeri, come l’ultima
assemblea della Banca
Popolare di Milano”.
Per quanto riguarda il futu-
ro, numerosi sono i con-
tratti importanti già
acquisiti.
Tra essi, il World Business
Forum, che avrà luogo il
prossimo ottobre; il
Congresso nazionale
dell’Unione italiana di
pneumologia, sempre in
ottobre; Power Gen, con-
vegno internazionale sul-
l’energia con 8mila parte-
cipanti previsti; la con-
vention di European
Society of Hypertension
prevista nel giugno 2005;
il Congresso nazionale di oftalmologia
nel novembre 2005 (attesi oltre 4000
partecipanti); il Congresso mondiale
di medicina del lavoro Icoh nel 2006,
che non si teneva a Milano da un 
secolo esatto.
“Fiera Milano Congressi - conclude
Ferrari - continuerà a occuparsi della

convegnistica delle manifestazioni
espositive. Ma la sua attività primaria
sarà sempre più rivolta ai grandi 
congressi ed eventi.
Milano si avvia a diventare location 
fieristica leader mondiale.
Vogliamo completare questo grande
disegno rilanciandola anche  come
p r i m a r i a  s e d e  c o n g re s s u a l e  
internazionale”.

Fiera Milano Congressi: la carica dei 200mila
E' in pieno sviluppo, con 216mila presenze nel 2003-2004, l'attività convegnistica
svolta dalla società controllata da Fiera Milano spa

http://www.fieramilanocongressi.it/
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Eurotend srl
Via Piubega, 29 - Ceresara (Mantova)
Tel. 0376 878001 - Fax 0376 878003
www.eurotend.it
e-mail: eurotend@eurotend.it

FIERE CAMPIONARIE, CONGRESSI, CERIMONIE,
MOSTRE SPECIALIZZATE, SFILATE DI MODA,
MAGAZZINI DI STOCCAGGIO, COPERTURE SPORTIVE,
COPERTURE DI MANEGGI...

urotend propone il noleggio, la
vendita e il montaggio di

tendostrutture in Italia e all’estero.
La grande disponibilità di tende e
maestranze qualificate garantiscono una
rapida e puntuale consegna. I tecnici
Eurotend possono effettuare sopralluoghi
per meglio assistere i clienti dalla fase
progettuale alla realizzazione finale.
Eurotend allestisce numerose fra le più
importanti manifestazioni e conventions
a livello nazionale e internazionale.

E

http://www.eurotend.it/


rmai da diversi anni,
Eurotend allestisce
numerose e importanti

manifestazioni e convention a
livello nazionale e internaziona-
le; merito soprattutto dell’atten-
zione alla sicurezza e alla qua-
lità dei materiali impiegati, non-
ché dell’attenzione alle esigenze
di clienti e fruitori degli spazi.

Divenuta una delle più grandi
e qualificate aziende nel settore
delle coperture temporanee,
Eurotend è ormai un interlocu-
tore privilegiato per ogni tipo
d’intervento: dalle fiere campio-
narie ai congressi, dalle cerimo-
nie alle mostre specializzate,
dalle sfilate di moda ai magazzi-
ni di stoccaggio, dalle coperture
sportive alle coperture di
maneggi e ogni altra necessità.

La struttura organizzativa, cer-
tificata ISO 9001:2000, si distin-
gue per la capacità di rispondere
a qualsiasi esigenza espositiva:
dalla piccola cerimonia ai grandi
padiglioni fieristici. I tecnici
Eurotend effettuano sopralluo-
ghi per valutare e consigliare i
clienti fin dalla fase progettua-

le, studiando soluzioni adegua-
te e proponendo i tipi di tendo-
strutture più idonee all’evento.

La grande disponibilità di
tende e relativi accessori e le
qualificate squadre di montag-
gio, garantiscono la puntuale
consegna dell’impianto. La
combinazione delle diverse
strutture disponibili, installate
nell’area adibita all’evento,
assicurano funzionalità ed effet-
ti di grande rilevanza estetica.

La gamma proposta presenta
diverse soluzioni espositive:
tra queste la nuova copertura
Revolution, elegante tenda di
forma ottagonale o dodecago-
nale, con una moderna inte-
laiatura in tubolari di allumi-
nio, e i cui diametri possono
variare a seconda degli spazi e
delle necessità.

Eurotend propone inoltre le
classiche tendostrutture a dop-
pia falda, anch’esse modulabili
in base alle diverse esigenze
espositive. A richiesta, scher-
mature esterne in materiali
pregiati quali legno o allumi-
nio, poste lungo il tratto peri-
metrale, arricchiscono ulterior-
mente le coperture, realizzan-
do risultati di grande impatto
estetico.

Una panoramica della poten-
zialità e professionalità dell’a-
zienda mantovana, si trova
all’indirizzo www.eurotend.it,
dove sono reperibili immagini
di alcune delle più significative
installazioni, e informazioni
dettagliate sui servizi offerti e
sulle strutture disponibili.
Eurotend Srl
Via Piubega 29
I-46040 Ceresara MN
Tel +39 0376878001
Fax +39 0376878003
Email info@eurotend.it
Url www.eurotend.it

Primo pianoPrimo piano

O

Eurotend, l’importanza
di una scelta

Coperture temporanee: sicurezza, qualità e puntualità
al servizio di fiere, congressi ed eventi

http://www.eurotend.it/
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Lisbona mantiene il 5°
posto nella classifica
delle città congressuali

Secondo le statistiche relative
al 2003 pubblicate da Icca,
International Congress & Con-
vention Association, Lisbona
ha mantenuto per il secondo
anno consecutivo il quinto
posto nella classifica mondiale
delle città congressuali.

La capitale portoghese si con-
ferma sede ideale per la tenuta di
conferenze, congressi e incenti-
ve, grazie alla disponibilità di
strutture moderne e attrezzate,
un’offerta alberghiera ampia e di

qualità, e un contesto culturale e
artistico unico. Le infrastrutture
sono state ulteriormente svilup-
pate per i recenti Europei di cal-
cio 2004. Nel 2003 Lisbona ha
ospitato 63 eventi internazionali,
11 in più rispetto al 2002.

Le altre città congressuali più
prestigiose assieme a Lisbona
sono state Vienna, Barcellona,
Singapore e Stoccolma.

Paolo Targetti è il nuovo presidente Assil,
l’Associazione Nazionale dei Produttori di
Illuminazione, che rappresenta nel sistema confin-
dustriale – attraverso la federazione Anie – oltre
cento aziende (tra cui tutte le più importanti imprese
italiane di illuminotecnica) per un totale di circa
9000 addetti e un fatturato che nel 2003 ha raggiun-
to 3000 milioni di euro, il 55% dei quali nell’export.

Targetti, fiorentino, ha annunciato che aumen-
terà l’impegno dell’Assil su alcuni temi rilevanti.
Occorre perseguire una forte rappresentanza e difesa degli inte-
ressi dei produttori di illuminazione sia in Italia che in Europa, in
particolare nell’ambito della promulgazione delle leggi in mate-
ria di inquinamento luminoso; sostenere le imprese associate,
alle prese coi problemi della globalizzazione, e intraprendere ini-
ziative per tutelare il lavoro delle imprese italiane da ogni forma
di concorrenza sleale; aumentare l’impegno dell’Assil per l’in-
ternazionalizzazione delle imprese e l’apertura verso nuovi mer-
cati; e infine proseguire l’avvicinamento di Assil e Assoluce, e
favorire la nascita di un’unica grande fiera italiana internazionale
della luce, che sostituisca Euroluce e Intel.

A Ischia il centro
benessere del Jolly Hotel
delle Terme

Grazie alla struttura geologica
di origine vulcanica, Ischia è
ricchissima di sorgenti termo-
minerali, di soffioni naturali (le
cosiddette fumarole), di fanghi
ipertermali e arene calde.

In questo ambiente magico e
salubre, nel centro di Ischia
Porto, è immerso, in un rigo-
glioso giardino mediterraneo, il
Jolly Hotel delle Terme.

Completamente ristrutturato
nel 2003, il Jolly Hotel delle
Terme dispone di Centro
Benessere, Beauty Farm e
Centro Termale interni all’inse-
gna di efficienza, igiene e
comfort. Con il supporto e il
controllo di personale medico
interno, le classiche cure ter-
mali possono essere arricchite
da trattamenti fisioterapici e

dall’uso di macchinari sofisti-
cati e innovativi. A seconda
delle indicazioni mediche, ven-
gono praticate applicazioni di
fanghi caldi o raffreddati (utili
nel trattamento della circola-
zione periferica delle gambe),
inalazioni, nebulizzazioni e
aerosol (indicati per curare le
infiammazioni respiratorie),
massaggi subacquei, cinesitera-
pia in piscina termale.

Possibili anche massaggi
manuali riattivanti, dimagranti,
tonificanti o antistress come lo
shiatzu, il riflessogeno o il thai.
E poi: passeggiate guidate in
pineta, circuiti con attrezzature
technogym, esercizi di body
toning, yoga e stretching, gin-
nastica dolce in palestra o in
acqua termale. L’hotel è con-
venzionato con il Ssn per fan-
goterapia, inalazioni, aerosol.
www.jollyhotels.it

Da Tecom la guida
degli hotel dotati
di connessioni Wi-FI

A lla seconda edizione, questa
guida presenta gli alberghi con
sale congressi che fanno parte di
HiPort, la rete di punti accesso
internet ad alta velocità, con pro-
tocollo Ethernet e Wi-Fi, pensata
per l’utenza professionale in am-
bito alberghiero e congressuale.

Realizzata da Congress Today
per Tecom, è uno strumento
rivolto ai Pco e alle aziende che
cerchino sedi per meeting e
congressi dotate di servizi di
telecomunicazione evoluti.

Una parte introduttiva illustra i
vari modi di collegamento e le
diverse possibilità di pagamento
della connessione, per lo più con
schede prepagate. Per ogni alber-
go c’è una scheda coi dati sulle
coperture e i collegamenti, le
disponibilità di terminali, la
banda fornita, i sistemi di paga-
mento accettati e gli eventuali
servizi aggiuntivi (masterizza-
zione, stampa, Vpn, ...)
www.hiport.it

VVetrinaetrina

Aldo Tagliabue si mette
in proprio: sarà
presidente di F&M

A ldo Tagliabue, uno dei più
importanti organizzatori di
fiere internazionali specialisti-
che d’Italia, da ottobre 2004
lascerà  Promexpo, la società di
promozione di mostre e con-
gressi da lui cofondata 15 anni
fa con Asa – Azienda Servizi
Anima, la Federazione delle
Associazioni Nazionali del-
l’Industria Meccanica Varia e
Affine. Asa resterà la sola tito-
lare di Promexpo.

Tagliabue invece sarà presi-
dente e si occuperà a tempo
pieno di F&M Fiere & Mostre
Srl, società interamente con-
trollata da lui e dalla figlia
Laura, che già si occupa del-
l’organizzazione di fiere spe-
cializzate di rilevanza interna-
zionale.

Aldo Tagliabue è nato a
Milano nel 1945; ha iniziato la
carriera professionale in Etas
Periodici, dove era entrato nel
1963, per restarvi sino al 1989,
con l’incarico di Direttore
Commerciale. Nel Gruppo Etas
aveva tra l’altro creato nel
1978 la società Etas Prom, spe-
cializzata anch’essa nell’orga-
nizzazione di eventi fieristici.

In oltre quarant’anni di carrie-
ra Tagliabue ha gestito, in molti
casi creandole ex novo, manife-
stazioni del calibro di Tau expo,
Sicurtech expo, Movint,
Expologistica, Siab, Intershop,
Criotech expo, Eurocarne,
Fluidtrans Compomac.

Nell’ultimo decennio le Fiere
organizzate da Tagliabue hanno
accolto complessivamente oltre
12.000 espositori e quasi 1
milione di visitatori, dei quali
circa 100.000 provenienti dal-
l’estero.
www.fieremostre.it

Paolo Targetti

Lisbona, Ponte XXV Aprile

Aldo Tagliabue

http://www.jollyhotels.it/
http://www.fieremostre.it/
http://www.hiport.it/


Maritim Hotels vanta le
più ampie sale meeting,
piscine in ogni hotel, aree
fitness attrezzatissime 
e centri termali
Nata nel 1969, Maritim Hotels
conta oggi 37 hotel 4 stelle
superior nelle più importanti
città della Germania, un bellis-
simo Resort alle Mauritius, un
hotel a Riga, uno a Tenerife e
uno a Malta, tre hotel a Cuba,
(Havana, Varadero, Holguin) e
altri due appena acquisiti a
Djerba e Bali.

Nel 2001, la Maritim ha sti-
pulato un’alleanza col gruppo
Millennium Copthorne Hotels,
e può oggi offrire hotel nel
Nord e Sud America, nel
Regno Unito, Francia, Malesia,
Australia, Indonesia, Singapore,
Filippine e Galapagos.

La Maritim è famosa nel
mondo per avere le più ampie
sale meeting all’interno degli
alberghi, (Bonn può ospitare
2800 persone, Francoforte oltre
2200 così come Stoccarda),
nel nuovo Maritim di Berlino,
che si aggiungerà al ProArte
Hotel, potranno essere ospitate
5000 persone. Negli hotel
Maritim non mancano mai
piscine, aree fitness attrezzatis-
sime e centri termali. La
Maritim ha un totale di 45 hotel
di cui 20 di proprietà, ed è in
continua espansione.

Da cinque anni la Maritim ha
un proprio ufficio a Milano
(Via Pergolesi 24, tel. 02
67020129) il cui responsabile
commerciale Mariano Papa,
coadiuvato da Loredana Usala,
segue la clientela italiana for-
mata da Aziende, Tour
Operator, Agenzie Viaggi e
Incentive House.

Maritim è presente nelle
principali fiere mondiali (in
Italia alla BIT di Milano, alla
BMT di Napoli, TTG di
Rimini,
…)
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Giovanna Manzi torna in Best Western Italia come
direttore generale; dal 1995 al 1997 aveva rico-
perto in Best Western il ruolo di responsabile
marketing. Dopo significative esperienze nell’am-
bito dei sistemi di prenotazione e della new eco-
nomy, torna dunque nel settore alberghiero.

36 anni, laurea in Economia e Commercio
all’Università di Perugia, stage negli Stati Uniti
alla catena di ristoranti Subway e Master in
Marketing e Gestione delle Imprese Turistico
Ricettive al Centro Studi Superiori per il Turismo
di Assisi, Giovanna Manzi ha iniziato la carriera in Hotel and
Catering Consultant, società di consulenza alberghiera.

Nel 1995 è responsabile marketing di Best Western Italia e
quindi di Amadeus Italia, dove torna nel 2003 come direttore
marketing. Dal 2000 al 2003 ricopre lo stesso ruolo per
Travelonline, dove gestisce lo sviluppo del portale.

Le competenze maturate da Giovanna Manzi nel settore del
turismo e dei viaggi, soprattutto in ambito tecnologico, unita-
mente alla conoscenza di Best Western, risulteranno essenziali
per garantire all’azienda continuità e ampi margini di sviluppo.

Click Up 2004 a Ferrara
dal 16 al 18 ottobre

Quest’anno gli operatori pro-
fessionali del settore fotografi-
co si ritrovano per il Click Up
alla Fiera di Ferrara, dal 16 al
18 ottobre.

Giunta alla 21ª edizione, la
manifestazione itinerante, nata
nel 1991, si conferma l’evento
in cui fotografi e aziende pro-
duttrici o importatrici di attrez-
zature fotografiche professionali
possono incontrarsi con profitto.

A differenza dei saloni foto-
grafici orientati al mercato non
professionale, Click Up predili-
ge aree espositive più raccolte
e discrete, e l’ingresso è riser-
vato ai soli operatori, su invito.

Gli stand delle aziende espo-
sitrici, realizzati tutti con la
stessa estetica, conferiscono
uno stile uniforme e omogeneo
alla manifestazione, facendo
risaltare i prodotti e le tecnolo-
gie nella loro essenza: il conte-
nuto che vince sul contenitore.

Il fatto di essere itinerante è
un altro punto di differenziazio-
ne del salone rispetto a realtà
simili: il Click Up non ha sede
fissa, ma si sposta annualmente,
per raggiungere i professionisti
di tutte le zone d’Italia. Non
sono gli operatori che raggiun-
gono il Click Up, è il Click Up
che raggiunge gli operatori.

L’evento è organizzato
dall’Apif, Associazione dei
Produttori e degli Importatori
Fotoprofessionali. Nata inizial-
mente dalla volontà di 10
aziende, Apif si è via via
ampliata fino a comprendere
un gruppo di aziende che,
insieme, formano uno scenario
pressoché completo sulla pro-
posta commerciale della foto-
grafia professionale italiana.
www.click-up.it 

Ecco Fare promozioni,
il manuale delle vendite

“T utti noi, giorno per giorno,
promuoviamo noi stessi per esse-
re scelti da qualcuno, per conti-
nuare a interessare qualcuno.
Quest’azione promozionale svol-
ge un ruolo fondamentale nella
nostra vita privata, negli affetti e
nel lavoro.” Con queste parole
Gianfranco Conte, imprenditore
e manager, introduce, nel suo
libro Fare Promozioni
(Comunicazione Italiana -

Buffetti, 2004,
pp. 287, euro

20), l’essenza
della promo-

zione, con-
c e t t o

chiave
p e r

qualsiasi
strategia aziendale.

Conte espone caratteristiche e
metodi di una strategia promo-
zionale di successo, partendo dal
caso Iperclub Vacanze, l’impre-
sa da lui creata e gestita; si è
valso della collaborazione di
Gianfranco Virardi, che ha cura-
to il volume e contribuito alla
stesura di alcuni capitoli.

Una guida pratica rivolta a
chi si occupa di vendite: com-
mercianti, sales & marketing
manager, venditori, ...

Dati sempre più a portata
di mano col nuovo
FileMaker Mobile 7
FileMaker Mobile 7 è stato
finalmente rilasciato: una più
semplice e potente versione del
companion per FileMaker Pro 7.

Con FileMaker Mobile 7 si
può portare con sé i dati del
proprio database e aggiornarli
dal palmare Palm Os o Pocket
Pc anche sul proprio computer,
con innumerevoli vantaggi, tra
cui il risparmio di tempo.

Le nuove caratteristiche di
questa versione: sincronizza-
zione su più dispositivi dallo
stesso database desktop; sin-
cronizzazione delle applicazio-
ni runtime create da FileMaker
Developer 7; creazione script
di FileMaker Pro 7 da eseguire
prima o dopo la sincronizzazio-
ne di File-Maker Mobile 7; sin-
cronizzazione dei database
anche quando FileMaker Pro
non è in uso; supporto wide
screenper i palmari Dana di
AlphaSmart.
www.filemaker.com

Giovanna Manzi

Il Castello di Ferrara

Piscina Capo Verde

http://www.click-up.it/
http://www.filemaker.com/
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ualche anno dopo il
massiccio rinnova-
mento e ampliamento

dei quartieri espositivi della
Germania, anche l’Italia ha
intrapreso un’opera di rinno-
vamento e potenziamento gene-
ralizzato dei propri quartieri
espositivi (al momento Rimini
dispone del quartiere più bello
e funzionale in Italia, ma sarà
presto la volta di Milano, segui-
ta poi anche da Roma).

“Parma – spiega Tommaso
Altieri, direttore generale di
Fiere di Parma Spa – ha intra-
preso da anni la strada dell’am-
pliamento e del potenziamento
del proprio quartiere fieristico.

Riteniamo inoltre che la stra-
da del rinnovamento passi
anche attraverso l’offerta di
servizi tecnologicamente sem-
pre più avanzati: per questo,
oggi, il quartiere di Parma è
completamente cablato e tutti i
servizi Internet sono disponibili
attraverso una rete wireless.”

La concorrenza tra le diver-
se sedi espositive si farà inevi-
tabilmente più marcata e i
gestori saranno spinti verso
una maggiore diversificazione
dell’offerta, per acquisire
manifestazioni ed eventi anche
non strettamente connessi alle
attività espositive.

“Negli ultimi dieci anni la
superficie coperta è aumentata
del 150%, diversificando l’of-
ferta grazie a una struttura, il
padiglione 7, meglio conosciu-
to come Palacassa, che può
rapidamente trasformarsi da
teatro polifunzionale a moder-
na e attrezzata area espositiva.

Attraverso il padiglione 7
Parma ha iniziato già da alcuni
anni a proporsi sul mercato anche
come sede di importanti meeting
che necessitano di una struttura

polifunzionale per ospitare fino a
3.500 persone in un colpo solo,
garantendo tutta una serie di ser-
vizi aggiuntivi di prim’ordine:
abbiamo così ospitato convention
di Confindustria, di partiti, di
importanti gruppi bancari e di
multinazionali, garantendo sia un
adeguato servizio di catering che
la presenza nella stessa sede di
aule per la didattica.

Inoltre lo stesso Palacassa è
stato sede di importanti spetta-
coli di musica classica, lirica,
leggera e musical.”

È apprezzabile in questo
contesto la volontà dichiarata
di creare sinergie, per pro-
muovere con la massima effi-
cacia l’intero Sistema Fiere
Italia nel mondo.

“Parma è presente in Cina, con
le altre due grandi realtà fieristi-
che emiliano-romagnole, Bo-
logna e Rimini, per la promozio-
ne del made in Italy. Inoltre, ha
intrapreso indipendentemente la
strada dell’internazionalizzazio-
ne dei propri marchi con un’edi-
zione brasiliana e una russa di
Cibus, il Salone internazionale
dell’alimentazione.”

Il settore congressi pare
avere conquistato il primo
posto nel quadro dell’econo-
mia turistica italiana, e chiede
maggiore attenzione da parte
delle amministrazioni pubbli-
che per riconquistare posizio-

ni sul mercato mondiale. I
gestori dei maggiori quartieri
espositivi, per l’entità delle
strutture fisiche e delle strut-
ture organizzative di cui
dispongono, costituiscono
certamente la parte trainante
anche del settore congressua-
le italiano nel mondo.

“Oggi le fiere tendono sem-
pre più ad ampliare la gamma
dei servizi che offrono agli
espositori e ai visitatori.

La semplice vendita di spazi
espositivi è integrata da una
sempre più ampia scelta di ser-
vizi collaterali, tutti ad alto
valore aggiunto: la logistica; gli
allestimenti (sempre più com-
plessi anche in ragione del
sempre maggior grado di evo-
luzione dei supporti scenici e
tecnologici impiegati); i sistemi
informativi di marketing; la
ristorazione e l’accoglienza;
l’organizzazione di congressi e
convegni; la comunicazione di
supporto ai vari eventi; l’elabo-
razione di statistiche sui merca-
ti di settore; un’informazione
on line aggiornata.

Generalmente si parla di fiera
o salone intendendo sia il luogo
fisico che ospita gli eventi, sia la
manifestazione stessa. Di fatto
anche nell’era della tecnologia
più avanzata che favorisce la
globalizzazione dei mercati e il
conseguente abbattimento delle
barriere spazio-tempo, fiere e
saloni continuano a costituire un
insostituibile momento d’incon-
tro diretto offerta e domanda.

Tutto ciò è tanto più vero per
Cibus, il salone internazionale
dell’alimentazione, che costi-
tuisce la vetrina mondiale più
prestigiosa nei segmenti del-
l’eccellenza: i prodotti tipici,
l’alta gamma e le specialità. Va
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CoperCoper tinatina
Marco Bigelli
Le azioni di risparmio
Un’analisi economica
e gli effetti sulla
governance dell’impresa
il Mulino, Bologna 2003
pp. 312, euro 24,00

Le azioni
di rispar-
mio sono
un parti-
c o l a r e
tipo di
a z i o n i ,
prive del
diritto di
voto in
assemblea ma privilegiate
nella ripartizione degli utili
e nel rimborso del capitale.
Bigelli analizza i problemi e
le questioni economico-giu-
ridiche che esse pongono.
Fabrizio Cerbioni,
Lino Cinquini, Ugo Sòstero
Contabilità e bilancio
McGraw-Hill, Milano 2003,
pp. 434, euro 26,00

Q ues to
manuale
affronta in
m o d o
sistemati-
co e con
t a g l i o
innovati-
vo le logi-
che e i metodi propri delle
rilevazioni quantitative d’a-
zienda: le rilevazioni contabi-
li, le valutazioni di bilancio e
gli aspetti formali connessi
alla loro redazione.

Il testo ha un approccio
didattico e reca numerosi
esempi, esercizi e continui rife-
rimenti alla realtà aziendale.
Robert N. Anthony, Leslie
K. Breitner, Diego M. Macrì
Il bilancio
Strumento di analisi
per la gestione
McGraw-Hill, Milano 2004,
pp. 228, euro 16,00

I l manua-
le ha una
prospetti-
va gestio-
n a l e ,
r i v o l t a
più agli
utilizzato-
ri dei ren-
diconti finanziari che a colo-
ro che devono prepararli, ed
evidenzia quali informazioni
sia possibile desumerne.

Fiere di Parma, 
volano dell’economia

Nostra intervista col direttore generale Tommaso Altieri
a cura di Giovanni Paparo

Q



ricordato, infatti, che, per quan-
to riguarda il nostro Paese, su
oltre 27.000 imprese che opera-
no nel settore alimentare, le
aziende industriali con oltre
nove addetti sono solo 7.000.

Gran parte degli espositori di
Cibus sono quindi aziende
medio-piccole i cui titolari vivo-
no il Salone come uno dei
momenti più significativi dell’in-
tero calendario d’incontri profes-
sionali e fanno a gara ad allestire
i propri spazi espositivi con solu-
zioni scenografiche raffinate e
tecnologie d’avanguardia.

Insomma: il ruolo di vetrina,
per Cibus, resta ancora fonda-
mentale. Gli stand, vere e pro-
prie boutique, riescono a dare
alle aziende e ai loro prodotti
una patina di classe ed eleganza
che contribuiscono a fare del
Salone di Parma una manifesta-
zione unica al mondo dove non
si mettono in bella mostra solo i
prodotti ma, in una logica di
autentica comunicazione d’im-
presa, presenziano personalmen-
te il produttore e la sua azienda.

Va sottolineato inoltre che
tutte le rassegne fieristiche, ma
in particolare Cibus, costitui-
scono con il loro indotto un
prezioso volano per l’economia
non solo di Parma ma anche
del territorio circostante, per un
raggio di decine e decine di
chilometri. Ricordiamo che
negli ultimi anni Cibus ha
richiamato a Parma più di
95.000 persone.

Per avere idea dell’impatto
che l’attività del quartiere fieri-
stico ha sul business turistico
della sola città di Parma, basti
pensare che il totale dei pernotta-
menti indotti dalle rassegne più
importanti rappresenta in percen-
tuale oltre il 30% di quelli regi-
strati normalmente nel corso di
un intero anno in tutti gli alber-
ghi del capoluogo emiliano.”

Con Mercanteinfiera autun-
no (2-10 ottobre 2004) si

rinnova il pacifico assalto di
espositori e visitatori.

L’afflusso dei 1.200 galleri-
sti espositori a Mercanteinfiera
autunno, che pernotteranno a
Parma insieme coi loro colla-
boratori, cui si aggiungeranno
numerosi collezionisti e appas-
sionati provenienti da altre
regioni italiane o dall’estero
(alcuni, si sa, arrivano addirit-
tura da oltre Oceano), rende di
stretta attualità uno studio
effettuato recentemente dal
direttore generale di Fiere di
Parma Tommaso Altieri sul
rapporto che esiste fra l’attività
del quartiere fieristico e lo svi-
luppo dell’attività alberghiera
del territorio.

Uno studio dal quale risulta,
fra l’altro, che nella sola
Parma – nella quale fra pochi
giorni gli alberghi faranno
registrare il tutto esaurito per
la durata di Mercanteinfiera,
così come accade puntual-
mente in concomitanza con
Cibus e i più importanti
appuntamenti fieristici e con-
gressuali del Palacassa – nel-
l’arco di un anno i pernotta-
menti indotti dall’attività fieri-
stica sono più di 130 mila, e
che tra 2001 e 2003 il numero
dei posti-letto è cresciuto del
38% negli alberghi a tre stelle
e addirittura dell’80% in quel-
li a quattro stelle.

Spiega Altieri: “Fiere di
Parma Spa, che con un fattu-
rato di 27 milioni di euro si
colloca tra i primi cinque
centri fieristici nazionali, con
Rimini Fiera, Veronafiere,
BolognaFiere e Fiera
Milano, svolge un ruolo pro-
pulsivo a favore dell’econo-
mia locale, con un indotto
stimato attorno ai 300 milio-
ni di euro. Di questo indotto
una quota importante è rap-
presentata proprio dall’atti-
vità alberghiera.

Le rassegne organizzate od
ospitate nel quartiere fieristi-
co, precisa Altieri, nel 2003
hanno portato a Parma, fra
espositori e visitatori, poco
meno di 307mila persone, alle
quali si sono aggiunti gli oltre
26 mila partecipanti alle più
importanti manifestazioni
tenute al Palacassa.”

Passando poi ad analizzare
voce per voce i flussi e ipotiz-
zando la loro specifica
influenza sui pernottamenti
negli alberghi del territorio,
Altieri sostiene: “Sul fronte
degli espositori, che nell’arco
di un anno sono stati poco
meno di 7000, e calcolando
una media di almeno due per-
sone per espositore e una per-
manenza media di cinque
notti, risulta che l’indotto pro-
curato da Fiere di Parma è
stato di almeno 68.580 pernot-
tamenti. Sul fronte dei visita-
tori calcoliamo che abbia per-
nottato almeno una notte il
20% dei visitatori delle fiere
aperte al pubblico; il 70% di
quelli dei saloni professionali
e il 90% dei protagonisti delle
manifestazioni che si sono
tenute al Palacassa. Se ne
deduce un totale di poco meno
di 130.000 pernottamenti.”

Le suddette cifre vanno rap-
portate al totale del numero dei
pernottamenti registrati nel
2001 che sono stati, nelle strut-
ture alberghiere della provincia

di Parma (capoluogo, città d’ar-
te, località montane, località ter-
mali e altri Comuni) 1.750.000,
di cui 261.385 provenienti dal-
l’estero, pari al 7,4% del totale.

Con l’apertura di nuove
strutture alberghiere realizzate
nel 2003 il numero dei posti
letto-anno negli alberghi a
quattro stelle è passato dai
poco meno di 300 mila dispo-
nibili due anni fa, a oltre 520
mila, con un incremento pari
all’80%; parallelamente, il
totale dei posti letto-anno per
gli alberghi a tre stelle sale da
260 mila a oltre 351 mila con
un incremento del 38%.

Lo studio del dottor Altieri,
proprio per il suo valore di
indagine-campione utile per
analizzare e quantificare in
modo professionale l’indotto
turistico creato dall’attività
fieristica, è stato inserito nel
programma ufficiale di studio
del nuovo master post laurea
in tourism management, che
s’inaugurerà il prossimo
novembre, organizzato dalla
società di consulenza Turisma
di Milano e dalla Mib School
of Management di Trieste.

Obiettivo del corso è quello
di formare la nuova classe
dirigente dell’industria turisti-
ca, un mondo che si presenta
variegato e spazia dalle atti-
vità di viaggio all’ospitalità,
dal divertimento al fitness,
dallo sport alla cultura.
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UNO STUDIO DEL DIRETTORE GENERALE DI FIERE DI PARMA TOMMASO ALTIERI

Ecco come le fiere aumentano il flusso alberghiero

Tommaso Altieri



Rimaweb Hotel Reser-
vations è un’azienda nata

come web company nel 1998
dall’incontro di professionisti
del settore del turismo, specia-
lizzati nel campo delle prenota-
zioni alberghiere, con il sito
internet www.rimaweb.com.

Tutto il settore del turismo
all’epoca si muoveva ancora nei
canoni tradizionali. Nel database
della Rimaweb venne inserita
una selezione di circa 3000 hotel
nel mondo, che rispondevano ai
requisiti di una clientela affari.

Nel corso degli anni gli hotel
sono passati da 3000 a 60.000
nei cinque continenti.

Inizialmente gli utenti Internet
non superavano le 50/100 unità
al giorno. Oggi Rimaweb conta
una clientela di migliaia di utenti
giornalieri, solo nel 2003 ha
avuto oltre 3.000.000 di accessi
alle sue pagine web.

Il crescente utilizzo dell’in-
ternet ha fatto avvicinare alla
rete anche un’ampia fascia di
utenti, a volte poco fiduciosa
nei nuovi sistemi di pagamento.

Per questo motivo, e per la
profonda conoscenza del merca-
to e delle richieste dell’utenza,
Rimaweb ha istituito un numero
verde (800 588871) che rispon-
de agli utenti dal lunedì al
venerdì dalle 9.30 alle 18.30,
tramite operatori altamente spe-
cializzati e professionali, che in
brevissimo tempo riescono a
soddisfare ogni richiesta della
clientela anche nei momenti più
difficili, quali ad esempio i
periodi di fiere, in qualsiasi parte
del mondo, in tempi rapidissimi.

Prenotazione hotel sotto fiera

La specializzazione Rimaweb
è la prenotazione alberghiera
nel mondo durante i periodi fie-
ristici quando, anche in caso di
overbookingdegli hotel, riesco-
no sempre a trovare una solu-
zione per i propri clienti operan-
do a macchia d’olio sul territo-
rio, dando la massima priorità
nel servizio.

Rimaweb inoltre attua la
politica delle tariffe senza sor-
presa, in quanto il prezzo finale
fornito al cliente è sempre
omnicomprensivo di tasse e
servizio, a differenza di molti
operatori del settore che, pur di
catturare l’attenzione dell’uten-
za, offrono tariffe solo apparen-
temente vantaggiose, che poi
non corrispondono a quanto si
pagherà effettivamente.

Rimaweb, è un’azienda che si è
imposta nel tempo per la serietà,
la rapidità e la precisione delle
prestazioni. Un’azienda che ha
fatto della trasparenza e dell’effi-
cienza il suo slogan di crescita.
Rimaweb Hotel Reservations
Via del Portico d’Ottavia 2/a
00186 Roma
Numero verde 800 588871
Email info@rimaweb.com
Url www.rimaweb.com
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VViaggi d’afiaggi d’af farifari
Eugenio M. Mastropaolo
I servizi di investimento
e gli intermediari
professionali
Gestione del rischio 
e responsabilità.
L’esperienza francese
ed italiana a confronto
Giuffrè, Milano 2003
pp. XIV-620, euro 45,00

Filo con-
d u t t o r e
dello stu-
dio è la
tutela del
consuma-
tore-inve-
stitore.
M a s t r o -
paolo indaga gli strumenti
idonei a raggiungere un vero
e proprio mercato comune
dei servizi finanziari.
Alessandro Spena
Il “turpe mercato”
Teoria e riforma dei delitti
di corruzione pubblica
Giuffrè, Milano 2003
pp. XIV-634, euro 47,00

Uno stu-
dio sui
vari aspet-
ti della
corruzione
pubblica:
la corru-
z i o n e
come mer-
cato, la struttura e il sistema
dei reati di corruzione, la
corruzione attiva e passiva
in raffronto con la concus-
sione, l’analisi di possibilità
e limiti di una riforma pena-
le in materia di corruzione.
Rosanna Cafaro,
Antonio Tanza
La tutela dei
consumatori
nel credito, nei servizi
finanziari e bancari
Lineamenti, giurisprudenza
e formulario
La Tribuna, Piacenza 2003
pp 416, euro 33,00

Una pre-
ziosa pa-
noramica
sui proble-
mi del rap-
porto uten-
te-banca,
dalla di-
s c i p l i n a
comunitaria a quella interna,
con una rassegna giurispru-
denziale vastissima.

Prenotazioni alberghiere nel mondo
con www.rimaweb.com

Paolo A. Ruggeri
I nuovi condottieri
Wi Mind Consulting, Lippo di Calderara (Bo)
2002, pp. 176 euro 18,00

Frutto di un decennio di ricerca e sperimentazio-
ne personale dell’autore nel campo dello svilup-
po e della gestione delle risorse umane, il libro
mette a disposizione di manager, imprenditori e
amministratori questo bagaglio di esperienza.

Quali sono i segreti della motivazione del
personale? Come si riesce a valorizzare il capi-
tale umano esistente e a ricercare quelle personalità professiona-
li valide che fanno la differenza nella competizione sul mercato?

Il libro raccoglie in modo ordinato e chiaro spunti e procedure
facilmente applicabili e verificabili, grazie alla sua impostazione
fortemente pratica.

Dalla lettura emerge chiaramente come migliorare il tratta-
mento e la gestione del personale significhi, in ultima analisi,
migliorare il rendimento aziendale e decretare il successo di
un’impresa.

http://www.rimaweb.com/
http://www.rimaweb.com/
http://www.rimaweb.com/


http://www.slovenia-tourism.si/


http://www.hotelex.cn/


Accor, presente in 140 paesi
con 157.000 collaboratori, è

leader europeo e gruppo mondia-
le nel settore alberghiero e dei
servizi con due grandi attività:
• L’hôtellerie. Con un parco
alberghiero di 4000 hotel, dagli
economici a quelli haut de
gamme,per 450.000 camere
complessive in 90 paesi, Accor
propone formule di soggiorno
adatte alle esigenze e ai desideri

dei clienti. Le agenzie di viaggio,
i casinò e la ristorazione comple-
tano l’offerta Accor nell’universo
del turismo e dei viaggi.
• I servizi alle imprese e agli enti
pubblici. 14 milioni di persone, in
34 paesi, utilizzano ogni giorno
una vasta gamma di prestazioni
(titoli cartacei e carte elettroniche
per la ristorazione e l’alimenta-
zione, servizi di assistenza alla
persona, gestione delle spese pro-
fessionali, servizi agli enti pubbli-
ci, motivazione e incentivazione)
delle quali Accor assicura la pro-
gettazione e la gestione.

Proprietario dei marchi Sofitel,
Novotel, Mercure, Dorint, Ibis,
Accor Vacance e Accor Thalassa,
propone ora la Guida Mice
Accorhotels. Suoi interlocutori le
società che si appoggiano a Pco,
Incentive house o ai grandi
network di agenzie di viaggio,
contiene un’offerta alberghiera
completa e ben diversificata per
standard ed è un veloce riferi-
mento per organizzare un evento
in Italia o nel resto del mondo.

Strumento di lavoro pratico e
affidabile, la guida presenta la
selezione degli alberghi Mice
classificati per continente, poi per
paese e quindi per città. Tutte le
informazioni sono proposte attra-
verso simboli grafici per aumen-
tare la leggibilità e mettere in
rilievo l’ubicazione, il numero di
camere, il numero di sale riunioni,
la capacità ottimale delle sale e il
miglior allestimento possibile.

Stampata in 30.000 copie in
formato A4, la Guida Mice Accor-
hotels è dotata di pratici anelli per
l’archiviazione in raccoglitori.

L’offerta Mice di Accorhotels è
contraddistinta da:
• Professionalità e qualità del ser-
vizio: una squadra che conosce
l’ampia offerta Mice Accorhotels
e un unico contatto per ricevere
tutte le informazioni necessarie.
Inoltre, è a disposizione del clien-
te la scheda tecnica di tutte le
strutture congressuali, il preventi-
vo per ogni servizio, un’ampia
galleria fotografica e la possibi-
lità di vedere l’hotel attraverso
una visita virtuale sul sito
www.accorhotels.com 
• Affidabilità e trasparenza: sale
riunioni confortevoli, adattabili
alle varie esigenze e dotate dei
più moderni impianti audiovisivi.
Tempi e pianificazioni rispettati
grazie a chiare politiche contrat-
tuali circa le modalità di pagamen-
to, di cancellazione e di deposito.
Supporto per l’organizzazione di
servizi esterni alle strutture
Accorhotels: escursioni, tour turi-
stici, ristoranti ecc.
• Servizio prenotazioni Meetings
& Incentives: fornisce tutta l’assi-
stenza necessaria per scegliere e
consigliare la struttura più idonea
alle esigenze del cliente e inviare
un preventivo nel giro di 24 ore.
Per richiedere la Guida:
Telefono: 02 26 90 449
Fax: 02 26 95 24 67
Email: prenotazioni.meetings@a
ccor-hotels.it

Dove organizzare un evento?
La nuova Guida Mice Accorhotels
La catena alberghiera propone agli operatori una selezione unica e completa di strutture
congressuali, in oltre 300 destinazioni mondiali nei 5 continenti

Anna Mossini
Vacanze verdi 2004
Guida al turismo rurale italiano di qualità
Calderini de Il Sole 24 ORE
Edagricole, Bologna 2004, 
pp. 420, euro 17,00

L’ agriturismo è un fenomeno in
espansione e l’interesse per questo
tipo di vacanza è confermato anche
dal numero cospicuo di guide agritu-
ristiche pubblicate.

Tra le più longeve e affermate, la guida
di Anna Mossini torna con una nuova
edizione aggiornata e più economica.

Rinnovata anche nella veste grafi-
ca, la guida presenta centinaia di aziende agrituristiche italiane:
ciascuna azienda viene presentata con una scheda descrittiva e
foto a colori, i servizi offerti, i dati completi (indirizzo, telefono,
fax, sito web, email) e le indicazioni per raggiungerne la sede.

Si tratta in definitiva di un utile strumento per organizzarsi una
vacanza o un tour agrituristico ed enogastronomico, anche alla
luce della nuova sezione che, per ogni regione, elenca i principali
prodotti alimentari a Denominazione di origine protetta (Dop).

VViaggi d’afiaggi d’af farifari

ALLESTIMENTI 
E SERVIZI

CORREDI DA UFFICIO

CONVEGNI E CONGRESSI

ALLESTIMENTI EVENTI

CONVENTION E PARTY

ITALBANDIERE group
Telefax 0861 32 95 66

Telefax 0861 31 95 16 auto
www.paginegialle.it/italband

italbandiere@aruba.it
S.S. 150, km 21

64020 Villa Vomano (Teramo)

bandiere nazionali e personalizzate, 
arazzi e gonfaloni 

allestimenti per convegni, sfilate, spettacoli,
fiere, stand e gazebo

impianti audio, arredo urbano, cartellonistica,
insegne, striscioni, servizi per cerimonie, 

interpreti, hostess, tecnici

http://www.paginegialle.it/italband/
http://www.accorhotels.com/


Fitur Congresos, salone dei
congressi e dei viaggi incen-

tive, avvia la sesta edizione:
avrà luogo dal 24 al 25 gennaio
2005, alla vigilia di un’edizione
speciale di Fitur, quella del 25º
anniversario (dal 26 al 30 gen-
naio, nel quartiere fieristico
madrileno Juan Carlos I).

Un salone ormai consolidato
quale uno dei migliori strumen-
ti per l’internazionalizzazione
del turismo d’affari spagnolo,
oltre che per il suo contributo
alla destagionalizzazione del-
l’industria turistica spagnola.

Icca: Spagna 2ª al mondo 
nel turismo congressuale

Si parla di un settore dal peso
in crescendo, come confermano
i dati presentati dall’Associa-
zione Internazionale di Con-
gressi e Convegni (Icca), secon-
do cui la Spagna è il secondo
paese al mondo in questo tipo di
turismo. Inoltre, secondo lo
Spain Convention Bureau, nel
2003 si sono tenuti circa 13.400
congressi in Spagna, a cui hanno
partecipato oltre 2,5 milioni di
persone.

In questo campo Fitur
Congresos ha alle spalle il per-
corso delle cinque edizioni pre-
cedenti e, in particolare, dell’ulti-
ma tenutasi a gennaio 2004, che
contò sulla partecipazione di 157
venditori spagnoli e 191 compra-
tori da 25 paesi, che realizzarono
oltre 4.500 colloqui.

Va notato l’alto grado di sod-
disfazione degli acquirenti,
soprattutto per il profitto rica-
vato dalla presenza in Fitur
Congresos. Da sondaggi com-
missionati da Turespaña si
evince che il 70% degli acqui-
renti delle edizioni 2002 e 2003
ha dichiarato di aver realizzato
convegni in Spagna come risul-
tato della loro partecipazione
alla rassegna.

The Meetings and Incentive
Travel Workshop, Fitur

Congresos 2005, sets in motion
its 6th edition, that will take
place on 24th and 25th January
2005, directly preceding a very
special edition of Fitur, that of its
25th anniversary (from 26th to
30th January at the Juan Carlos
I Exhibition Centre in Madrid).

An event that has established
itself as one of the best means
of promoting the international
projection of the Spanish busi-
ness tourism sector, whilst also
helping to combat seasonal
fluctuations within the Spanish
tourism industry.

Icca: Spain 2nd country 
in the congress industry

We are dealing here with a sec-
tor that has a growing influence
within the industry, as confirmed
by the figures of the International
Congress and Conventions
Association (Icca), which indica-
tes that Spain is the second most
important country throughout the

world with regard to this type of
tourism. Furthermore, according
to the Spain Convention Bureau,
in 2003 almost 13,400 meetings
were held in Spain, featuring the
participation of over 2.5 million
individuals.

In this respect, Fitur
Congresos already has five edi-
tions behind it, especially the
last edition held in January
2004, which featured the parti-
cipation of 157 Spanish sellers
and 191 buyers from 25 coun-
tries in a programme involving
over 4,500 interviews.

Furthermore, we might highli-
ght the high levels of satisfaction
expressed by the buyers that
participated at the event, espe-
cially in relation to the benefits
of attending Fitur Congresos.
This is reflected by a survey
commissioned by Turespaña,
which revealed that 70% of the
buyers at 2002 and 2003 edi-
tions claimed to have organized
meetings in Spain as a result of
their participation at the fair.
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Lloyd C.Finch
Cortesia al telefono
e servizio al cliente
Franco Angeli, Milano
1997, pp. 96 euro 10,50

Dal mo-
mento che
il primo
i m p a t t o
con un’a-
z i e n d a
spesso è al
telefono,
la cortesia
e la com-
petenza che si mostrano hanno
un’importanza notevole.

Scritto in modo agevole e
impostato pragmaticamente,
consentirà a tutti di miglio-
rare rapidamente il proprio
modo di porsi al telefono.
Giampaolo Fabris
La pubblicità teorie
e prassi
Franco Angeli, Milano
2002, pp. 648 euro 35,00

Dall’au-
tore della
Comuni-
c a z i o n e
pubblici-
taria, un
manuale
per chi
con la
pubblicità
lavora o
per chi la studia.

Attraverso i contributi
delle principali scienze
sociali si delinea un quadro
teorico che l’autore cala
sempre nelle strategie di
comunicazione più recenti.
Antonio Foglio
E-commerce
e web marketing
Strategie di web
marketing e tecniche
di vendita in internet
Franco Angeli, Milano
2002, pp. 640 euro 44,00

L a ven-
dita in
rete ha
strategie
peculiari
che il
v o l u m e
esplora in
m o d o
dettaglia-
to, spiegando scenari, tecni-
che, software. Una lettura
utile sia a esperti di marke-
ting che a sviluppatori web.

Fitur Congresos prepara la sesta edizione
Fitur Congresos stages its sixth edition
Il workshop tra l’offerta spagnola e la domanda internazionale si rinsalda come eccellente
forum d’affari per il turismo congressuale /The workshop that brings together Spanish supply
companies and international demand has established itself as an excellent business forum
for the meetings tourism market

Angelo Agostini
Giornalismi
Media e giornalisti in Italia
il Mulino, Bologna 2004, pp. 216 euro 12,00

La tesi di fondo del libro è che non esista
più il giornalismo italiano in quanto tale, ma
molteplici giornalismi, diversi tra loro per
stile, processi produttivi, abitudini di consu-
mo e vocazioni.

Una trasformazione dovuta al fatto che le
imprese editoriali si sono trasformate in atti-
vità economiche, oltre che politico-cultirali,
in buona parte attive; di questo cambiamento
Agostini individua alcuni attori principali,
come Eugenio Scalfari e la sua Repubblicae
Silvio Berlusconi per quanto riguarda il mer-
cato pubblicitario, senza dimenticare il ruolo giocato dall’inter-
net e dalle esperienze informative in linea.

In questo mutato scenario come si presenta il rapporto tra
mezzi d’informazione e opinione pubblica? Emerge come ormai
si sia immersi in un flusso informativo con il quale devono fare i
conti tanto i fruitori dell’informazione quanto i giornalisti.

FierFiere e congre e congressiessi



http://www.imex-frankfurt.com/


FierFiere e congre e congressiessi
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Dom Daniel Saulnier
Il canto gregoriano
Piemme, Casale
Monferrato 1998
pp. 128 euro 16,90

A ccom-
pagna to
da un cd
audio con
17 brani
esegu i t i
d a i
C a n t o r i
G r e g o -
riani, il
l i b r o
(frutto dei corsi tenuti dal-
l’autore) ripercorre la storia
del canto gregoriano e si
rivolge ai cultori e praticanti
del canto, come agli studenti
di musicologia.

Enrico Fubini
Estetica della musica
il Mulino, Bologna 2003
pp. 176, euro 10,50

N u o v a
edizione
aggiornata,
rispetto a
quella del
1993, di
un classico
nel suo
genere.

U n a
rassegna sintetica e chiara
dei problemi estetici e stori-
ci della musica occidentale,
condotta da una prospettiva
interdisciplinare e con pagi-
ne relative alla teoria della
ricezione musicale.

Massimo Ferrari
Categorie e a priori
il Mulino, Bologna 2003
pp. 360, euro 22,00

La rifles-
s i o n e
s u l l a
noz ione
di a priori
e sulle ca-
tegorie è
a n c o r a
viva nella
filosofia
contemporanea.

A partire da Kant e privi-
legiando l’ambito della teo-
ria della conoscenza, Ferrari
offre una panoramica del
tema passando per l’ideali-
smo tedesco, l’anti-ideali-
smo, il positivismo, il prag-
matismo, fino all’empirismo
logico moderno.

Durante l’assemblea annuale
dello scorso agosto a

Edimburgo l’Aipc, associazione
internazionale dei centri con-
gressuali – di cui recentemente è
entrata a far parte la Venice
Convention del Lido di Venezia
Eventi e Congressi Spa – ha pre-
sentato il vincitore dell’Apex
Award 2004: il Cairns Conven-
tion Centre in Australia.

Il miglior centro congressua-
le 2004 ha prevalso in una rosa
di 17 finalisti. Il Bregenzer
Festspiel und Kongresshaus di
Bregenz in Austria è risultato
secondo, mentre il Brisbane
Convention & Exhibition
Centre, col suo terzo posto, ha
rimarcato l’eccellenza dell’of-
ferta congressuale australiana.

Nel congratularsi col vincito-
re, il presidente di Aipc Barbara
Maple ha detto: “Vogliamo evi-
denziare l’importanza di questo
riconoscimento nella nostra
industria. Per vincere, un centro
congressuale deve avere ecce-
zionali prestazioni in ogni aspet-
to della sua attività. Inoltre, sic-
come la base del premio è il
giudizio della clientela, la vitto-
ria non è il risultato di un giudi-
zio tra pari, ma di una valuta-
zione da parte del mercato.”

Barbara Maple ha anche nota-
to che il premio porta benefici
non solo al vincitore ma a tutti i
membri Aipc: “Tutti i parteci-
panti ottengono dall’Università
di Heilbronn una relazione indi-
viduale di valutazione. Questo
consente loro di vedere come
sono stati classificati in vari
aspetti della loro attività e di
individuare le aree in cui appor-
tare miglioramenti.”

Il premio, dal 2000, ha visto
vincitori: il Melbourne Exhi-
bition & Convention Centre
(2000), il Congress Innsbruck
(2001), il Vancouver Convention
& Exhibition Centre (2002) e il
Palacio de Congressos y de la
Musica de Bilbao (2003).

Fondata nel 1972, la Meeting
Professionals International

(Mpi) è la maggiore associa-
zione mondiale dei professioni-
sti dell’industria congressuale,
e conta più di 18.000 membri
per 66 capitoli e club.

Il più importante evento
europeo sulla formazione di
Mpi, il Professional educa-
tion conference Europe (Pec-
E), registra da anni una cre-
scita ininterrotta di parteci-
panti: se il Pec-E 2001 di
Parigi vide la partecipazione
di 424 persone, l’edizione
scozzese della primavera
2004 ha segnato un nuovo
record di presenze con 502
partecipanti da 52 nazioni.

Le ragioni di questo successo
sono da ricercare anche nel
continuo rafforzamento di Mpi
in Europa. “La nostra base di
membri in Europa è forte e sta
crescendo” afferma Colin
Rorrie, presidente e ammini-
stratore di Mpi. “Attualmente
in Europa abbiamo più di 1200
membri in dieci capitoli e affi-
liati, e speriamo di aumentare
queste cifre a mano a mano che

i congressi, e coloro che li
organizzano, assumono impor-
tanza decisiva negli affari.

Secondo la nostra strategia,
Mpi mira a rafforzare la propria
presenza paneuropea con orga-
nizzatori, dirigenti e fornitori.”

Ci sono insomma tutte le
premesse perché il Pec-E 2005,
che si terrà nella prestigiosa
sede del Grimaldi Forum di
Monaco, batta altri record.

Beppe Scienza
Fondi, polizze e Parmalat
Chi è peggio?
Edizioni Libreria Cortina, Torino 2004,
pp. 96 euro 9,00

Dall’autore de Il risparmio tradito, giunto alla
quarta ristampa, un’altra guida per difendersi
dall’industria del risparmio gestito, definita
“un’enorme macchina mangiasoldi che risana i
conti di banche e assicurazioni e alleggerisce
quelli dei loro clienti.”

Nel libro sono raccolti sia articoli già pubbli-
cati su giornali e riviste, riveduti e ampliati, sia parti nuove.
Beppe Scienza, matematico che insegna all’Università di
Torino, spiega che la regola generale da seguire nei confronti di
fondi e polizze pensionistiche è scappare di corsa, salvando il
salvabile. Inoltre illustra tutta una serie di precauzioni da adotta-
re per non essere coinvolti in futuri casi Parmalat, Cirio,
Argentina.

Aggiornamenti e integrazioni sui temi del risparmio e della previ-
denza privata sono disponibili nel sito web www.beppescienza.it.

Va all’Australia l’Apex Award 2004
Il prestigioso riconoscimento dell’Aipc al Cairns Convention
Centre. Il successo australiano completato dal terzo posto
del Brisbane Convention & Exhibition Centre

Barbara Maple consegna il premio

Grimaldi Forum

Al Grimaldi Forum di Monaco la Professional
education conference Europe 2005 di Mpi
Appuntamento dal 10 al 12 aprile 2005

http://www.beppescienza.it/
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on c’è due senza tre…
e infatti dal 1 ottobre
ecco la terza edizione

di Iceneapolis International
Congress & Incentive Exchange.

La fiera dell’offerta incentive
e congressuale nei paesi del
bacino mediterraneo ben inten-
zionata a mantenere fede alle
promesse fatte dagli organizza-
tori, e raggiungere l’obiettivo
ambizioso di riunire a Napoli le
migliori strutture congressuali
e incentive dei 20 paesi del
Mediterraneo.

La volontà degli organizzato-
ri, Francesco Tarallo, Eliana
Terminiello e Daniele Canellini
è quella di fare di Iceneapolis il
punto di riferimento del settore
per il mercato mediterraneo. 

E mai come in questo
momento il Mediterraneo è al
centro dell’attenzione, e forse
mai come negli ultimi dieci
anni Napoli sta ritrovando la
sua vocazione di capitale cultu-
rale e turistica.

Anche questa terza edizione
è stata promossa da Ascom
Confcommercio Napoli e da
Aimp al cui presidente Carlo
Gaeta è affidata la direzione.

1, 2 e 3 ottobre 2004 sono
date importanti per il settore
congressuale, che ha davvero
bisogno di momenti di confron-
to come Iceneapolis. La scelta di

una nuova sede, come la Mostra
d’Oltremare, la dice lunga sulla
volontà degli organizzatori di
raddoppiare il numero degli
espositori e garantire una mag-
giore visibilità alle strutture par-
tecipanti.

Decisiva quest’anno è la col-
laborazione operativa dell’Enit
che, fornendo il suo prezioso
supporto nell’organizzazione
del Workshop del Mediterraneo
del 2 e 3 ottobre, garantisce alla
fiera il suo enorme patrimonio
di competenze e contatti, utili a
portare a Napoli la domanda
internazionale.

Domanda promossa diretta-
mente anche dall’organizzazio-
ne, la quale si è impegnata a

ospitare i meeting planner e i
direttori marketing di multina-
zionali estere e grandi aziende
italiane, società scientifiche,

aziende della moda e dell’auto,
dell’energia e della telefonia
oltre che della grande distribu-
zione, per un numero totale di
circa 50 hosted buyer.

In accordo con Enit,
Iceneapolis offre la possibilità
ai soci di Club Italia uno sconto
del 50% sull’acquisto del
workshop e del 20% sull’ac-
quisto dello stand.

Un segnale importante sulla
dinamicità e la validità dell’e-
vento ci viene fornito dai part-

ner che si sono affiancati all’or-
ganizzazione. Basti citare la
Hotelinvest Holiday Inn Napoli
o la FMR Franco Maria Ricci,
fiore all’occhiello della nostra
editoria, che ha realizzato per i
buyer cofanetti in tiratura limi-
tata, veri gioielli e sinonimo del
miglior made in Italy.

Non da meno i convegni e i
seminari curati da Stefano Ferri,
direttore di Mice, insieme con
Aimp. Per tutti basterà citare
quello sul diritto d’autore sui
progetti e sulle idee.

Una fiera pensata dagli orga-
nizzatori moderna e internazio-
nale per mentalità di intenti e
progetti, non soffocata dalla
mera spinta commerciale, ma
tendente a coinvolgere quanto

più possibile le associazioni e le
federazioni in modo da poter
gettare le basi per un nuovo
modo di far concepire l’Italia
all’estero.

“Un lavorare insieme per rag-
giungere dei risultati che siano
di comune utilità per questo
nostro settore, da sempre spac-
cato, per fare finalmente sistema
ed essere cosi più uniti e coesi”:
queste le parole confortanti di
Carlo Gaeta.

L. P.

Iceneapolis, vetrina dell’offerta Mice
nel Mediterraneo
Dal 1 al 3 ottobre, appuntamento a Napoli, nella nuova sede della Mostra d’Oltremare,
col salone di riferimento per il mercato mediterraneo di strutture per congressi, eventi
e incentive. Collaborazione con l’Enit per il Workshop del Mediterraneo

N
Carlo Gaeta
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Tra il 9 e il 13 settembre 2004
Feria de Madrid ha ospitato

una nuova edizione della
Settimana internazionale del
regalo, della gioielleria e bigiot-
teria, il più grande evento spa-
gnolo di beni di consumo e per
la casa, una fiera che vede la par-
tecipazione di 2200 espositori.

Oltre 100.000 m2 di area
espositiva sono lo scenario per
presentare le idee più innovati-
ve su decorazione, casalinghi e
accessori, regali promozionali.

Nell’ambito della Settimana
internazionale del regalo si ten-
gono Intergift, Bisutex e
Iberjoya. La più grande delle
tre è Intergift, con la partecipa-
zione diretta di 1307 aziende.
Essa riflette la capacità dell’in-
dustria di adattarsi agli sviluppi
del mercato e raccogliere le
nuove richieste dei consumato-
ri. Al riguardo, Intergift offre
agli operatori uno strumento
essenziale per migliorare il ser-
vizio fornito e assicurare la
soddisfazione del cliente finale.

Intergift vede anche la parte-
cipazione di un considerevole
contingente di aziende estere,
che vedono nell’evento il modo
migliore per portare i loro pro-

dotti sul mercato spagnolo,
direttamente o con la collabora-
zione di aziende locali.

La statura internazionale di
Intergift è riflessa anche dal
crescente numero di compratori
esteri in visita a ciascuna edi-
zione. Da questo punto di vista
il Programma Internazionale
Ospiti, e la posizione di rilievo
che la fiera sta guadagnando nel
circuito europeo delle manife-
stazioni di settore, costituiscono
un doppio incentivo per attirare
operatori professionali in fiera e
per creare un eccellente forum
in cui promuovere l’export
delle aziende espositrici.

Intergift è organizzata in
dieci differenti sezioni, distri-
buite in aree ben definite nei
padiglioni. I dieci settori sono
pienamente attivi e studiati per
presentare un salone innovati-
vo, capace di generare un vero
desiderio di acquistare.
Prossima edizione: 
13-17/01/2005.

Between 9th and 13th
September 2004, Feria de

Madrid hosted a new edition of
the International Gift, Jewellery
and Fashion Jewellery Week, the
largest Spanish trade event for
the consumer goods and hou-
sehold furnishings industry, a fair
that features the participation of
over 2,200 exhibiting companies.

Over 100,000 sqm of exhibition
space provide the setting for the
presentation of the most innovati-
ve ideas in decoration, tableware,
household furnishings, accesso-
ries, promotional gifts.

Within the exhibition week
Intergift, jointly held with
Bisutex and Iberjoya, is the lar-
gest of the three fairs, featuring
the direct participation of
1,307 companies. The fair
reflects the industry's capacity
to adapt itself to market deve-
lopments and cater for new
consumer demands. In this
respect, Intergift offers profes-
sionals an essential working

tool to improve the service they
provide and ensure the sati-
sfaction of the end consumer. 

Intergift also features a consi-
derable contingent of interna-
tional companies that attend
this event as the best means of
introducing their products to the
Spanish market, either directly
or through collaboration agree-
ments with Spanish companies.

The international stature of
Intergift is also reflected in the
growing number of buyers from
abroad who attend each edition.
From this point of view, the
International Guest Programme
and the outstanding position this
fair enjoys on the European fair
circuit for the industry, constitu-
te a double incentive when it
comes to attracting professio-
nals to the event and creating an
excellent forum to promote the
exports of exhibiting companies.

Intergift is organized into ten
different sections distributed
throughout various well-defined
halls and areas. The ten sectors
are fully active and determined
to present an innovative exhibi-
tion that is capable of genera-
ting a real desire to buy.
Next edition: 13-17/01/2005.
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Intergift: un salone maturo
e adattato alla domanda

Intergift: a mature, 
demand-adapted exhibition

FierFiere e congre e congressiessi
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Calendario prossime
fiere casa/regalo
ottobre 04/marzo 05

Souvenirs Gifts Jewelry • S. Pietroburgo
16-22/11/04
Salone specializzato russo di
souvenir, regali e gioielleria
Chibimart inverno • Milano 
19-22/11/04
Mostra mercato della bigiotteria in pietre
dure e preziose, argento, artigianato,
articoli da regalo
Intergift • Madrid 13-17/1/05
Salone int. del regalo
Macef primavera • Milano 
21-24/1/05
Salone int. della casa
Maison&Objet • Parigi 28/1-1/2/05
Salone int. della moda per la casa:
decorazione, regali, articoli per la
tavola
Expohogar • Barcellona 29/1-1/2/05
Salone int. del regalo e articoli per la
casa
NY int. gift fair • New York 29/1-3/2/05
Fiera int. del regalo
Spring Fair • Birmingham 6-10/2/05
Fiera int. della casa e del regalo
Ambiente • Francoforte 11-15/2/05
Fiera int. di Francoforte
Tigs • Tokyo 15-18/2/05
Salone int. di articoli regalo
Int. home & housewares show •
Chicago 20-22/3/05
Fiera int. della casa e articoli casalinghi

Afebbraio 2005, Ambiente
diventerà il cuore del

mondo dei beni di consumo. I
circa 100 stati rappresentati, sia
tra gli espositori sia tra i visita-
tori, renderanno la visita al
salone una sorta di viaggio
intorno al mondo – in soli cin-
que giorni.

La scorsa edizione ha registrato
143.521 visitatori e 4723 esposi-
tori (il 67% dei quali esteri), men-
tre l’area espositiva ha raggiunto
la quota record di 190.993 m2.

Sebbene il numero di aziende
espositrici abbia fatto registrare
nel 2004 un lieve calo, dovuto
alla generale crisi economica,

la superficie venduta è invece
aumentata, dal momento che
molte aziende hanno richiesto
stand più ampi.

Segnale preciso: le aziende che
ripetono la presenza con spazi
maggiori confermano l’importan-
za di Ambiente e sottolineano
l’importanza di esserci per avere
le migliori opportunità di mercato.

Non solo vetrina per i nuovi
prodotti quindi, ma motore del-
l’import/export dove i compra-
tori contattano produttori di
tutto il mondo: alcuni esposito-
ri, come il produttore di porcel-
lane Asa, negli ultimi 5 anni
hanno aumentato la loro quota
export dal 20 al 50%, mentre
Leifheit (produttore leader di
casalinghi) dell’11% in 11 anni.

Ambiente, regina d’Europa
Il salone di Francoforte è l’appuntamento più visitato tra 
le fiere europee del settore. Prossima edizione 11-15/02/05



antissimi gli operatori
in visita al 2º Macef
Moscow, animati da

grande interesse commerciale.
L’esperimento è riuscito ed è già
in cantiere l’edizione 2005 (6-9
giugno). Molto soddisfatti gli
80 espositori ospitati dal 7 al 9
giugno all’Expocentr, sulle rive
della Moscova.

Macef Moscow, nato come
evoluzione di Byt Italia riservata
ad aziende italiane di Macef che
intendano raggiungere in modo
diretto commercianti, compratori
e consumatori russi, è ormai uno
degli appuntamenti ritenuti inte-
ressanti dal sistema Italia.

Organizzato da Fiera Milano
Spa e Fiera Milano Internatio-
nal con la collaborazione del
Ministero per le Attività produt-
tive, Macef Moscow parla prin-
cipalmente agli operatori com-
merciali della Federazione Russa
(buyer, grossisti, dettaglianti spe-
cializzati), nella convinzione,
supportata da recenti studi di

New York int. gift fair:
arrivano gli spazi “vip”
L a New York International
Gift Fair si distingue dalle altre
fiere dell’industria del regalo.

Due volte l’anno, oltre 2900
espositori attraversano l’oceano
per mostrare i regali più ambiti
e di tendenza. La settimana di
salone è affiancata da program-
mi formativi e opportunità di
intessere relazioni d'affari.

Per l’edizione
primaveri-
le 2005,

24

Organizzato da Business guide-
sha Inc., il Tokyo internatio-

nal gift show è la manifestazione
professionale più visitata al
mondo nel suo settore. La 59ª edi-
zione, che si svolgerà dal 15 al 18
febbraio 2005al Tokyo Big
Sight, si presenta sull’onda del
successo della precedente edizio-
ne di primavera: 2349 espositori
da 25 stati, e un numero record
di visitatori professionali:
196.310 (+4,67% sul 2003).

Per facilitare ai compratori la
ricerca del prodotto d’interesse,
il salone era diviso in 25 generi
merceologici e in cinque grandi
aree tematiche: beni per la casa;
per la cucina e l’arredo da tavo-

la; beni per la vita quotidiana;
beni tecnologici e da intratteni-
mento e – novità dell’edizione
2004 – beni per anniversari e
cerimonie. La sezione dedicata
alla casa è stata estesa anche per-
ché, come ha dichiarato Hisae
Haga, presidente della società
organizzatrice, “Sebbene le cose
vadano economicamente male,
molte persone vogliono aumen-
tare il comfort delle loro case” e
quindi occorre aumentare l’of-
ferta di prodotti di alta qualità.

Nelle varie aree premi per i
migliori prodotti degli espositori e
seminari a tema. In Italia Tigs è
rappresentata da Universal
marketing Sas (tel. 064080240).
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Il Tigs sfiora i 200.000 visitatori
Ritorna dal 15 al 18 febbraio 2005 il Tokyo international gift show 

di primavera. Ben 196.310 i visitatori professionali 
all’edizione precedente

Steven Hugh Lee
La guerra di Corea
il Mulino, Bologna 2003
pp. 224 euro 11,50

L a guer-
ra di Co-
rea rag-
giunse il
cu lmine
tra il ‘50
e il ‘51 e
finì nel
‘53: rap-
presentò
la prima
occasione di tensione inter-
nazionale tra Est e Ovest
dopo la II Guerra Mondiale.

Come avvenne in seguito
anche in Vietnam, con l’ar-
mistizio nacquero due Stati:
uno filo-occidentale, l’altro
filosovietico. Il volume
ripercorre le cause e gli svi-
luppi di quel conflitto.
John R. Hale
L’Europa nell’età
del Rinascimento
1480-1520
il Mulino, Bologna 2003
pp. 392 euro 22,00

Pubbl i -
cato già
nel 1982,
q u e s t o
c lass ico
esce ora
in una
n u o v a
edizione,
aggiorna-
ta da
Michael Mallett.

Un libro organizzato per
temi che descrive non solo la
storia dei fatti ma ricostruisce
anche la vita culturale, econo-
mica e sociale.

Jean Flori
La guerra santa
La formazione dell’idea
di crociata nell’Occidente
cristiano
il Mulino, Bologna 2003
pp.456 euro 26,00

F l o r i
s p i e g a
come dal-
l’origina-
ria non-
violenza
cristiana
si sia for-
mata a
poco a
poco l’idea della guerra santa
e della difesa della religione.

Con 65.000 compratori rice-
vuti nell’edizione di gen-

naio 2004, e 67.000 in quella
dello scorso settembre, il salo-
ne parigino conferma la propria
crescente attrattiva malgrado il
difficile momento economico.

Una manifestazione in movi-
mento, che si focalizza sulle ten-
denze emergenti nel mercato. In
un clima incerto e altamente
competitivo, Maison&Objet
risponde con la creatività. Il salo-
ne continua così la sua missione:
innovare e cercare soluzioni in
linea coi bisogni di espositori e
visitatori, e in questo modo si sta
affermando come l’evento di
riferimento per gli operatori.

Tra i visitatori di Mai-
son&Objet progettisti d’interni,
decoratori, albergatori e designer,
che rappresentano circa il 25%
del totale (64.915 a gennaio
2004). Professionisti che apprez-
zano l’offerta di alta qualità pre-
sentata nel salone, per agevolare
la quale già da quest’anno è stato
pensato l’itinerario Décopremier,
che aiuta a trovare l’espositore
che più facilmente risponde alle
esigenze del compratore.

Per la prossima edizione
(Paris-Nord Villepinte, 28/01-
01/02/2005) Maison&Objet
intende diventare un vero even-
to: il padiglione 5b, che solita-
mente è la principale sede per
gli incontri tra decoratori, risuo-
nerà del fruscìo delle stoffe e
presenterà le migliori marche di
tessuti per la casa.

L’intento di questa nuova area è
incantare i visitatori portandoli in
un mondo barocco di effetti con-
trapposti luccicanti, ma anche rap-
presentare un punto d’incontro per
tutti coloro che sono interessati
all’offerta di prodotti di qualità.

Maison&Objet: come sempre
nel segno del movimento

foto © Frédéric Leveugle
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dal Canada, il 19% dall’Europa,
il 12% dall’America Latina.

Si tratta di una delle princi-
pali fiere a livello mondiale, e
la prima negli Usa. Il salone è
focalizzato sui prodotti per la
casa, nuovi e di tendenza.

I prodotti sono suddivisi in
quattro minisaloni tematici:
pulizia e gestione della casa,
articoli da cucina e da tavola,
elettrodomestici e cura dell’ar-
redo, giardini ed esterni.

Prossima data: 20-22/03/05.

mercato, che mai come ora i
russi siano disposti a consumi
sulle categorie del bello, del
design e della qualità, che, come
risulta da una indagine realizzata
dall’Ice di Mosca l’anno scorso,
i commercianti russi tendono ad
attribuire ai prodotti occidentali e
italiani in particolare.

“Macef Moscow – commenta
Paolo Taverna, direttore genera-
le di Fiera Milano International
– è nato per favorire l’interna-
zionalizzazione delle grandi
fiere d’affari occidentali; con
formule come questa gli orga-
nizzatori fieristici accompagna-
no gruppi significativi di aziende
nell’esplorazione di mercati spe-
cifici, alla ricerca di vendite e di
altre opportunità, come partner-
ship produttive e distributive.”

Parallelamente, sta prendendo
corpo il progetto Italian living by
Macefche ha per sottotitolo the
international home show.

L’intento è di fare promozione
per lo stile italiano dell’abitare e,

nel contempo, per la notorietà e
l’immagine di Macef, che di que-
sto stile è uno dei più importanti
sponsor internazionali.

Per il 2004 Italian living by
Macef effettuerà due uscite:
all’House to home show di
New York (8-11/10) e all’In-
ternational Furniture Fair di
Tokyo (24-27/11). Italian
living by Macefproseguirà nel
2005 con tappe a Pechino,
Dubai, San Pietroburgo (oltre a
un’altra negli Usa).

Nella seconda metà di ottobre
2004, infine, Macef farà tappa in
Scandinavia. A Stoccolma,
all’Istituto italiano di cultura, è
infatti programmata una serata
di gala per presentare il progetto
estero di Macef, e il concept
dell’Italian living.

Intanto fervono i preparativi
per Macef primavera (21-
24/01/05) sulla scia del successo
di Macef autunno - Bijoux. La
ripresa pare più vicina dopo i
quattro giorni d’affari settembri-
ni: si è riscontrata un’attività
commerciale vivace come non
accadeva da edizioni; il prossimo

momento significativo per i con-
sumi, Natale, dovrebbe quindi
svolgersi in un clima di fiducia.

L’area occupata dagli stand
era da record per l’edizione di
settembre: 131.000 m2 netti. I
visitatori complessivi sono stati
70.723, in linea con l’edizione
2003. Apprezzabile la compo-
nente estera, con quasi 9000
ingressi. Significativi i ritorni in
grande stile dei compratori ame-
ricani e giapponesi, molti dei
quali hanno fatto ordini.

Presenti i responsabili acquisti
di tutte le più grandi catene di
distribuzione internazionale. In
totale i compratori esteri registra-
ti sono stati 1591, una cifra
record per la fiera milanese, frut-
to di uno specifico progetto che,
nell’arco di tre edizioni, ha
messo a regime la conoscenza, il
contatto e l’organizzazione della
visita per i “grandi compratori”,
giungendo persino alla realizza-
zione di un programma “out-
door” su Milano in virtù del
quale i buyer ospiti hanno avuto
libero accesso ai più esclusivi
locali della città.

Piuttosto soddisfatti, quindi, i
3139 espositori (2480 diretti e
659 case rappresentate) prove-
nienti da 58 paesi. Buona la
riscoperta di Macef da parte
degli operatori commerciali del
Centro-Sud: segno che il
Progetto Sudè giunto a matura-
zione dopo anni di semina; gli
accordi con le Confcommercio
di Napoli, Roma, Cagliari,
Nuoro e Reggio Calabria hanno
portato alcune centinaia di nuovi
operatori, che hanno approfittato
di convenienti pacchetti viaggio
(accompagnati da una specifica
pubblicità sui quotidiani locali).

A gennaio Macef avrà un
focus specifico su riciclo e su
riutilizzo dei materiali. Il tema
sarà Prodotti & Ambiente e par-
tirà dalla considerazione per il
“prodotto verde”, cioè da recu-
pero, riutilizzo e riciclo di mate-
riali e componenti.

Prevista anche più attenzione
sul decorativo da bagno (tessili,
complementi e accessori), com-
parto da sempre in Macef, che
d’ora in poi avrà maggiore visi-
bilità e nuova organizzazione.
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Expohogar regalo
si rinnova
La manifestazione di Fira de
Barcelona, che si tiene due
volte l’anno in gennaio e set-
tembre, a partire dall’edizione
di settembre 2004 propone
novità importanti.

Innanzitutto uno spazio dedi-
cato alle ultime tendenze nella
progettazione d’interni e nella
decorazione, che presenta arti-
coli forniti da alcuni espositori.

Forme d’avanguardia non
solo per mobili e accessori, ma
anche per profumi, colori e fonti
d’illuminazione che prossima-
mente troveremo nelle case.

La casa diventa sempre più il
riflesso delle personalità e abi-

Chicago conferma 
il primato negli Usa
L’ int. home & housewares
show di Chicago attira ogni
anno 60.000 visitatori profes-
sionali, oltre 2100 espositori da
più di 30 paesi, e 18.000 com-
pratori di cui 5000 esteri. Il
36% arriva dall’Asia, il 20%

Un Macef da esportazione
Si prepara la prima edizione 2005 (21-24 gennaio) del salone milanese, dopo il successo di
Macef Moscow e dell’edizione di settembre. Altri progetti per internazionalizzare l’evento
di Corrado Scattolin

in programma dal 29/01 al
03/02 al Jacob K. Javits
Convention Center, l’organizza-
tore George Little Management
ha annunciato una novità: ver-
ranno introdotti degli show-
room, posizionati lungo gli spazi
espositivi, per presentare ai visi-
tatori i prodotti di 16 aziende
(45.000 nell’edizione 2004). tudini domestiche, e Expohogar

lo testimonia proponendo nuovi
scenari in risposta alle richieste
del mercato e della società.

Presente anche un nuovo set-
tore sul regalo, la decorazione e
sue tendenze, mentre la sezione
sulla gioielleria e gli accessori,
che ha triplicato gli espositori in
un anno, sarà ulteriormente
rinforzata. Prossime date: 29/01-
01/02/2005 e 9-12/09/2005.
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La Spring Fair di Birmin-
gham 2005 (Nec, 6-10 feb-

braio) offrirà uno sguardo vario
e approfondito sull’innovazio-
ne dei prodotti.

La fiera, una delle principali
esposizioni specializzate al
mondo, ospiterà oltre 4000
espositori mostrando il lancio
di centinaia di nuovi prodotti in
12 settori merceologici.

La sezione Discovertorna per
la seconda volta: un grande spa-
zio, col suo concentrato di nuovi
prodotti da regalo e nuovi espo-
sitori, dove i compratori potran-
no iniziare la visita.

Gifts, la parte maggiore della
fiera, fornirà un’ottima scelta su
regalistica, accessori decorativi e
candele, bigiotteria, oggetti da
collezione, valigie e borse, sou-
venir, confetteria, vestiti. Novità
2005: il rilancio e la ristruttura-
zione di due sezioni. La rinnova-

ta Garden Livingdarà conto
della scelta più completa sui pro-
dotti “stile da giardino”.

D’altra parte, la ridefinita area
Designmetterà a fuoco l’offerta
su regalistica di alta qualità, cera-
mica e vetreria artistica, e darà
più spazio a casalinghi e oggetti
da interno contemporanei.

Anche la sezione dedicata ai
giocattoli si presenterà più ampia
che in passato.

Spring Fair Birmingham 2005
(Nec Birmingham, UK, from

6-10 February) will offer a
various and depth insight of
new product innovation.

The fair, one of the leading
trade exhibitions in the world,
will house over 4,000 exhibitors,
showing thousands of new pro-
duct launches, across 12 key
retail sectors.

Discoverarea is back for the
second time and will be a great

place for buyers to start their
visit, with its concentration of
new gift product and new exhi-
bitors. Gifts is the biggest part
of the show and will provide
excellent product coverage
across general giftware, deco-
rative accessories and candles,
fashion/gift jewellery, collecti-
bles, luggage and bags, souve-
nirs, confectionery, clothing.

Breaking news for 2005 is the
re-launch and re-branding of
two of the fair’s sectors. The re-
launched Garden Living sector
will provide the definitive pro-
duct choice in ‘garden lifestyle’.

Meanwhile, the re-branded
Design sector will offer a focus
on high quality giftware, art
ceramics and glass and the
growth area of contemporary
homewares and interiors.

The Toys sector, too, will get a
greater space than in the past.

Emma Rothschild
Sentimenti economici
Adam Smith, Condorcet
e l’illuminismo
il Mulino, Bologna 2003
pp. 408 euro 28,00

La Roth-
s c h i l d
anal izza
la storia
economi-
ca del
breve pe-
riodo dal
1770 al
1820.

La nascita del liberismo è
studiata attraverso la rilettu-
ra delle opere di Smith,
Condorcet e degli illuministi
e collocata nell’ambito delle
teorie politiche, filosofiche e
religiose dell’epoca. Un
periodo di moralità e di
capacità immaginativa che
secondo l’autrice giovereb-
be riscoprire.
a cura di Salvatore Rossi
La nuova economia
I fatti dietro il mito
il Mulino, Bologna 2003
pp. 312 euro 19,50

B a s a t o
su una ri-
c e r c a
condotta
per la
B a n c a
d’Italia, il
l i b r o ,
attraverso
vari saggi, cerca di restituire
una dimensione obiettiva
alla New economy.

Al di là delle semplificazio-
ni e dei luoghi comuni, dietro
l’etichetta New economysi
celano fenomeni concreti.

Luigi Alberto Franzoni
Introduzione
all’economia del diritto
il Mulino, Bologna 2003
pp.240 euro 15,00

I l diritto è
s t r e t t a -
m e n t e
l e g a t o
all’econo-
mia, e
sulla base
di questa
consape-
volezza si
comincia a integrare analisi
economica e analisi giuridica.

Il volume si presenta come
una introduzione all’analisi
economica del diritto.

Tendence Lifestyle 2004,
tenutasi in agosto, ha supe-

rato ogni aspettativa: 3706
espositori da 88 paesi e 96.000
visitatori da 103 paesi sono un
risultato che pone la fiera di
Francoforte al primo posto tra
le manifestazioni di settore per
l’autunno/inverno.

Merito anche del nuovo
assetto del salone, che dal 2003
è radicalmente mutato per
orientarsi verso le nuove abitu-
dini d’acquisto dei consumatori
moderni. Conseguentemente, la
gamma dei prodotti presentata a
Tendence Lifestyle è organizza-
ta per tendenze interdisciplinari
e secondo gli stili di vita. In
questo modo, la fiera è diventa-
ta una piattaforma ideale delle
tendenze e delle ultime novità.

Questo è ciò che i visitatori si
aspettano dalla fiera: il 60% di
essi a Tendence Lifestyle vuole

soprattutto vedere nuovi pro-
dotti. Il 90% dei visitatori ha
apprezzato la validità di questa
nuova organizzazione per per-
corsi, che aiuta il compratore a
individuare meglio le realtà che
lo interessano. Tra i visitatori
esteri, italiani e francesi rappre-
sentano la maggioranza.

L’88% dei visitatori si è
dichiarato soddisfatto, o molto

soddisfatto, della partecipazione.
“Tendence Lifestyle ha fatto un
altro passo avanti” dichiara
Michael Peters, del Cda di
Messe Frankfurt. “Lo stesso
numero di aziende, con un po’
meno di impiegati presenti, ha
ricevuto in fiera più ordini del-
l’anno scorso. Ciò mostra che il
settore sta riacquistando terreno
e che Tendence Lifestyle è la
fiera giusta per ripartire con
successo nella seconda parte
dell’anno.”

L’edizione 2005 si terrà a
Francoforte dal 26 al 30 agosto.

Tendence Lifestyle:
un nuovo concetto di fiera

Spring Fair Birmingham, la casa delle tendenze
Spring Fair Birmingham, home of the trends

FierFiere e congre e congressiessi
Casa, Regalo, ArCasa, Regalo, Ar te, Antiquariatote, Antiquariato
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Salone
Internazionale
della Casa
International Home Show
Tavola, Cucina e Argenteria per la casa. Complemento d'arredo, Tessile e Decorazione.
Festività. Regalo, Cerimonia, Giocattolo e Cartoleria. Gioielleria, Oreficeria e Accessori moda.

Table, Kitchen and Silverware. Home decoration and Textile.
Festivity. Gift, Ceremony, Toys and Stationery. Jewellery and Fashion accessories.

Chibi&Cart, Festivity e G! come Giocare in contemporanea con Macef.
Chibi&Cart, Festivity and G! come Giocare all simultaneously with Macef.

Ingresso a pagamento riservato agli operatori professionali - orario d'apertura: 9:30 - 18:30
Trade only - Entrance charges   Opening hours: 9:30 am / 6:30 pm

Fiera Milano International s.p.a - Largo Domodossola, 1 - 20145 Milano  Italia
Tel. +39 02.485501 - Fax +39 02.48004423 - www.fmi.it/macef - macef@fmi.it

http://www.fmi.it/macef/
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Il Messico sarà il paese ospite
d’onore alla 24ª edizione di

Arco, Fiera internazionale di
arte contemporanea, in pro-
gramma al Parque Ferial Juan
Carlos I di Madrid dal 10 al 14
febbraio 2005.

Riconosciuta come una tra le
più importanti fiere europee per
il mercato d’arte internazionale e
come importante piattaforma per
l’ambito artistico latinoamerica-
no, Arco conterà per la prima
volta sulla partecipazione specia-
le di uno dei suoi principali mer-
cati artistici, il Messico, dopo la
presenza globale dell’America
Latina, del 1997.

La vasta presenza di artisti e
gallerie messicane ad Arco 2005
offrirà la possibilità di costruire
relazioni e di approfondire il
dialogo tra Messico e Spagna.

Carlos Ashida, direttore del
Museo di Arte Contemporanea
Carrillo Gil, e il messicano
Julián Zugazagoitia, direttore
del Museo del Barrio di New
York, agiranno come commis-
sari per la creazione dell’ambito
concettuale entro il quale si ter-
ranno le attività del padiglione

sul Messico alla fiera, e cure-
ranno la selezione delle gallerie
e degli artisti partecipanti.

Lo scopo della partecipazio-
ne del Messico alla fiera è di
presentare una panoramica
dello stato attuale dell’arte
messicana in Spagna, con un
padiglione di oltre 750 m2.

Il programma artistico inclu-
derà l’intervento di alcune tra
le principali pubblicazioni spe-
cializzate del paese, e troverà
una contestualizzazione teorica
nel Forum Internazionale di
Esperti d’Arte Contemporanea,
una giornata del quale sarà
dedicata interamente ai diversi
aspetti dell’arte messicana con-
temporanea. Prevista la presen-

za di figure di primo piano
della scena artistica del
Messico, tra cui collezionisti e
direttori di importanti musei.

Il Messico ospite d’onore
ad Arco 2005 di Madrid

Al Tefaf il risveglio
del mercato
dell’arte
Tefaf 2004 è stato un vero
successo. Fin dal primo
giorno di apertura la fiera di
Maastricht, considerata tra
le più importanti in Europa
nel suo settore, è stata carat-
terizzata da forti vendite,
che si sono susseguite fino
alla chiusura.

Notevole è stato l’incre-
mento dei visitatori ameri-
cani mentre sono tornati in
Olanda collezionisti assenti
da alcuni anni. Gli esposito-
ri hanno commentato posi-
tivamente la presenza di
molti operatori museali che
hanno acquistato in fiera.

Nel totale si sono regi-
strati 75.522 visitatori, il
16,8% in più rispetto all’e-
dizione precedente.

La prossima edizione è in
programma dal 4 al 13
marzo 2005 al Mecc di
Maastricht. 

Dal 3 all’8 dicembre 2004 torna
alla Fortezza da Basso di Firenze
l’appuntamento invernale del
Marta col mondo dell’artigianato.

La manifestazione, nata nel
1998, è giunta alla sua 7ª edi-
zione e attira ogni anno 30.000
visitatori e oltre 150 espositori.

Il Marta è ormai un appunta-
mento fisso con tutto quanto fa
festa a Firenze alle porte del
Natale. Organizzata da Firenze
Fiera Spa, la manifestazione,
sorta dall’esigenza di offrire in
città un evento invernale dedicato

all’artigianato
artistico e di
qualità sulla
scia della stori-
ca Mostra inter-
n a z i o n a l e
dell’Artigianato
di primavera, si
caratterizza da
sempre per la

capacità di coniugare, in un’at-
mosfera gioiosa di festa prenata-
lizia, settori merceologici diversi
che abbracciano a 360 gradi la
sfera della strenna natalizia.

Al Marta l’aria di festa si colo-
ra di sogni e desideri per un
mondo di doni: dall’oggettistica
ai complementi d’arredo e deco-
razione d’interni, dalla bigiotteria
e oreficeria ai profumi, prodotti
biologici e naturali, alle essenze
esotiche e candele aromatiche
per rendere più luminosi, caldi e
avvolgenti gli spazi del Natale.

A Firenze appuntamento
con la 7ª edizione di Marta

AA. VV.
Rapport moral
sur l’argent dans
le monde 2003-2004
Association d’économie
financière, Parigi 2004
pp. 456, euro 30,00

E d i t o
a n n u a l -
m e n t e ,
q u e s t o
v o l u m e
fornisce
una sinte-
si dei di-
b a t t i t i
finanziari
mondiali più attuali.

Diviso in due parti, la
prima delle quali tratta l’uti-
lità della finanza e la seconda
presenta dossier di etica
finanziaria. Per maggiori
informazioni: www.aef.asso.fr
Jean-Luc Barré
Devenir de Gaulle
1939-1943
D’après les archives
privées et inédites
du général de Gaulle
Perrin, Parigi 2003
pp. 444, euro 22,00

F r u t t o
dell’acces-
so di Bar-
ré a docu-
menti pri-
vati inediti
del gene-
rale, que-
sto saggio
rievoca il
p e r i o d o
che va dal 1939 fino all’a-
scesa al primo governo di
liberazione nazionale del
novembre 1943.

Uno studio interessante per
comprendere come de Gaulle
costruì il proprio personaggio.

Alain Peyrefitte
C’était de Gaulle
Gallimard, Parigi 2002
pp. 1960, euro 29,95

Peyrefitte,
oltre ai
consigli dei
ministri, ha
avuto, tra il
1959 e il
1969, circa
300 incon-
tri  testa a
testa con de
Gaulle. Ha preso note giorno
per giorno, annotando princi-
palmente le opinioni espresse
dal generale, qui pubblicate.

FierFiere e congre e congressiessi
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Parma capitale d’Italia delle
manifestazioni antiquarie: il

quartiere fieristico parmense
ospita infatti prestigiosi eventi
internazionali lungo tutto l’anno.

La più vicina manifestazione
in ordine di tempo è la 33ª edi-
zione di Mercanteinfiera
autunno (dal 2 al 10 ottobre).
Poche cifre sono sufficienti a
testimoniare il ruolo che questa
mostra-mercato, articolata in
due appuntamenti annuali
(Mercanteinfiera primavera
è in programma dal 5 al 13
marzo 2005), riveste nel pano-
rama internazionale degli even-
ti nel mondo dell’antiquariato,
modernariato e collezionismo.

Gli espositori provenienti da
tutta Italia e da diversi paesi
europei sono 1200; gli stand
occupano quattro padiglioni, su
un’area complessiva di 60 mila
m2 e un front-line espositivo di
ben 11 chilometri. Gli oggetti
in mostra spaziano dai mobili
d’epoca ai dipinti, alle sculture,

alle ceramiche; dagli argenti, ai
tappeti, ai bijoux, ai cimeli d’o-
gni tipo e periodo.

Nelle scorse edizioni, il nume-
ro dei visitatori (collezionisti,
professionisti di design e arreda-
mento, scenografi, ma anche
compratori delle più importanti
case d’aste da tutto il mondo,
titolari di blasonate gallerie di
Francia, Germania e Inghilterra,
nonché numerosi vip e semplici
curiosi) ha puntualmente rag-
giunto quote comprese fra le 50 e
le 60 mila presenze, per un giro
d’affari complessivo stimato in
svariati milioni di euro. Per
saperne di più si può consultare il
sito www.mercanteinfiera.com.

Il progetto Mercanteinfiera è
stato esportato anche al di fuori
della realtà parmense con
Mercanteinfiera Napoli, che
Fiere di Parma organizza alla
Mostra d’Oltremare (edizione
2004: 25-28 novembre).

A dicembre, dal 4 al 12, sarà la
volta di Gotha, biennale mostra
internazionale di antiquariato
giunta alla 7ª edizione. In una
scenografia da sogno sfilerà
appunto il gotha dell’alto anti-
quariato europeo: 100 botteghe
su 7000 m2 esporranno a un pub-
blico raffinato i tesori delle arti
figurative e decorative, gli arredi
e i preziosi più esclusivi. Un
mercato senza tempo che intrec-
cia storia e arte, classe e cultura.

Il 2005 invece sarà aperto da
Emporium (22-23 gennaio):
antiquari, case d’asta e colle-
zionisti si ritroveranno a Parma
per acquistare oggetti di anti-
quariato e modernariato sfrut-
tando la formula sbarazzina del
deballage.

Le fiere antiquariali di Parma
Il quartiere fieristico emiliano ospita una serie di manifestazioni tra le più importanti in Italia
e in Europa nel settore, da Emporium alle due edizioni di Mercanteinfiera, da Bagarre a Gotha

Un’Arte Fiera completamente
rinnovata, negli spazi e nei conte-
nuti, come sottolinea il nuovo
slogan dell’evento (Arte Fiera –
Art first), offrirà a Bologna dal 27
al 31 gennaio 2005 un percorso
espositivo di alta qualità, ancora
più aperto al mondo dell’arte
contemporanea internazionale.

La partecipazione delle miglio-
ri gallerie mondiali e un ricco
programma di mostre e iniziative
culturali saranno fra gli elementi
caratterizzanti della fiera.

Primo appuntamento dell’an-
no dedicato all’arte contempo-
ranea, Arte Fiera 2005 sarà
l’occasione per cogliere le ten-
denze dell’arte contemporanea
e per scoprire i talenti emergen-
ti nel panorama internazionale.

Accanto alle più interessati
proposte mondiali, verrà presen-
tato un ampio e qualificato pano-
rama delle ricerche artistiche
nazionali, ambito di grande inte-
resse per i collezionisti interna-
zionali data l’attenzione del mer-
cato verso l’arte italiana, come
mostrano anche le ultime aste
inglesi e americane e l’andamen-
to del mercato in generale.

Completamente rinnovata nel
layout, Arte Fiera risponderà
ancora di più allo scenario artisti-
co contemporaneo e attiverà, nei
nuovi e ampi padiglioni utilizza-
ti, un colloquio fra le giovani gal-
lerie e le gallerie d’avanguardia.

Opere d’arte di eccellente qua-
lità, risultati di vendita da
buoni a ottimi, vasto pubblico
proveniente da tutto il mondo.

L’edizione 2004 ha conferma-
to e consolidato in modo impres-
sionante il ruolo leader della Art
Basel come mostra specializzata
nell’arte del XX e XXI secolo.
Le gallerie partecipanti, la segre-
teria del salone, gli esperti d’arte
e i media l’hanno valutata all’u-
nanimità come annata eccellente,
grazie alla qualità delle opere
esposte, all’afflusso di collezio-
nisti e appassionati, agli ottimi
risultati di vendita, alla risonanza
internazionale della manifesta-
zione e agli impulsi positivi per
il mercato dell’arte.

Per la prima volta, in collabo-
razione con Bulgari, sono state
organizzate le Art Basel
Conversations, una piattaforma
di discussione fra esponenti di

spicco del mondo dell’arte
internazionale su temi legati al
collezionismo e all’esposizione
di opere d’arte, che ha visto una
nutrita affluenza e un vivace
interesse da parte del pubblico.

Nel complesso hanno parte-
cipato alla fiera 52.000 visitato-
ri. Un grande impatto sul pub-
blico hanno esercitato anche i
sette progetti artistici proposti
sulla piazza espositiva. La
nuova iniziativa Professional
Day, proposta l’ultimo giorno
della fiera, ha raccolto il favore
dei visitatori professionisti.

L’edizione 2005 è in pro-
gramma dal 15 al 20 giugno.

Calendario prossime
fiere arte/antiquariato

ottobre 04/marzo 05
Mercanteinfiera autunno • Parma
2-10/10/04 Mostra mercato int. di
modernariato, antichità e collezionismo

Fiac • Parigi 21-25/10/04
Fiera int. d’arte contemporanea

Art Cologne • Colonia 28/10-1/11/04
Fiera int. dell’arte

Artissima • Torino 4-7/11/04
Int. d’arte contemporanea a Torino

Arte Padova • Padova 11-15/11/04
Mostra mercato d’arte contemporanea

Marta • Firenze 3-8/12/04
Mostra invernale dell’artigianato

Gotha • Parma 4-12/12/04
Mostra int. di antiquariato

Feriarte • Madrid 11-19/12/04
Fiera int. dell'arte e dell'antiquariato

Emporium • Parma 22-23/1/05
Raduno invernale di antiquariato e
modernariato

Antikmässan • Stoccolma 27-30/1/05
Salone int. dell’antiquariato

Arte fiera • Bologna 27-31/1/05
Fiera int. d’arte contemporanea

Arco • Madrid 10-14/2/05
Fiera int. d'arte contemporanea

Modenantiquaria • Modena 
19-27/2/05
Mostra mercato d’antiquariato

Int. artexpo New York • New York 
3-6/3/05 Mostra int. dell’arte

Tefaf • Maastricht 4-13/3/05
Fiera int. dell’arte e dell’antiquariato

Mercanteinfiera primavera • Parma
5-13/3/05 Mostra mercato int. di
modernariato, antichità e collezionismo

Almoneda • Madrid 12-20/3/05
Fiera dell’antiquariato e gallerie d’arte

Bologna: un’Arte Fiera rinnovata Bilancio eccellente per Art Basel

Courtesy Art Basel
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La 79ª edizione di Internorga,
Salone internazionale del-

l’hotellerie, gastronomia, cate-
ring, panetteria e pasticceria, si
terrà dal 4 al 9 marzo 2005 alla
Fiera di Amburgo.

La maggior parte degli esposi-
tori di Internorga 2004 registra il
raggiungimento di molti contatti
coi consumatori e di buoni affari.
Nel 2004, quasi 103,000 visitato-
ri professionali (2003: 101.615),
da Germania e altrove, hanno
trovato notizie su tendenze e
innovazioni del moderno merca-
to del fuoricasa, negli stand di
circa 850 espositori da 20 stati.

“Prima di Internorga 2004
avevamo notato che gli affari si
rischiaravano solo un po’, ma la
fiera ha confermato la ripresa”
spiega Werner Mager, presiden-
te del comitato consultivo degli
espositori. “Internorga 2004 ha
avuto molto più successo del-
l’anno scorso” rileva Mager.”Ci
sono chiari segnali che la ridu-
zione degli investimenti sta
finendo.” Ha poi notato che i

produttori di unità da cucina di
grandi dimensioni e di attrezza-
ture per il catering, insieme con
l’industria alimentare, sono stati
molto soddisfatti di Internorga.

Per Mager solo il settore delle
fabbriche di birra, in preda a
cambiamenti radicali, incontra
ancora difficoltà. “Il comparto
del catering è consapevole che
deve investire nuovamente,
dopo anni di declino. Così,
molte idee per il futuro sono
state presentate a Internorga.”

The 79th Internorga, Interna-
tional Fair for the Hotel,

Restaurant, Catering, Baking
and Confectionery Trades, will
be held at Hamburg Exhibition
Centre from March 4th–9th 2005.

Most exhibitors at Internorga
2004 reported achieving top
customer contacts and doing
good business. In 2004, some
103,000 trade visitors (2003:
101,615) from Germany and
elsewhere, found out about
trends and innovations in the
modern out-of-house market at

the stands of approx. 850 exhi-
bitors from 20 countries.

“Before Internorga 2004
we'd noticed business brighte-
ning up only a little, but the
upswing was confirmed by the
fair” explains Werner Mager,
chairman of the exhibitors’
consultative committee.

“Internorga 2004 was more
successful than last year’s
event” reports Mager. “There
are clear signs that the invest-
ment backlog is coming to an
end.” He remarked that the
makers of large-scale kitchen
units, catering hardware, as
well as the food products indu-
stry were very satisfied with
Internorga.

According to Mager, the
brewery segment, which is in
the throes of upheaval, is still
experiencing difficulties. “The
catering sector is aware that it
has to invest again after years
of decline. A lot of future-orien-
ted concepts were thus presen-
ted at Internorga.”

Andrew Masterson
Il secondo avvento
La passione di Joe Panther
Marsilio, Venezia 2004
pp. 344, euro 16,50

Ségui to
della saga
noir de
Gli ultimi
giorni, il
romanzo
ci ripre-
senta la
f i g u r a
maledetta
di Joe Panther, psicotico che
si crede Gesù Cristo.

Questa volta Joe deve
scagionarsi dall’accusa di
omicidio, costretto a cercare
il vero omicida mentre la
polizia cerca lui.
Giovanni Maria Vian
La donazione
di Costantino
il Mulino, Bologna 2004
pp. 246, euro 13,00

Un volu-
me utile a
compren-
dere natu-
ra e signi-
ficato del
p o t e r e
p a p a l e
oggi: par-
tendo dal
falso della donazione di
Costantino, il saggio analiz-
za i rapporti tra potere reli-
gioso e politico in Italia.
Robert K. Murray, 
Daryl K. Granner, Peter A.
Mayes, Victor W. Rodwell
Harper Biochimica
McGraw-Hill, Milano 2004,
pp. XIV-754, euro 70,00

A ggior-
namento
di un clas-
sico testo
di biochi-
mica e
biologia
molecola-
re, giunto alla 26ª edizione,
particolarmente utile per i
corsi in area medica.

Tra i manuali sulla disci-
plina, l’Harper si distingue
per una maggiore enfasi
verso la biochimica umana e
in particolare la fisio-patolo-
gia biochimica; minore spa-
zio è riservato ai principî
chimico-fisici della struttura
macromolecolare.

Aria d’ottimismo a Internorga
Optimistic mood at Internorga

Alimentaria chiude
con 144.000 visitatori

Si è svolta dall’8 al 12
marzo alla Fiera di Barcel-
lona la 15ª edizione di
Alimentaria, Salone inter-
nazionale dei prodotti ali-
mentari e delle bevande.

Rispetto all’edizione 2002
i visitatori sono leggermente
aumentati, passando da
141.234 a 144.000, mentre
resta sostanzialmente inva-
riato il dato degli espositori,
circa 4.000, in massima
parte nazionali (3.005).

Alimentaria si è dunque
consolidata, occupando
interamente per la prima
volta le due aree espositive
di Barcellona. Prossima
edizione a marzo 2006.

Dal 19 al 23 novembre 2005
Igeho, Salone internazionale
della ristorazione collettiva,
gastronomia e alberghi, avrà
luogo alla Fiera di Basilea.

I riflettori saranno puntati
sulla 5ª edizione del Salone
culinario mondiale, che ha
luogo solo ogni sei anni.

Si tratta di una delle cinque
più importanti competizioni

culinarie mondiali, nota agli
addetti ai lavori come Cam-
pionati mondiali dei cuochi.

Le dieci migliori squadre
nazionali di cucina, insieme a
oltre 800 partecipanti da più di
30 paesi, si contenderanno uno
degli ambiti premi al Salone
culinario mondiale 2005.

European Culinary Chal-
lenge, cioè i Campionati
europei dei cuochi, celebre-
ranno invece la loro prima
edizione a Igeho 2005. Gli
otto migliori team regionali
europei competeranno per il
nuovo titolo, il quale in futu-
ro sarà assegnato a ogni edi-
zione di Igeho, che ha luogo
ogni due anni.

Foto © Romanus Fuhrmann-Rickert

Basilea: con Igeho 2005 
il Salone culinario mondiale

FierFiere e congre e congressiessi
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n’edizione all’insegna
dell’internazionalità.
Il motivo conduttore

che ha caratterizzato Sana
2004, teatro di numerose ini-
ziative finalizzate al coinvolgi-
mento di presenze estere, si è
tradotto nel netto aumento sia
degli espositori che dei visita-
tori esteri.

Gli espositori esteri sono
passati dai 400 del 2003 ai 503
di questa edizione, registrando
un +26%. Anche il numero dei
paesi rappresentati è cresciuto:
gli espositori esteri proveniva-
no da ben 46 stati: dell’Europa,
Americhe, Asia, Africa e
Oceania, mentre lo scorso anno
erano presenti 34 stati (+35%).

In forte aumento anche gli
operatori esteri che hanno

visitato il salone: hanno rag-
giunto le 4000 presenze. Una
crescita del 35% rispetto all’e-
dizione 2003, che ne aveva
registrati 3400. Con l’aumento
dei visitatori totali, giunti a

circa 75.000, si registra un
leggero incremento rispetto
allo scorso anno (erano
74.000 nel 2003).

Fortissimo è stato ancora una
volta l’interesse dimostrato dai

media nei confronti del salone
e delle decine di iniziative,
mostre ed eventi speciali di cui
questo è stato palcoscenico: i
giornalisti accreditati sono stati
800, di cui 100 esteri.

Sana dà appuntamento alla
sua 17ª edizione, sempre a
BolognaFiere, dall’8 all’11 set-
tembre 2005.
www.sana.it

C.S.

Al Sana arrivano più operatori esteri
Il salone bolognese su naturale, alimentazione, salute e ambiente chiude la 16ª edizione
registrando più interesse degli espositori esteri (+26%) e aumento dei paesi rappresentati.
La manifestazione di Fiere e Comunicazioni ormai un punto di riferimento per il settore

Dopo i 135.285 visitatori da
188 paesi e i 5240 espositori del-
l’edizione 2002, torna come
ogni due anni a Parigi il Sial,
salone internazionale dell’ali-
mentazione: si terrà al Parc d’ex-
positions Paris-Nord Villepinte
dal 17 al 21 ottobre 2004.

Un salone (rappresentato in
Italia da Universal Marketing,
www.universalmarketing.it)
che soddisfa gli espositori e si
dimostra un ottimo investimen-
to: il 60% di essi ha stabilito al
Sial 2002 contatti che rappre-
sentano da 3 mesi a 1 anno di
fatturato.

Il 95% degli espositori ha
trovato nuovi fornitori e partner
commerciali grazie al Sial.

La manifestazione, giunta alla
20ª edizione, illustrerà le offerte
di 15 filiere di prodotti chiara-
mente identificate e valorizzate,
un settore dedicato esclusiva-
mente alle regioni francesi, tre
hall dedicate ai padiglioni nazio-
nali e alle regioni del mondo.

After the 135,285 visitors from
188 countries and the 5,240
exhibitors of 2002 edition, the
Sial (international food products
exhibition) comes back in Paris,
every two years as usual: it will
be held at Villepinte Paris-North
exhibiting area, from 17 to 21
October 2004.

A show that satisfies exhibi-
tors, and a very good investment
too: 60% of exhibitors, during
Sial 2002, established contacts
they think representing from 3
months to 1 year of turnover

Thanks to Sial, 95% of exhibi-
tors have found new suppliers
and new trade partners for their
business.

The show, which has reached
its 20th edition, will illustrate the
offers of 15 product areas,
clearly identified and valued; a
sector will exclusively be dedi-
cated to French regions, while
three halls will be dedicated to
the national pavilions and to the
regions of the world.

Nata nel 1976, Foodex Japan
festeggerà la 30ª edizione con
l’edizione in programma alla
Makuhari Messe di Chiba
(Tokyo) dall’8 all’11 marzo
2005.

Foodex Japan, rappresentata
in Italia da Paralleli Srl
(www.paralleli.it) è conosciuta
come l’evento più importante
nel settore alimentare nell’area
dell’Asia e del Pacifico; mentre
a livello mondiale è seconda
solo all’Anuga di Colonia e al
Sial di Parigi. Si tratta quindi di
una manifestazione fondamenta-
le per le imprese che intendano
affacciarsi sul mercato asiatico.

L’edizione del marzo scorso
ha registrato la presenza di
105.487 visitatori e 2465 espo-
sitori, la grande maggioranza
dei quali esteri (1719).

Held for the first time in 1976,
Foodex Japan will celebrate
its 30th edition in 2005, the
show being scheduled from 8 to
11 March 2005 at the Ma-
kuhari Messe of Chiba (Tokyo),
Japan.

Foodex Japan is well known
as the most important event for
the food industry in the area of
Asia and Pacific, while global-
ly speaking it is second only to
Cologne’s Anuga and to the
Sial of Paris. Therefore, it is a
fundamental event for compa-
nies wanting to propose their-
selves on the asian market.

Past March edition has
recorded the presence of
105,487 visitors and 2,465
exhibitors, most of which
coming from foreign countries
(1,719).

U

Foodex Japan compie 30 anni
Foodex Japan’s thirty years

2004: torna il Sial di Parigi
2004: Sial of Paris is back

http://www.sana.it/
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Mentre si prepara l’edizione
2005 del Vinitaly (Vero-

nafiere, 7-11/4/05), la manifesta-
zione registra il successo della
sua attività di internazionalizza-
zione e di promozione all’estero
del made in Italy enologico.

Il vino italiano piace ai russi e
ha notevoli margini di crescita.
La conferma arriva da Vinitaly
Moscow, l’iniziativa organizzata
in giugno a Mosca da Verona-
fiere, in collaborazione con Ice
ed Enoteca d’Italia nell’ambito
del progetto Origine, per la pro-
mozione del vino italiano di qua-
lità nel mondo. Al workshop, a
cui hanno partecipato una trenti-
na tra le migliori aziende nazio-
nali e l’Istituto del Vino Italiano
di Qualità – Grandi Marche,
erano attesi 200 tra operatori e
professionisti del settore, e ne
sono arrivati 600.

Segno che l’interesse per le
produzioni italiane è molto ele-
vato e che questo mercato può
rivelarsi una grande opportunità
commerciale per molte imprese.

“Abbiamo registrato una
notevole partecipazione”, spie-
ga Giovanni Mantovani, diret-
tore generale di Veronafiere,
“consentendo agli espositori di
entrare in contatto con i più
qualificati importatori russi.

Far conoscere il prodotto italia-
no di qualità è l’obiettivo della
nostra struttura, che proprio nel
mercato russo ha intravisto
importanti occasioni di svilup-
po e di penetrazione per il
sistema enologico nazionale.”

“Il mercato del vino italiano in
Russia va molto bene”, afferma
Fabrizio Camastra, responsabile

della sezione sviluppo scambi
dell’Ice di Mosca all’ambasciata
d’Italia. “Per ora è concentrato a
Mosca, ma prendono piede
anche San Pietroburgo e Soci in
Crimea, luogo di villeggiatura
dove stanno aprendo molti risto-
ranti. I tassi di crescita dei nostri
vini oscillano tra il 20% e il 40%
annuo, e in particolare sono i
rossi ben strutturati e con una
marca ben identificata, spumanti
e vini da meditazione quelli che
incontrano le preferenze dei con-
sumatori.”

Michele Chiarlo, vicepresiden-
te dell’Istituto del Vino Italiano
di Qualità, sottolinea che “la scel-
ta di Vinitaly Moscow rappresen-
ta la prima uscita ufficiale all’e-
stero di un consorzio che vuole
promuovere in modo sinergico e
omogeneo il vino italiano di qua-
lità nel mondo. Una politica che
premia non solo le aziende del
consorzio ma anche tutto il siste-
ma vino del Paese.”

Giulio Maltese
Enrico Fermi
in America
Una biografia scientifica:
1938-1954
Zanichelli, Bologna 2003,
pp. XXVI-510, euro 32,80

L i b r o
che attin-
ge a do-
cument i
originali
s p e s s o
inediti, vi
si intrec-
c i a n o
q u a t t r o
temi: il Fermi fisico, il
Fermi docente, il Fermi
membro della comunità
scientifica e il Fermi uomo.

Una biografia destinata
non solo ai fisici, ma a tutti
quelli interessati a uno dei
maggiori scienziati del ‘900.
Reinhold Messner
Vertical
100 anni di arrampicata
sulla roccia
Zanichelli, Bologna 2003,
pp. 296, euro 38,00

M essner
getta uno
s g u a r d o
c u r i o s o
sulle origi-
ni e la sto-
ria dell’ar-
rampicata,
di cui egli stesso per breve
tempo è stato protagonista.

Ampiamente illustrato, il
volume si concentra non
tanto sulla storia quanto sul-
l’evoluzione dell’arrampica-
ta come arte.
Manlio Dinucci
Il sistema globale
Zanichelli, Bologna 2004,
pp. XII-348, euro 22,00

M anuale
che aiu-
terà i più
giovani, e
non solo,
a conosce-
re le rela-
zioni tra
dinamiche
sociali, culturali, economiche,
demografiche e ambientali su
scala planetaria.

Un corso pluridisciplinare
per comprendere un mondo
vieppiù complesso, aggior-
nato mensilmente in rete
con schede stampabili.

Vinitaly porta il vino italiano
in Russia e prepara l’edizione 2005
Grande successo del workshop Vinitaly Moscow, cui hanno partecipato oltre 600 operatori.
Un’iniziativa importante se si pensa che in questo settore l’Italia sfrutta solo il 10%
delle proprie potenzialità commerciali

I l 5 novembre è in program-
ma alla Fiera di Vicenza la
17ª edizione del Salone
Nazionale del Vino Novello.

Il Salone Nazionale del
Vino Novello nel corso degli
anni ha contribuito, quale
unico appuntamento specifico,
a valorizzare la conoscenza e

la commercializzazione del
vino novello italiano. La quasi
totalità dei produttori e tutti gli
istituti di tutela nazionali con-
vergono a Vicenza per questa
rassegna che permette di assi-
stere al déblocagedella prima
bottiglia di vino novello in
anteprima nazionale, durante
la cerimonia che segue la tra-
dizionale cena di gala.

Organizzato dalla Fiera di
Vicenza in collaborazione con
Civiltà del Bere, il salone vede
la partecipazione di circa 180
aziende, che presentano una
varietà di altrettanti novelli da
quasi tutte le regioni italiane e
da più di 40 province.

L’ultima edizione, nel 2003,
ha registrato 7781 visitatori e
150 espositori.

A Vicenza il Salone Nazionale del Vino Novello
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Servizio, qualità, efficienza e
professionalità. Queste le

parole chiave che garantiscono la
collaborazione con la ditta Zorzi.

Diciotto cucine attrezzate,
200 metri di banchi da lavoro,
venti banchi per il pesce, 1000
soluzioni refrigeranti di vari
tipi e modelli. Questi i numeri
che creano il biglietto da visita
di tale realtà.

Presente sul mercato dal
1975 nel settore dei grandi
impianti cucine per comunità e
refrigerazione industriale, con
lo studio, la progettazione e la
realizzazione di sistemi inte-
grati per la ristorazione, offre
un servizio di noleggio su tutto
il territorio nazionale attraverso
un’ampia gamma di prodotti.

La disponibilità di vari tipi ed
elevati quantitativi di articoli
permette la collaborazione con
grandi realtà fieristiche per l’al-
lestimento di ampie aree tecni-
che di lavorazione degli alimen-
ti e spazi espositivi refrigerati.

L’estesa gamma di macchi-
nari è mirata a rispondere a
ogni esigenza: banchi per
gastronomia, vetrine inox per il
pesce, vetrine d’appoggio per il
sushi, cantinette espositive per
vini, isole refrigerate, frigorife-

ri murali, celle frigorifere, cuci-
ne, friggitrici, fry-top, cuocipa-
sta, cappe, linee self-service,
fabbricatori di ghiaccio, forni e
una grande quantità di piccoli
accessori utili nella preparazio-
ne: affettatrici, cutter, tagliaver-
dure, frullatori a immersione,
impastatrici, macchine sotto-
vuoto e molto altro ancora. 

Un accento particolare va
posto sul lavaggio. Esigenze di
tempistica immediata e risultati
perfetti rendono questo passaggio
uno dei più delicati nella gestione
di alcune manifestazioni.

Oltre a vari tipi di lavabicchie-
ri e lavastoviglie, per soddisfare

sia le grandi che le piccole esi-
genze, sono a disposizione siste-
mi di tunnel per il lavaggio con

cestello trainato, studiati accura-
tamente con un team di speciali-
sti, per garantire un ciclo di
lavaggio continuo che, grazie a
un’avanzata tecnologia, permet-
te la fuoriuscita di piatti e bic-
chieri perfettamente puliti,
asciugati e inodori, adatti alla
degustazione dei vini più pregia-
ti, garantendo la massima igiene
e nello stesso tempo neutralità
del bicchiere, con una capacità
di lavaggio di 2000 pezzi/ora.

Inoltre la professionalità dei
tecnici specializzati, continua-
mente formati e a conoscenza
delle nuove tecnologie, garanti-
sce una continua manutenzione
dei prodotti, e l’assistenza
costante presente in loco duran-
te ogni manifestazione, per
affiancare il cliente nell’utiliz-
zo efficiente delle apparecchia-
ture tecniche e risolvere tempe-
stivamente ogni problema che
si venisse a creare.

Il tutto è accompagnato dall’e-
sperienza che la Zorzi mette a
disposizione della propria clien-
tela, tramite un accurato studio
preliminare delle specifiche e
particolari esigenze della mani-
festazione e la progettazione
mirata alla realizzazione di strut-
ture utilizzabili per brevi periodi
per garantire un servizio ad hoc.

Tutta l’attrezzatura è in per-
fetta efficienza e naturalmente
certificata CE.

L.P.

Zorzi partner ideale
nel noleggio di attrezzature
per le manifestazioni
enogastronomiche
Da quasi 30 anni l’azienda veronese offre prodotti per
cottura, lavaggio e refrigerazione. Tecnologia e assistenza
al servizio del cliente le chiavi del successo

Servizio di noleggio con assistenza
tecnica di apparecchiature e sistemi
integrati per la ristorazione per ogni

evento e manifestazione
enogastronomica.

Esperienza e professionalità a
disposizione per la messa in opera

di ampie aree tecniche di
lavorazione degli alimenti e spazi
espositivi refrigerati utilizzabili per

i brevi periodi. 

Banchi refrigerati, isole  per
gastronomia, vetrine inox per

pesce, ampia gamma di
apparecchiature per il lavaggio,

cantinette climatizzate per vini, celle
frigorifere, vetrine d’appoggio per il
sushi, piccoli frigoriferi per stand,

cucine, friggitrici, cuocipasta, forni,
cappe, fabbricatori di ghiaccio,

frigoriferi murali, piccoli accessori
per la preparazione e
molto altro ancora. 

Per ulteriori informazioni:
Ditta Zorzi Claudio

Via Chioda, 3
37136 Verona

Tel 045/956917
Fax 045/8621285
www.zorzi.vr.it

e-mail: info@zorzi.vr.it

NOLEGGIO ESPOSITORI REFRIGERATI,
ATTREZZATURE PER LA COTTURA ED
I L  L A V A G G I O  P R O F E S S I O N A L I

http://www.zorzi.vr.it/
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The 4th Ufi Marketing Trophy
has been awarded to

International Fair Plovdiv,
(Bulgaria) for its outstanding
Press and Media Relations
Programme related to the
Vinaria Exhibition (next edi-
tion: 16-20 February 2005).

The Bulgarian entry from
International Fair - Plovdiv was
selected for its clear problem
definition and target objectives,
effective solution proposals and
successful results.

This annual Ufi competition
brings together entries from
among the global association of
the exhibition industry’s mem-
bers located in 72 countries. In
2004, entries submitted to the
Ufi Marketing Committee Jury
were received from participants
in countries as far ranging as
Bogota and Kuala Lumpur,
Doha and Helsinki.

The winning entry identified
imprecise participation objecti-
ves as the key reason for
decreasing participation among
both exhibitors and visitors at
their internationally renowned
Vinaria Exhibition of Vine-
Growing and Wine-Producing.

Despite its international reco-
gnition as a leading exhibition
in its sector, the exhibition
faced two recent year’s of alar-
ming decline in achieved goals
among its participants. Both
visitors and exhibitors showed a
significant decrease in partici-
pation satisfaction. In order to
increase awareness at all levels,
a coordinated media campaign
was implemented in the year
preceding the 2004 event.

The two primary objectives
were to overcome the confusion
about the purpose of event
attendance by providing exper-
tise and resources for trade
visitors in preparing their visit
and increasing the percentage

of attendance by decision-
makers and buying teams.

A concerted information and
wine-tasting training programme
for Bulgaria’s media, aimed at
both specialized and general
press, encouraged the publication
of detailed information about the
Vinaria Exhibition programme
and advice for trade visitors
prior to their business visits.

Combined with a campaign
to inform target media audien-
ces of Vinaria’s position as one
of the most prestigious forums
in the international world of

wine production and viticultu-
re, the results were outstan-
ding. Trade visitors to the 2004
Vinaria exhibition increased by
38% and exhibitors and visi-
tors alike expressed a resoun-
ding 78% increase in their rate
of participation satisfaction.

International Fair Plovdiv
have already held a number of
meetings with wine specialists in
France and Italy and strengthe-
ned their ties within the oenologi-
cal media, as they move to soli-
dify their reputation in the lead-
up to the next Vinaria in 2005.

Plovdiv Fair wins
Ufi marketing trophy
thanks to Vinaria

Claudio G. Segrè
Italo Balbo
Una vita fascista
il Mulino, Bologna 2000
pp. 516 euro 23,24

Un libro
che riper-
corre la
vita di
uno dei
personag-
gi mag-
giormente
caratteriz-
z a n t i
l’Italia fascista. Balbo orga-
nizzò lo squadrismo ferrare-
se, fu quadrumviro della
Marcia su Roma e divenne
ministro dell’Aeronautica.

L’autore, anche con l’aiuto
di documentazione inedita,
getta luce, oltre che sulla vita
di Balbo, sulle dinamiche
interne del regime fascista.
Dino Grandi
25 luglio 1943
il Mulino, Bologna 2003
pp. XX-500 euro 24,50

N u o v a
edizione
dell’ope-
ra, edita
nel 1983
per la
p r i m a
volta, in
cui Dino
Grandi descrive le vicende
che portarono alla caduta del
regime fascista: la seduta del
Gran Consiglio del 25 luglio
‘43, che di fatto depose
Mussolini, e fu orchestrata
da Grandi stesso.

Paolo Nello
Dino Grandi
il Mulino, Bologna 2003
pp. 352 euro 22,50

N o n o -
stante sia
stato il
principale
a r te f i ce
d e l l a
caduta del
fascismo,
D i n o
Grandi fu a lungo mussoli-
niano. Il volume abbraccia
l’intera vicenda politica di
Grandi, che pare esemplare
del rapporto frastagliato che
molti italiani ebbero col
duce. Grandi fu un “fedele
disubbidiente”: ministro
degli Esteri, ambasciatore a
Londra, prima del luglio ‘43.

Dal 24 al 27 febbraio il
BioFach 2005 attende a
Norimberga circa 1900 espo-
sitori e 30.000 visitatori pro-
fessionali di tutto il mondo.

Per la prima volta ci sarà un
padiglione dedicato esclusiva-
mente al vino; per numerosi
responsabili acquisti il seg-
mento enologico rappresente-
rebbe da solo un motivo suffi-
ciente per recarsi a Norim-
berga. L’avventura, iniziata
con un pugno di produttori e
commercianti di vino biologi-
co, ha successivamente trovato
un terreno fertile nel Villaggio
del vino.Adesso, la nuova con-
cezione del più grande salone
del vino biologico al mondo
garantisce un’offerta merceolo-
gica ancor più completa, tutta
una serie di informazioni per
addetti ai lavori e un attraente
programma di contorno sul
tema dei vini biologici, molto
amato dai buongustai.

Saranno presenti circa 250
produttori e distributori di
vini, spumanti e champagne,
provenienti naturalmente dalle
nazioni leader della viticoltura

biologica, Italia, Francia e
Spagna, ma anche da Argen-
tina, Cile, Germania, Grecia,
Austria, Turchia ed Ungheria.

Nel Padiglione del vino, il
numero 8, verranno inoltre
presentati articoli complemen-
tari per negozianti specializza-
ti, come bicchieri e caraffe. E
saranno presenti, coi loro viti-
coltori e altri interlocutori,
anche grossisti e associazioni
di categoria dei produttori e
dei commercianti.

Altra novità, l’ampia zona
degustazione al centro del
Padiglione del vino, dove tutti
gli espositori del BioFach
avranno la possibilità di presen-
tare i loro vini a un pubblico di
addetti ai lavori e dove anche i
prodotti inseriti nell’elenco dei
vini consigliati verranno
vagliati dall’occhio critico dei
responsabili acquisti in visita.

Ci sarà anche un Forum del
vino, situato anch’esso in
posizione centrale, che offrirà
opportunità di aggiornamento
professionale, con relazioni
sulla coltivazione e commer-
cializzazione del bio-vino.

BioFach, spazio al vino biologico

Maria Todorova, Corporate Commu-
nications Director, receives the trophy
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PRODUZIONE VENDITA E NOLEGGIO VETRINE PER ESPOSIZIONI

DI OGNI GENERE, VENDITA E NOLEGGIO ATTREZZATURE

R E F R I G E R A N T I P E R F I E R E G A S T R O N O M I C H E

Via dell’Industria, 14 - Z.I. -  35040 BOARA PISANI (PD)
Tel. 0425 485606 - Fax 0425 486857

e-mail: info@nordestvetrine.com
RESPONSABILE VENDITE E NOLEGGI - 340 3306542  

http://www.nordestvetrine.com/
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Il concetto dietro Anuga è
unico. Nessun altro salone

mette insieme sotto lo stesso
tetto dieci fiere all’avanguar-
dia. Un concetto formulato
sulle esigenze di espositori e
visitatori, il che significa essere
strettamente allineati alle
richieste dell’intero settore.

I benefici sono chiari: ciascun
salone specializzato fornisce a
un settore rilevante un profilo
netto e indipendente, e lo scena-
rio ideale per la presentazione
dei prodotti. E il tutto è parte
della forte identità di Anuga.

La gamma globale di cibo e
bevande è presentata ai visita-
tori in modo trasparente e logi-
camente strutturato. Pertanto,
coloro che nelle aziende deci-
dono, troveranno gli espositori
più facilmente e rapidamente.

Solo Anuga, con dieci fiere
dinamiche sotto lo stesso tetto,
offre tanti effetti sinergici: le fiere
tematicamente collegate sono
raggruppate, creando una struttu-
ra chiara e di rapido accesso.

Inoltre le dieci fiere traggono
vantaggio da Anuga nella sua
totalità: forte richiamo, vasta
eco internazionale, informazio-
ne approfondita su ogni innova-
zione. Ciò rende la singola fiera
un evento di punta, a livello
nazionale e internazionale.

L’edizione 2003 ha visto
160.998 visitatori, 6.038 espo-
sitori su un’area di 135.785 m2.
La prossima edizione alla Fiera
di Colonia è in programma
dall’8 al 12 ottobre 2005.

The concept behind Anuga is
unique. No other fair brings

together ten pioneering trade
fairs under one roof. It’s a con-
cept that’s tailored to meet the
needs of exhibitors and visitors
alike. And that means it’s clo-
sely aligned to the require-
ments of the whole sector.

Benefits are obvious: each
trade fair gives the relevant seg-
ment a clear, independent profile
and the ideal setting for your
product presentation. And it’s all
part of the strong Anuga identity.

The global range of food and
beverages is presented to visi-
tors in a transparent, logically
structured way. As a result, the
key decision-makers for your
company will find exhibitors
even more quickly and easily.

Only Anuga, with its ten
dynamic trade fairs under one
roof, offers so many synergy

effects. Thematically linked
trade fairs are clustered
together, creating a clear struc-
ture and quick access.

In addition, the ten trade
fairs profit from the advantages
of Anuga as a whole: strong
appeal, broad international
scope, every innovation and in-
depth information. That makes
each fair a top event, national-
ly and internationally.

2003 edition welcomed
160,998 trade visitors and
6,038 exhibitors on an area of
135,785 m2. Next edition is
scheduled at Messegelände in
Cologne, Germany, 8-12
October 2005.

Cristina Mondadori
Le mie famiglie
Bompiani, Milano 2004
pp. 272, euro 17,00

Un’auto-
biografia
che ci fa
conoscere
da vicino
la famiglia
di uno dei
maggior i
editori ita-
liani. Cristina, figlia di
Arnoldo Mondadori, cono-
scerà letterati come D’An-
nunzio e Pirandello, Mann e
Hemingway. Il racconto segue
tutte le vicende del ‘900: la
guerra, il ‘68, gli anni ‘80.
AA. VV.
Racconti e storielle
degli Ebrei
Testi inediti della
tradizione yiddish raccolti
da E. S. Rajze
Bompiani, Milano 2004
pp. 432, euro 9,00

Una rac-
colta di
materiale
folclorico
d a v v e r o
importan-
te, che
s a r e b b e
ridutt ivo
classifica-
re come “favole”: si tratta in
realtà di novelle, apologhi,
sketch, cronache, bozzetti,
barzellette, battute, parabole.

Un repertorio di gag che
spesso ricordano quelle che si
incontrano nei film di Woody
Allen o nei libri e nelle sce-
neggiature di Philip Roth.
Mohsen Makhmalbaf
Il giardino di cristallo
Bompiani, Milano 2003
pp. 266, euro 15,00

M a k h -
m a l b a f
narra una
s t o r i a
ambientata
negli anni
‘80 a Te-
h e r a n ,
durante la
rivoluzio-
ne islamica. Quattro famiglie
guidate da donne oscillano
tra rivolta e rassegnazione,
sottomissione e aspirazione
alla felicità. L’analisi psico-
logica si sposa col messag-
gio politico e sociale.

Anuga, dieci fiere in una
Anuga, ten fairs in one

Prodexpo, mostra internazio-
nale di prodotti alimentari,
materie prime e prodotti, è la
maggiore fiera alimentare in
Russia e nell’Est europeo.

Lanciata da Expocentr nel
1994, dal 1998 è membra
dell’Ufi. La manifestazione
gode del supporto del
Ministero dell’Agricoltura
russo, e del patrocinio della
Camera di commercio russa.

Una fiera in costante espan-
sione, passata dai 50.000 visita-
tori del 2000 ai 90.000 del
2003, mentre con l’edizione del
2004 gli organizzatori, nono-
stante nuovi padiglioni tempo-
ranei, non hanno potuto acco-
gliere tutte le richieste di parte-
cipazione. Dopo oltre 10 anni
di vita, Prodexpo è una fiera
alla quale le aziende che opera-
no nel mercato alimentare
russo non intendono mancare.

Il mercato alimentare
russo, grazie a Prodexpo, ha
visto molti cambiamenti. Ci
sono più cibi di alta qualità,
la produzione interna accele-
ra, il confezionamento è
migliorato. Il salone non solo
presenta nuovi marchi ai con-
sumatori russi, ma incontra
anche la domanda di cibi e
bevande biologici.

Sono state sviluppate tec-
nologie avanzate di lavora-
zione e stoccaggio dei pro-
dotti agricoli e sono sorte
nuove forme di cooperazione
tra imprese russe ed estere.

La costante crescita del
salone negli ultimi dieci anni e
la sua popolarità tra i maggiori
produttori russi ed esteri è un
segnale delle sue potenzialità.

La prossima edizione, al Zao
Expocentr di Mosca, si terrà
dal 14 al 18 febbraio 2005.

Prodexpo (Mosca) festeggia
10 anni di espansione

FierFiere e congre e congressiessi
AlimentarAlimentare, Natura, Benessere, Natura, Benesseree
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ia 2005 punta sul bio-
logico: infatti l’area
Bio Catering verrà col-

locata in un ambito di privile-
gio, nel padiglione ingresso
dell’hall Est. Dopo il successo
ottenuto dalla sezione nel feb-
braio scorso, sono numerose le
aziende che hanno nuovamente
aderito, così come numerosi
sono i nuovi ingressi.

Le aziende della Mia, fiera
leader del catering alimentare,
hanno ormai stabilito un lega-
me importante coi prodotti bio-
logici, la cui presenza ha pro-
dotto in breve tempo concrete
occasioni di business.

In particolare nel settore turi-
stico (alberghi, bar, agrituri-
smi), un mercato presidiato for-

temente dalla Mia, i prodotti
biologici stanno attivando scel-
te strategiche, con l’organizza-
zione di appositi spazi per cor-
rispondere alla domanda.

L’integrazione e il confronto
con le oltre 800 imprese pre-
senti alla Mia, permette alle
imprese che commercializzano

prodotti biologici di trarre
spunti sull’innovazione del
prodotto e la sua visibilità.

“Il prodotto biologico – spie-
ga Mariarosa Bettini, product
manager della Mia – ha ormai
conquistato l’attenzione delle
imprese attive nel “fuori casa”,
seguendo una domanda di menu

leggero sempre più diffusa. Per
le imprese del biologico presenti
in fiera a Rimini, l’occasione di
confrontarsi con tutto il mercato
dell’alimentazione extradome-
stica consente di sviluppare rile-
vanti occasioni di business ed è
per questo che Bio Catering sta
ottenendo un successo di ade-
sioni senza precedenti.”

La 35ª edizione della Mia si
articolerà su uno spazio esposi-
tivo di 45mila m2 e sono attese
oltre 800 aziende espositrici.

L’esposizione è organizzata
nel contesto del più grande polo
espositivo europeo dedicato
all’alimentazione extradomesti-
ca (si svolgono in concomitanza
anche Mediterranean Seafood,
Pianeta Birra Beverage & Co. e
Food&Beverage Logistics
Expo) al quale lo scorso anno
parteciparono 97.000 operatori
professionali su un’area com-
plessiva di 95.000 m2.

PRISMA - 81/2004

Più biologico alla Mia di Rimini
Maggiore presenza e visibilità dei prodotti biologici alla 35ª Mia - Mostra internazionale
dell’alimentazione, in programma a Rimini Fiera dal 5 all’8 febbraio 2005

I l Sirha, Salone internazionale
della ristorazione, dei servizi
alberghieri e dell’alimentazione,
si terrà dal 22 al 26 gennaio
2005 all’Eurexpo di Lione. Per
questo straordinario appunta-
mento mondiale sono attesi in
Francia oltre 1600 espositori e
164.000 visitatori. Verranno
presentati i nuovi prodotti e
materiali per la ristorazione
fuori casa. Nuove tendenze,
concetti innovativi, creazione di
oggetti di arredo, arti in tavola:
il Sirha è l’unica manifestazione
al mondo a proporre un’offerta
tanto variegata. È il luogo ideale
per sperimentare e promuovere
tutti i sapori e le soluzioni.

Dal Giappone agli Usa, pas-
sando per la nuova Europa e il
Maghreb, tutti i professionisti
della ristorazione si incontreran-
no nel cuore dei 103.000 m2 di
Eurexpo, da poco ampliato con
16.000 m2 in più di superficie

espositiva e 3500 nuovi posti
auto. Nel 2005, per la sua 12ª
edizione, il Sirha sarà il primo
salone a riunire tutti i paesi euro-
pei dopo l’allargamento a 25
membri. Questo evento è il cuore
di un mercato europeo della
ristorazione fuori casa da 235
miliardi di euro, di cui il 23%
interessa il mercato francese.

Ospite d’onore è la Spagna,
paese dalla grande tradizione
culinaria in forte sviluppo sul
mercato europeo. Il ritmo di
questi cinque giorni in onore dei
sapori mediterranei sarà scandi-
to da padiglioni dedicati agli
scambi, degustazioni permanen-
ti, dimostrazioni culinarie e con-
ferenze a tema. Su tutte le
novità spicca il convegno inter-
nazionale Gastronomia e benes-
sere, che mostra la volontà degli
organizzatori di interessarsi al
futuro della ristorazione. Infatti,
l’attenzione a sé stessi e al pro-
prio corpo con un’alimentazio-
ne sana, equilibrata e appetitosa
è ormai una questione di attua-
lità, e la salute è diventata il
denominatore comune di tutte le
abitudini alimentari.

A Piacenza torna
Tomato World

Dal 25 al 27 novembre
2004 si svolgerà a Piacenza
la 2ª edizione di Tomato
World, salone professionale
interamente dedicato alla
filiera del pomodoro da
industria, un appuntamento
internazionale biennale che
rappresenta tutto il sistema
della produzione, trasfor-
mazione e distribuzione.

Piacenza e Parma costitui-
scono un territorio significa-
tivo, a livello mondiale, in
termini di quantità e qualità
della materia prima lavorata.
L’elevato livello di compe-
tenza su questa coltura, svi-
luppato in oltre 100 anni, e la
ricchissima realtà industriale
presente, giustificano piena-
mente la decisione di dare a
Tomato World questa sede.

Tomato World presenterà
le proposte e soluzioni tec-
nologiche e commerciali .
più avanzate. Punto di
forza: i convegni sui temi di
politica economica e inno-
vazione tecnologica.

Calendario prossime
fiere alimentare, natura,

benessere e horeca
ottobre 04/marzo 05

Health ingredients Japan • Tokyo 
5-7/10/04
Salone del cibo macrobiotico

Sial • Parigi 17-21/10/04
Salone int. dell’alimentazione

Equip’hôtel • Parigi 23-27/10/04
Evento mondiale di ristorazione,
industria alberghiera e collettività

Hostelco • Barcellona 23-27/10/04
Salone int. delle attrezzature per
ristoranti, alberghi e collettività

Tecnhotel hospitality• Genova 
13-16/11/04
Salone int. per l’industria dell’ospitalità

Horecava • Amsterdam 10-13/1/05
Salone int. dell’industria alberghiera
e del catering

Igw • Berlino 21-30/1/05
Settimana verde int. di Berlino -
Salone per industrie alimentari,
agricoltura e orticoltura

Sirha • Lione 22-26/1/05
Salone int. della ristorazione, alberghi
e alimentazione

Mia • Rimini 5-8/2/05
Mostra int. dell’alimentazione

Prodexpo • Mosca 14-18/2/05
Mostra int. di prodotti alimentari,
materie prime e prodotti

Bta • Barcellona 18-22/2/05
Salone della tecnologia alimentare

BioFach • Norimberga 24-27/2/05
Salone mondiale per prodotti biologici

Internorga • Amburgo 4-9/03/05
Salone int. dell’hotellerie,
gastronomia, catering, panetteria e
pasticceria

Foodex Japan • Chiba 8-11/3/05
Salone int. dell’alimentazione

L’ingresso di Fiera di Rimini

M

Lione: attesi al Sirha 164.000 visitatori



http://www.expopage.net/


41PRISMA - 81/2004

Riccione Ex-
pocon è una mo-
stra convegno delle
innovazioni per gli
eventi aziendali,
congressuali e
incentivi organizza-
ta da Palariccione
Spa, in collabora-
zione con le prin-
cipali associazio-
ni di categoria
(Mpi Italia,
I t a l congress i ,
Aimp, Assi, Meet in Italy, Pco Italia, Site).

Giunto alla seconda edizione, è già
diventato un importante appuntamento
annuale che consente agli addetti ai lavori
di ritrovarsi e confrontarsi su nuovi progetti.

Nell’ambito della manifestazione, il pre-
mio “Le vele d’oro” è un’occasione per
conoscere in anteprima le innovazioni, ela-
borate da aziende all’avanguardia, le cui
applicazioni siano utili a chi organizza o
gestisce congressi ed eventi in genere.

Gli ambiti d’innovazione per i quali can-
didarsi sono molti: audiovisivi e interatti-
vità, progettazione, costruzione e gestione
di centri congressi, software per la gestione
congressuale e le relazioni con la clientela,
sistemi di misurazione dei crediti Ecm,
Internet e convegni, sistemi per l’accesso
dei disabili ai centri turistico congressuali,
motivazione e incentivazione di squadra,
bioenergenetica, sociologia dei convegni.

Due le aziende vincitrici, la Davoli Snc di
Parma e lo studio di architettura Bianchetti di
Omegna (Verbania). La Davoli è stata pre-
miata per il suo Sound meter level control,
strumento elettronico di precisione per la
misurazione e il controllo automatico della
pressione acustica, adatto per sale congres-
suali, ma anche per fabbriche e cantieri, e per
luoghi pubblici quali teatri, discoteche, bar.

La progettazio-
ne di un nuovo
tipo di maniglia,
Leonardo, è inve-
ce alla base del
premio conferito
allo Studio Bian-
chetti. Prodotta
dalla Ghidini
Pietro Bosco Spa,
Leonardoè una
maniglia dalla
forma innovativa
che risolve i pro-

blemi dell’accessibilità e della praticità
d’uso non solo per portatori di handicap
ma per anziani, bambini e in generale per i
soggetti distanti dal modello, solo ideale,
dell’utente maschio, di media età e buona
costituzione fisica.

Questa maniglia tornerà utile in alberghi,
sedi fieristico-congressuali, uffici, locali
per eventi e in genere in ogni spazio dove
la compresenza di diverse categorie di
utenti rende necessaria la maggiore usabi-
lità possibile.

Interessanti anche le proposte di altre
aziende partecipanti: per esempio, la
Software Link di Monza ha realizzato un
lettore per il riconoscimento biometrico
che legge all’infrarosso alcuni punti della
mano per costruire la biometria impiegata
nel riconoscimento: un sistema intermedio
tra i lettori d’impronta digitale, poco affi-
dabili al momento, e i costosissimi lettori
dell’iride: una valida alternativa al tradi-
zionale badge di controllo presenze.

Da segnalare infine Wi-Fi Hotel, propo-
sta di Nexis (Bologna) per allestire con-
nessioni a banda larga in breve tempo, e il
FaceMouse di Aida (Modena), un sistema
software che permette ai disabili di usare
terminali, infopoint e totem multimediali.

G. S.
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a cura di Lorenzo Paparo
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Infosecurity Italia conferma
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e presenta Documation,

la nuova area tematica

Infosecurity Italy confirms

its increasing trend

and introduces Documation,

the new tematic area

PIANETA ITC & TECNOLOGIE
PER FIERE-CONGRESSI-EVENTI
PIANETA ITC & TECNOLOGIE
PER FIERE-CONGRESSI-EVENTI
PIANETA ITC & TECNOLOGIE
PER FIERE-CONGRESSI-EVENTI

IL PUNTO

Premiate a Riccione le migliori
aziende di tecnologie per eventi
Lo scorso 21 maggio, nell’ambito di Riccione Expocon, le imprese realizzatrici
di prodotti o tecnologie innovative per il comparto fieristico-congressuale
e incentivi sono state insignite del prestigioso premio “Le vele d’oro”
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Finson ha presentato la nuova
versione del suo gestionale di

punta, Aquila 7, con nuove fun-
zionalità per un’attività all’inse-
gna dell’organizzazione, dell’ef-
ficienza e della semplicità d’uso.

La nuova versione, interamen-
te compatibile con le precedenti
e dall’interfaccia completamente
rinnovata, include oltre 230 voci
di menu e tutte le funzionalità
per la propria attività, tra le quali
la gestione completa del magaz-
zino e della distinta base (per
ogni azienda è possibile gestire
fino a 99 magazzini più uno
generale), la gestione dei com-
ponenti in conto lavorazione
esterna, la creazione e stampa
dei documenti, la redazione del
bilancio preventivo e la gestione

del bilancio intermedio, la
gestione dei beni ammortizzabili
e delle ritenute d’acconto, l’eva-
sione parziale degli ordini, il cal-
colo del pro rata Iva e dell’Iva a
esigibilità differita, il backup
degli archivi su cd-rom, e proce-
dure di stampa per personalizza-
re i moduli dei documenti.

Il gestionale è compatibile
anche con Falco Contabilità
Ordinaria (versioni 4 e 5).

Pertanto Aquila 7 è la solu-
zione ideale per gestire piccoli
uffici di contabilità, in quanto
consente di lavorare su reti
Microsoft usando fino a 5
postazioni contemporaneamen-
te, senza dover acquistare licen-
ze aggiuntive. Inoltre la nuova
versione rende possibile gestire

un numero illi-
mitato di aziende, risultando un
valido strumento anche per il
libero professionista.

“Tutti i nostri prodotti gestio-
nali nascono da un’attenta anali-
si del mercato e dallo studio
delle esigenze produttive del-
l’imprenditoria italiana,” sottoli-
nea Andrea Scampini, direttore
marketing di Finson. “Il nostro
team di sviluppatori ha apporta-
to ulteriori ampliamenti e nuove
funzionalità rispetto alla versio-
ne precedente, pur mantenendo
i criteri di funzionalità e l’estre-
ma semplicità di utilizzo che da
sempre contraddistinguono l’in-

tera gamma delle
nostre soluzioni gestio-
nali per la Pmi.

Aquila 7 nasce dallo
studio delle necessità
contabili delle imprese
che da anni, con oltre
40.000 installazioni in
tutta Italia, usano questo
prodotto e che, col loro
prezioso feedback, con-
sentono di migliorare e

ampliare di volta in volta il
gestionale rendendolo uno

strumento di lavoro sempre più
flessibile e innovativo.”

Aquila 7 costa 399 euro iva
inclusa, con un anno di assisten-
za compresa e aggiornamento
gratuito del programma via web.

Finson propone anche Con-
tinbanca 7 (a 39.99 euro), pro-
gramma per privati che vogliano
gestire in modo semplice le pro-
prie finanze, e professionisti che
desiderino avere sotto controllo i
movimenti bancari, il portafoglio
titoli e i propri conti correnti. La
schermata iniziale consente di
accedere subito alle voci princi-
pali: gestione bancaria, portafo-
glio, scadenzario con le scaden-
ze e gli appuntamenti imminen-
ti, agenda, gestione di utenti e
password, situazione dei mutui e
dei prestiti, tabelle e grafici.
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James F. Kurose,
Keith W. Ross
Internet e reti
di calcolatori
McGraw-Hill, Milano 2003, 
pp. XXVIII-724, euro 43,00

S t r u -
m e n t o
valido sia
per l’in-
s e g n a -
m e n t o
universi-
tario che
per l’ag-
giornamento professionale,
questo manuale offre una
guida chiara e completa sul
networking adottando un
approccio applicativo e
focalizzandosi sull’internet.
Tara Calishain, Rael Dornfest
Google trucchi
e segreti per hacker
Tecniche Nuove, Milano
2003, pp. XXII-362, 
euro 34,90

Google,
il motore
di ricerca
più usato,
può fare
molto di
più di
quel che
si pensa:
può esse-
re pensato come interfaccia
personalizzabile per estrarre
risorse dalla rete, anche per-
ché possiede delle proprie
Api che consentono di scri-
vere script personalizzati.
Rob Flickenger
Costruire reti wireless
Tecniche Nuove, Milano 2003,
pp. XII-164, euro 24,90

D i f fuse
s e m p r e
più nei
quartieri
fieristici e
nelle sedi
congres-
suali, le
reti wire-
less non
avranno segreti grazie a
questo agile manuale che
spiega passo passo come
costruire una rete senza fili.

I nuovi gestionali Finson
dedicati al settore alberghiero
e della ristorazione (in vendi-
ta a 99,99 euro ciascuno)
nascono dalla preziosa consu-
lenza di esperti dei due setto-
ri, e soddisfano le esigenze
più specifiche degli operatori.

Schermate chiare e ben
definite aiutano a gestire ogni
attività con estrema rapidità.

Con Progetto Hotel si va
dalla prenotazione e gestione
delle camere al check-in, dal-
l’emissione di fatture e rice-
vute alla gestione delle ana-
grafiche per clienti e fornito-
ri. Il programma offre sup-
porto all’albergatore anche
durante il soggiorno dei pro-
pri ospiti, gestendo le presen-
ze sino alle fasi di check-out,
monitorando le consumazioni
extra e in camera, e fornendo
una panoramica sempre
aggiornata sugli approvvigio-
namenti e sul magazzino.

Per quanto riguarda la
gestione delle prenotazioni,
con un’apposita funzione si

possono elenca-
re le prenotazio-
ni memorizzate
che non hanno
ancora effettuato
il check-in.

Per Progetto Risto-
rante, giunto alla versione 4,
il punto di forza è la gestione
dei tavoli (fino a 4), delle pre-
notazioni, dei conti e del
magazzino. Una finestra defi-
nisce dimensione e orienta-
mento dei tavoli, assegna loro
un numero e indica il numero
massimo di coperti.

Con poche operazioni si
procede alla gestione dei
tavoli, mediante appositi
campi:  sala, numero del
tavolo,  cameriere che gesti-
sce l’ordinazione, data,
numero dei commensali,
icone per le pietanze, griglia
per l’inserimento delle ordi-
nazioni. Diversi colori indica-
no lo stato in cui si trovano i
tavoli: prenotato, libero,
occupato, in prossimità al
conto, conto emesso.

Aquila 7: la contabilità
non è un problema

Gestioni facili con Progetto Hotel 
e Progetto Ristorante 4 di Finson
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Adobe ha reso disponibile la
versione italiana di Adobe

Creative Suite Premium, un
pacchetto che include versioni
completamente aggiornate dei
suoi noti programmi professio-
nali per la grafica, l’impagina-
zione e il web design:
Photoshop CS, Illustrator CS,
InDesign CS e GoLive CS. La
Creative Suite Premium a
1799,00 euro + Iva, comprende
anche Acrobat 6.0 Professional.

Al posto delle tradizionali
numerazioni, Adobe ha deciso
di adottare la sigla CS per iden-
tificare le nuove applicazioni
aggiornate e sottolineare il
profondo livello di integrazione
esistente tra loro.

La suite presenta la novità di
Version Cue, una tecnologia di
gestione dei file per trovare rapi-
damente i progetti, tenere traccia
delle varie versioni di uno stesso
documento e condividere i file
per una gestione ottimale del
lavoro collettivo. Si può cercare i
file in base a dei commenti inse-
riti oppure usando metadati
come parole chiave, descrizioni
dei file, autore, copyright e tipo

di file. Si
r i s p a r m i a
tempo con
l’anteprima di
file di grandi
dimensioni ,
senza necessità
di aprirli.

Per gli u-
tenti di Pa-
g e M a k e r ,
Adobe ha rea-
lizzato un
plug-in per
favorire la
migrazione al
più evoluto
InDesign.

Il plug-in
c o m p r e n d e
funzioni note
agli utenti
PageMaker,

quali elenchi puntati e nu-
merati automatizzati, la fusione
dati, gli strumenti di posiziona-
mento con caratteristiche ana-
loghe allo strumento taglierina
di PageMaker, la possibilità di
modificare i tasti di scelta rapi-
da di InDesign CS per unifor-
marli a quelli già usati in
PageMaker 7.0, e oltre 80
nuovi modelli professionali
basati su progetti reali creati da
noti designer.

A Drupa 2004 (cfr. Prisma
80/04, p. 17) Adobe ha promosso
l’adozione, da parte delle indu-
strie grafiche, del formato stan-
dard Jdf con la dimostrazione
pratica di come il formato file
basato su Xml possa migliorare
le comunicazioni tra chi crea
documenti e i team di produzione
e stampa, e di come si possano
automatizzare complessi flussi di
lavoro di stampa con Jdf.

Adobe ha presentato le tec-
nologie per generare file Jdf
direttamente dal desktop utiliz-
zando Adobe Creative Suite,
mentre negli stand di alcuni
partner sono stati descritti alcu-
ni concetti relativi alla creazio-
ne, con Adobe Creative Suite,
di file Jdf e Pdf integrati con i
sistemi di produzione e stampa
dei principali fornitori del mer-
cato, quali Agfa, Creo,
Heidelberg e Xerox.

“Adobe Creative Suite è una
piattaforma che rappresenta la
nuova frontiera del design e del
publishing, un prodotto sul
quale i creativi professionisti di
tutto il mondo potranno fare
completo affidamento per rea-
lizzare i loro lavori”, ha affer-
mato James Heeger, vicepresi-
dente dei Prodotti Professionali
Adobe. “Con l’avvento di
nuovi e potenti sistemi hardwa-
re e l’ampliamento delle fron-
tiere dell’innovazione software
assicurato da Adobe Creative
Suite, la tecnologia per il mer-
cato dei creativi ha fatto real-
mente un enorme passo avanti.”

Adobe Creative Suite è dispo-
nibile anche in versione
Standard (1479,00 euro + Iva),
con tutti i programmi della
Premium tranne GoLive CS e
Acrobat 6.0 Professional.

Adobe offre condizioni van-
taggiose per l’aggiornamento: i
possessori di una copia della pre-
cedente versione della Creative
Suite potranno aggiornarsi ad
Adobe Creative Suite Premium
Edition al prezzo suggerito per
l’utente finale di 799,00 euro +
Iva, o alla Standard Edition al
prezzo di 599,00 euro + Iva.

Inoltre, tutti coloro che
hanno una copia di Photoshop
potranno aggiornarsi ad Adobe
Creative Suite Premium
Edition al prezzo suggerito di
999,00 euro + Iva, oppure alla
Standard Edition al prezzo di
699,00 euro + Iva.

Creare contenuti per ogni supporto
con Adobe Creative Suite Premium
Un ambiente di design completo per pubblicare su carta e su web, a un prezzo competitivo
di Giampaolo Squarcina

Giuseppina Gini,
Vincenzo Caglioti
Robotica
Zanichelli, Bologna 2003, 
pp. VIII-304, euro 22,00

D e s t i -
nato pre-
v a l e n t e -
mente agli
s t u d e n t i
del Poli-
tecnico, il
manua le
r i v o l g e
particolare attenzione alle
caratteristiche del movi-
mento di strutture meccani-
che e alla robotica autono-
ma e mobile.
Giovanni Pascuzzi
Cyberdiritto 2.0
Zanichelli, Bologna 2003,
pp. 70, euro 18,00

Seconda
edizione,
completa-
m e n t e
r iscr i t ta,
d e l l a
guida alle
b a n c h e
dati giuri-
diche italiane ed estere,
all’internet e all’appredi-
mento assistito da Pc.

La parte cartacea è stata
ridotta al minimo e quella più
rilevante è il Cd-rom allega-
to, compatibile con ogni
sistema operativo.
Rosalba Alessi,
Alfredo Galasso,
Salvatore Mazzamuto
Manuale ipertestuale
del diritto privato
Zanichelli, Bologna 2003, 
pp. XXVI-366, euro 48,50

C o n c e -
pita per la
p r i m a
volta in
f o r m a
ipertestua-
le, con
Cd - rom,
l’opera è
destinata agli studenti di
diritto privato ma è utile
anche al professionista.

Molti testi di legge sono
contenuti nel Cd-Rom.

James Heeger



xpopage is the portal
of Fiera Milano, that
shares 74% of it. After

only two years from its starting
up Expopage, with 60.000 regi-
stered users, is diversifying its
own mission and has become a
web-based consultancy com-
pany for firms dealing with the
exhibition industry.

www.expopage.net, with an
average of 3 million pages
viewed per month, is one of the
first 30 more consulted portals
in Italy. Expopage has achieved
such results in only two years.

“Expopage first core-business
was the development of the onli-
ne catalogue of the exhibitions
taking place in Fiera Milano”
says Sebastian Kuester, Expo-
page chief executive officer.
“After a year of hard work,

Expopage accesses and services
used by trade operators have
increased. Virtual stands, con-
stantly updated by exhibitors,
were 8.000, 10.000 were the
registered users and 81.000
were the companies saved in the
virtual memos of visitors.”

Now, the company has taken
a step forward with more than
61.000 registered users, 33.000
companies, 15.000 of them have
published contents in their e-
booths, and more than 120.000
visits per month on average.

The company trade and
marketing policy has led to
success. “Expopage offers the
online catalogue to exhibitors
and a great database full of
trade news. We have grasped
that the fair market is now
ready to welcome new ideas
about online communication”.

Kuester goes on: “Our
added value is our structure: a
close group of new media and
new technology professionals
experienced in the fair world.
Next step was easy. We have
diversified our mission to beco-
me more competitive and we
have turned into a web-based
consultancy company for firms,
dealing with the fair world.”

Expopage offers consul-
tancy and development of
pre-registration at exhibi-
t ions, onl ine forms, web
point at the fair,  internet
solutions, increasing of tra-
ceability and advertising. All
companies investing in the
fair market can rely on
Expopage: competence, re-
liability and Fiera Milano
experience.

opo solo due anni di
vita Expopage, il por-
tale di Fiera Milano,

che ne detiene il 74%, taglia il
traguardo dei 60.000 visitatori
registrati, diversifica la propria
mission e si pone come consu-
lente per soluzioni web-based
per le aziende che operano in
ambito fieristico.

www.expopage.net, con una
media di 3 milioni di pagine
viste al mese, risulta tra i primi
30 portali più consultati in Italia.
Una sfida, quella di Expopage,
partita solo nel settembre 2002.

“Il core business iniziale della
società era lo sviluppo del cata-
logo in linea delle mostre che si
tengono a Fiera Milano” spiega
Sebastian Kuester, amministrato-
re delegato della società. “Dopo
un inizio difficile, seguito da un
anno di intenso lavoro, a giugno
2003 abbiamo avuto i primi
risultati in termini di accessi al
portale e di utilizzo dei servizi
offerti agli operatori del settore.
Le vetrine virtuali, aggiornate
direttamente dagli espositori,
erano 8000, 10.000 i registrati e
81.000 le aziende salvate nei
memo virtuali dei visitatori.”

Ora l’azienda ha fatto un salto
in avanti e con una crescita del
570% vanta oltre 61.000 visita-

tori registrati, 33.000 aziende, di
cui 15.000 con contenuti pub-
blicati, e visite medie mensili
che superano le 120.000 unità.
Merito di questo successo è la
politica commerciale e di marke-
ting adottata dall’azienda.

“Oltre a offrire i servizi di
catalogo on line agli espositori e
un grande database di informa-
zioni commerciali alla portata di
tutti, abbiamo capito che il mer-
cato fieristico in genere era pron-
to per accogliere nuove idee nel-
l’ambito della comunicazione on
line”, continua Kuester. “Il
nostro valore aggiunto è la strut-
tura: un team affiatato di profes-
sionisti del settore new media e
new technology con competenze
ed esperienze nel mondo fieristico.
Il passo è stato facile. Per essere
competitivi abbiamo diversificato
la mission e ci siamo posti
come consulenti per tutte le
società che lavorano nel settore
fieristico o che vogliono fare
della fiera stessa un successo.”

Expopage offre consulenze e
sviluppo per pre-registrazioni
alle mostre, modulistica on
line, web point in mostra, pro-
getti internet ad hoc, incremen-
to della visibilità e promozione.
Qualunque azienda decida inve-
stire nel mercato fieristico trova
in Expopage competenza, serietà
e l’esperienza di Fiera Milano.
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Expopage, la consulenza come valore
aggiunto -- Expopage: an added-value
business solution
Nostra intervista a Sebastian Kuester, Ceo / Our interview with Ceo Sebastian Kuester
a cura di Lorenzo Paparo

D

E

Sebastian
Kuester

http://www.expopage.net/
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www.storage-expo.it

• INFOSECURITY ITALIA
5th Conference & Exhibition sulla sicurezza informatica e la business continuity

• STORAGE EXPO ITALIA
2nd Conference & Exhibition dedicata al Data Storage e Storage Networking
DOCUMATION
Area dedicata all’Information Lifecycle Management

IL PIÙ IMPORTANTE EVENTO ITALIANO B2B RISERVATO AGLI IT PROFESSIONAL

9 - 11 Febbraio 2005 Fiera Milano, Pad. 8 e 26 Ingresso Porta Spinola

Per informazioni: Fiera Milano International • Tel. 02 48550265 • www.infosecurity.it • www.storage-expo.it • e-mail: marketing@infosecurity.it • marketing@storage-expo.it 
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Infosecurity Italia
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Storage Expo Italia

Partner Scientifico
Documation Partner Editoriale

http://www.infosecurity.it/


isultati positivi per
Infosecurity Italia
2004, che si è svolta,

per la prima volta, insieme a
Storage Expo Italia, la mostra-
convegno dedicata al data stora-
ge e storage networking: oltre
5000 visitatori, + 35% sull’anno
precedente, 168 aziende fra
dirette e rappresentate, 2933 i
metri quadri occupati.

“Infosecurity Italia è divenu-
ta, in questi quattro anni, l’e-
vento di riferimento del settore
grazie alla capacità di favorire
il confronto tra utenza azienda-
le qualificata, operatori di cana-
le e mercato di riferimento”,
dichiara Alessia Massari, diret-
tore delle manifestazioni.

“Il format delle manifestazio-
ni con un’area espositiva e un
ricco programma di convegni e
workshop aziendali su temi sia
di carattere tecnico sia d’attua-
lità, ha riscosso, fin dall’inizio,
l’interesse degli operatori pro-
fessionali, in prevalenza spe-
cialisti Ict di aziende di tutti i
settori e dimensione.

Lo scenario attuale del settore
It richiede una forte attenzione
alla complessa domanda del
mercato e alle esigenze degli
operatori, sempre alla ricerca di
nuove soluzioni, per questo –
prosegue Alessia Massari –
abbiamo deciso di sviluppare
Infosecurity Italia con manife-
stazioni parallele e sinergiche
come Storage Expo Italia nel
2004 e, quest’anno, con la
nuova area Documation, uno
spazio espositivo e una confe-
renza specifica sull’Information
lifecycle management, che con-
divide importanti aspetti sia con
la sicurezza sia con lo storage.

Lo stoccaggio, la gestione e la
protezione delle informazioni e
dei dati in azienda, in questo
momento, sono un requisito fon-
damentale per essere presenti sul
mercato nel modo giusto. A que-
sto intendono rispondere
Infosecurity Italia con prodotti e
soluzioni sulla sicurezza, Storage
Expo Italia con quelli per imple-
mentare le strutture di stoccag-
gio, e la nuova area Documation,
dedicata alla gestione del flusso
documentale.”

“Il nostro obiettivo, in linea
con il network internazionale di
Reed Exhibitions proprietario
dei marchi delle manifestazio-
ni, organizzate in Italia da Fiera
Milano International, è di crea-
re manifestazioni B2B di alto
livello di specializzazione,
orientate a promuovere e svi-
luppare il business.”

ositive results for Info-
security Italy 2004
held, for the first time,

jointly with Storage Expo Italy,
the exhibition-convention dedi-
cated to data storage and stora-
ge networking: more than 5,000
visitors (+ 35% on the previous
year), 168 companies exhibiting
directly or representatively, and
2,933 square meters occupied.
“Infosecurity Italy has become,
over these four years, the lea-
ding show on the field, thanks
to its ability of encouraging the
comparison between qualified
business users, channel opera-
tors and reference market”
says Mrs. Alessia Massari,
exhibitions director.

“The format of exhibitions
with an expositive area and a
rich program of business confe-
rences and workshops about
technical or topical subjects, has
collected, since the beginning, the
interest of visiting professionals,

mostly Ict experts of companies
of every field and dimension.”

“The present IT setting stron-
gly asks for attention to the
complex market demand and to
the requests of the IT workers,
always looking for new solu-
tions; for this reason – Mrs.
Massari continues – in 2004
we decided to develop
Infosecurity Italy with parallel
and synergycal events such as
Storage Expo Italy and, this
year, with the new Documation
area, an expositive space and a
specific conference about infor-
mation lifecycle management,
which shares important aspects
with security and storage.

Storage, management and
company information and data
protection are a fundamental
requirement, at this moment, for
being present in the market in
the right way. Infosecurity Italy
is meant to answer to this reque-
st with security products and
solutions, Storage Expo Italy
with implementing storage
structures ones, while the new
Documation area is dedicated to
document flow management.”

“In agreement with Reed
Exhibitions international
networks, which is the brands
owner, organized in Italy by
Fiera Milano International, our
goal is to create B2B events, with
an high level of specialization,
aimed to promote and to develop
the business.”

G. S.

Infosecurity Italia conferma
il trend di crescita e presenta

Documation, nuova area tematica
Infosecurity Italy confirms its

increasing trend and introduces
Documation, the new tematic area
L’appuntamento è dal 9 all’11 febbraio 2005 in Fiera Milano,

in contemporanea con la seconda edizione
di Storage Expo Italia

The show will be held from 9th to 11th February 2005 in Fiera
Milano, in contemporary

with the 2nd edition of Storage Expo Italy
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Alessia Massari, 
direttore delle manifestazioni
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Le nuove sfide
di Beta 2004
Dal 30/09 all’1/10 a Villa
Ginori di Cecina (Livorno)
riflettori puntati sulla 18ª edi-
zione della Beta – Borsa
Europea del Turismo Associato.

Giunta alla maggiore età la
fiera toscana, ben radicata nel
tessuto fieristico nazionale, si
dimostra viva e dinamica,
cogliendo nuove sfide e model-
landosi secondo le tendenze del
mercato. Un esempio è l’ade-
guamento del contingente este-
ro alle nuove movimentazioni
turistiche, che rispecchiano gli
eventi d’attualità storici, econo-
mici, politici e culturali.

Oltre a portare, in accordo con
l’Enit, da 100 a 110 il numero di
operatori stranieri partecipanti al
workshop, nella selezione del
contingente si sono ampliati gli
orizzonti verso l’Europa
dell’Est, inserendo rappresentan-
ze da Estonia, Lituania, Lettonia,
Slovacchia e Slovenia, giovani
bacini d’utenza di indubbio inte-
resse per l’offerta italiana.

Attualità, innovazione e infor-
mazione caratterizzano infine il
cartellone di Betaconvegni, la
sezione della kermesse dedicata
all’approfondimento e aggior-
namento professionale.

La 15ª edizione di Tour Salon
(a Poznan dal 20 al 23 otto-

bre) è il più importante evento
dell’anno per l’industria polacca
del turismo. L’offerta complessi-
va di espositori da 40 paesi, che
rappresentano tutti i settori del-
l’industria turistica (destinazioni
per vacanze, organizzatori e for-
nitori di servizi, offerte di atti-
vità per il tempo libero), la pre-
senza di rappresentanti di tutte le
regioni polacche e il grandioso
programma di eventi non lascia-
no dubbi al proposito. 

E di nuovo per la sesta volta
Gastro-Invest-Hotel, il salone
di prodotti e servizi per l’indu-
stria alberghiera e del catering, 
si svolgerà insieme a Tour
Salon.

Partita come piccola confe-
renza di un giorno, oggi è una
manifestazione indipendente
specializzata, con un ricco pro-
gramma di eventi che com-
prende seminari, conferenze e
importanti gare culinarie.

Il primo giorno della fiera è
riservato agli operatori, che
avranno l’opportunità d’incon-
trare l’offerta in un’atmosfera
professionale e tranquilla. In
tale giorno si svolgerà il forum
Sviluppare il turismo rurale –
Piccoli comuni nella grande
Unione Europea.

La campagna è infatti diven-
tata la destinazione di molti
turisti polacchi e con l’entrata
della Polonia in Europa cresce 
l’interesse per la campagna
polacca da parte di turisti 
di altre nazioni europee.

Il Festival delle cucine regio-
nali sarà uno degli eventi più
significativi della fiera: 4
regioni presenteranno i loro
piatti tradizionali, serviti in 4
taverne in rappresentanza di
Slovacchia (nazione ospite),
Lublino, Malopolska e
Wielkopolska. 

Il festival offrirà agli appas-
sionati una vera festa per i loro
occhi e i loro palati.

The 15th edition of Tour
Salon, (Poznan, from

October 20th to 23rd), is the
most important annual event
in the Polish tourism industry.
The comprehensive offer of
exhibitors from 40 countries,
representing all sectors of the
tourism industry (holiday desti-
nations, organizers and service
providers, active leisure offer),
the presence of representatives
of all Polish regions and the
impressive programme of
events leave no room for
doubts about it.

Again for the 6th time the
Gastro-Invest-Hotel, Exhibition 
of Products and Services for
the Hotel and Catering
Industry, will be held along
with Tour Salon.

It began as a small, 
one-day conference and exhi-
bition of products for the
hotel and catering industry,
today is an independent, spe-
cialized exhibition with a rich
programme of events inclu-
ding seminars, conferences
and important cooking 
competitions. 

The first day of the fair is
reserved to representatives of
the tourism industry, so they
will be able to hold private
business meetings and talks in
a truly professional and confi-
dential atmosphere.

On the first day of the fair
the Developing Rural Tourism
– Small Communes in the
Large European Union Forum
will be held. In fact, the coun-
tryside has become the part
and parcel of the holidays of
many Poles. Thanks to Poland
joining the EU, there is an
increasing interest in it by
many holidaymakers from
other European countries.

The Festival of Regional
Cuisines will be one of the most
attractive events of the fair: 4
regions will present their tradi-
tional dishes, served in 4 regio-
nal inns representing Slovakia
(as host country), Lublin,
Malopolska and Wielkopolska.
The Festival will give the con-
noisseurs a real feast both for
their eyes and palates.

L. B.
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Tour Salon, viaggio intorno al mondo
Tour Salon, journey around the world
La manifestazione polacca (Poznan, 20-23 ottobre 2004) festeggia la 15ª edizione
The Polish show (Poznan, 20-23 October 2004) celebrates its 15th edition

TTurismo - Hotellerieurismo - Hotellerie

Franco Paloscia
Il turismo nell’economia italiana
Dall’Unità d’Italia ad oggi
Agra, Roma 2004, pp. 288, euro 25,00

L’ Italia è una delle mete turistiche più ambi-
te da oltre due secoli, e già alla fine del ‘700
alcuni economisti intuirono che il turismo era
fondamentale per l’economia.

Il libro esamina lo sviluppo economico del
turismo italiano dal 1850 ad oggi. Secondo
Paloscia, senza il contributo del turismo l’e-
conomia italiana non avrebbe retto, nel ‘900,
agli effetti delle guerre, dei cicli recessivi,
delle crisi monetarie e del deficit estero. Oggi in Italia operano
nel settore più di 250.000 imprese, ma lo scenario mondiale e le
nuove tecnologie pongono sfide: nei prossimi anni lo scenario
del mercato dei viaggi sarà dominato dalla globalizzazione turi-
stica, con mercati emergenti quali India, Cina, America Latina.

Tra mercato dei viaggi on line e voli low cost, gli operatori
italiani per competere con successo sono chiamati a ispirarsi ai
principî del turismo sostenibile e socialmente responsabile, alla
tutela dell’ambiente e allo sviluppo di formazione ed eticità.



http://www.motelalba.com/
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e Langhe: terra rino-
mata in Italia e all’e-
stero per le sue ric-

chezze gastronomiche, pae-
saggistiche e artistiche. 

Nel cuore di questo territo-
rio ricco di suggestioni, alle
porte di Alba, è nato il Motel
Alba, una struttura moderna 
e funzionale adatta a ospitare
le più diverse attività con-
gressuali.

Il Centro Congressi è com-
posto da una serie di ambienti
articolati, inseriti in una strut-
tura concentrica e architetto-
nicamente all’avanguardia.

La Sala dei Convegni può
ospitare fino a 150 posti.
Perfettamente isolata acustica-
mente e progettata per facilita-
re un clima che crei attenzione,
dispone dei più moderni siste-
mi di presentazione audiovisivi
e di cabine per la traduzione,
che può avvenire in quattro
lingue simultaneamente.

Il Motel Alba fornisce
anche un servizio di segrete-
ria per la coordinazione degli
eventi, un servizio di assi-
stenza con hostess qualificate
e, inoltre, un servizio di pro-
grammazione e gestione dei
servizi turistici in funzione
del programma congressuale.

Il Motel, che ha conseguito
la qualifica di hotel di qua-
lità, dispone di 94 camere
dotate di ogni comfort: aria
condizionata, telefono, frigo-
bar, radio-tv satellitare. A
questo si aggiungono il giar-
dino interno con piscina, sala
bar e ampio parcheggio.

I prezzi massimi del per-
nottamento con prima cola-
zione variano dai 65 euro per
la camera singola ai 95 euro 
per la doppia.

Il Motel Alba offre inoltre
attività convenzionate, per
scoprire il territorio circo-
stante e le sue attrazioni: turi-
smo equestre, trekking, ciclo-
turismo, golf.

Il Motel Alba è aperto tutto
l’anno ed è facilmente 
raggiungibile dalla A21
Torino-Asti, proseguendo
sulla strada statale 231 
in direzione Alba.

he Langhe: well
known region in Italy
and abroad thanks to

its gastronomy, its landscape
and its artistic beauty. 

At the heart of this land, at
the gates of the town of
Alba, Motel Alba was crea-
ted as a modern and functio-
nal structure, able to host
the more dif ferent types 
of congresses.

The Congress center is made
up of many spaces, designed 
in the form of a concentrical
and architectonically up-to-
date structure.

The Conference room can
host up to 150 places. Totally
soundproof and designed to
captivate the attention, it offers
the most modern presentation
devices and translation cabins,
designed for the translation in
four languages at a time.

The Motel offers also a secre-
tariat service for the coordina-
tion of events, an assistance
service with qualified hostesses
and a tourism programming
and managing service.

The Motel, which got the
Quality hotel brand, has 94
rooms with all comforts: air-
conditioned, phone, refrigerated
bar, satellite radio-tv. It has also
an inner garden and swimming
pool, bar and wide parking.

The maximum prices, break-
fast included, go from 65 euros
per night for single room to 95
euros for double room.

Moreover you can enjoy dif-
ferent activities to discover the
territory: horse tourism,
trekking, tourist cycling, golf.

Motel Alba is open 12 month
a year and is very easy to reach-
from A21 Turin-Asti motorway
and then along the national road
231 towards Alba.
Url www.motelalba.com
Email motelalba@motelalba.it
Tel +39 0173363251
Fax +39 0173362990

Motel Alba: congressi e turismo nel cuore
delle Langhe -- Motel Alba: congresses
and tourism in the heart of Langhe
Una struttura moderna e funzionale, 94 camere con ogni comfort e numerosi servizi: tutto 
per ospitare congressi ed eventi in un territorio ricco di fascino / A modern and functional facility, 94
rooms with every comfort and many services: all for congresses and events in a charming territory
di Luca Bianco

TTurismo - Hotellerieurismo - Hotellerie

L

T

http://www.motelalba.com/
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Benny Morris
1948
Israele e Palestina tra guerra e pace
Rizzoli, Milano 2004,
pp. 448, euro 19,00

M orris ricostruisce le origini
dello stato di Israele alla luce
dei rapporti con la popolazione
araba che abitava la Palestina.
Uno studio sulla guerra dopo la
proclamazione dello Stato
d’Israele nel 1948, che analizza le
responsabilità dell’esodo di
massa dei palestinesi.Oltre alla
questione dei profughi palestine-
si Morris racconta la nascita di
quel filone storiografico che ha
riesaminato la realtà della fonda-
zione di Israele.

Michele Ainis
Le libertà negate
Come gli italiani stanno
perdendo i loro diritti
Rizzoli, Milano 2004,
pp. 396, euro 18,00

Ainis documenta come non solo
vengano sempre più spesso nega-
te libertà fondamentali a soggetti
“diversi” (anziani, disabili, bam-
bini, malati, migranti, detenuti,
...) ma anche come la perdita di
diritti e l’invasività degli Stati,
che controllano ogni aspetto della
nostra vita, anche privata, siano
un problema che riguarda tutti.

Alberto Oliverio,
Anna Oliviero Ferraris
Le età della mente
Rizzoli, Milano 2004,
pp. 272, euro 17,00

Come nasce, e come si svilup-
pa, l’intelligenza nei bambini?
E come si adatta in seguito?

Adottando una prospettiva neu-
roscientifica, il saggio guarda allo
sviluppo a partire dai primi attimi
di vita dopo il concepimento: è
infatti nell’embrione che inizia “la
vita del cervello”. Un viaggio
affascinante per comprendere che
in realtà nel corso delle nostre
vite non smettiamo mai di
apprendere.

Aurelio Lepre
Storia della Prima
Repubblica
L’Italia dal 1943 al 2003
il Mulino, Bologna 2004
pp. 430, euro 23,00

Terza edizione, aggiornata al
periodo 1999-2003, che pone in
evidenza come la Prima
Repubblica sia finita ma la
seconda debba ancora comin-
ciare. Un saggio che individua
non solo nella Resistenza, ma
anche nella crisi dello Stato-
nazione, il fondamento della
Prima Repubblica.

Oltre agli avvenimenti politici
ed economici, Lepre descrive i
cambiamenti della mentalità,
degli stili di vita e del costume.
Simone Bertolino
Rifondazione comunista
Storia e organizzazione
il Mulino, Bologna 2004
pp. 384, euro 25,00

I l volume, ultimo uscito di una
collana che ha già visto studi su
Forza Italia, An e Pds/Ds, ana-
lizza l’organizzazione del Prc
ed è il primo studio sistematico
in Italia su questo partito e la
sua nascita; in evidenza le strut-
ture nazionali, il profilo degli
iscritti, la presenza nelle istitu-
zioni, l’andamento elettorale.

Marino Berengo
Cultura e istituzioni
nell’Ottocento italiano
il Mulino, Bologna 2004
pp. 288, euro 22,00

Marino Berengo (1928-2000)
è stato uno dei pionieri italiani
della storia delle istituzioni cul-
turali. Rimane ancora una pietra
miliare il suo libro, di quasi 25
anni fa, sulla nascita dell’intel-
lettuale di mestiere nella Milano
della Restaurazione.

Alcuni dei suoi saggi princi-
pali sulle istituzioni dell’800
sono raccolti in questo libro, che
illustra i principali centri cultu-
rali e i gruppi che vi operarono.

Keiji Nishitani
La religione e il nulla
Città Nuova, Roma 2004,
pp. 392, euro 32,00

Per la prima volta tradotta in
italiano, quest’opera è il capola-
voro di Nishitani, esponente
della Scuola di Tokyo.

Keiji Nishitani (1900-1990),
dopo gli studi di filosofia
all’Università Imperiale di
Kyoto, nel 1943 ottiene la catte-
dra di Religione e Filosofia nella
stessa università e nel 1958 la
cattedra di Storia della Filosofia.

Negli anni ‘60 è in Occidente,
invitato a tenere lezioni alla
Università di Amburgo e confe-
renze in Europa e negli Usa.

In Nishitani la questione “del
vero sé” raggiunge il punto di
elaborazione più elevato; si
diventa consapevoli della reli-
gione come necessità “solo
quando tutto perde la sua neces-
sità e la sua utilità.”
Sant’Agostino
Le confessioni
Città Nuova, Roma 2000,
pp. CXLIV-584, euro 38,73

Edito nella collana, che sta per
giungere a termine, dell’opera
omnia agostiniana, questa edi-
zione resta un riferimento per
coloro che intendano avvicinar-
si al capolavoro di Agostino con
un apparato critico e di note
vastissimo e acuto.
Sant’Agostino
Contro Fausto manicheo
(libri 1-19)
Città Nuova, Roma 2004,
pp. XCIV-418, euro 46,00

Nell’ambito degli scritti pole-
mici contro i manichei, ai quali
inizialmente Agostino fu vicino,
quest’opera (scritta poco dopo le
Confessioni) è forse la più signi-
ficativa e ha inoltre il pregio di
restituirci integralmente il tratta-
to del vescovo manicheo Fausto,
fonte preziosa del manicheismo
africano altrimenti perduta.

David Hume
Trattato 
della natura umana
Bompiani, Milano 2001
pp. XVI-1294, euro 33,05

Edizione curata da Paolo
Guglielmoni, con testo inglese a
fronte, del Treatise of Humane
Nature(1739-1740).

Una monumentale opera sulla
scienza dell’uomo, imbevuta di
forti istanze conoscitive. Nella sua
indagine filosofica Hume tenta di
ritrovare empiricamente o, come
egli dice con chiaro riferimento a
Newton, “sperimentalmente”,
alcuni principî fondamentali, cioè
alcuni caratteri essenziali della
natura umana, in base ai quali
spiegare i meccanismi della cono-
scenza e dell’agire dell’uomo.
Gregorio di Nazianzo
Tutte le orazioni
Bompiani, Milano 2000
pp. CVI-1430, euro 34,00

Una raccolta delle 44 orazioni
di Gregorio di Nazianzo, con
testo greco a fronte.

Tra i massimi scrittori cristiani
in greco, Gregorio, nato nel 330
da nobili genitori, fu coetaneo e
amico di san Basilio. Uomo di
studio e poeta, per la sua eccel-
lente dottrina ed eloquenza rice-
vette l’appellativo di teologo.
Intraprese molti viaggi a scopo di
istruzione e seguì poi nel deserto
l’amico Basilio. Fu vescovo a
Sisimo e quindi a Costantinopoli.
Sant’Agostino
La città di Dio
Bompiani, Milano 2001
pp. 1296, euro 33,05

Agostino scrisse quest’opera dal
412 al 426 per ribattere ai pagani,
che accusavano i cristiani di aver
provocato la rovina dell’Impero
romano e il sacco di Roma a
opera dei Visigoti di Alarico.

Per Agostino, se si scopre che
la storia è guidata dalla Prov-
videnza ogni avvenimento si illu-
mina di un nuovo significato.

LibriLibri
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Giuliano Tamagnini
Dalla società politica
all’autocrazia del male
Storia di un tesoro occultato
Giuffrè, Milano 2003, 
pp. VIII-128, euro 10,00

Una concezione della democra-
zia considera il popolo, cioè i cit-
tadini, come il legislatore di sé
stesso e considera questo princi-
pio come necessario e sufficiente.

Ma la storia occidentale è stata
complicata dall’interferenza del
cristianesimo e Tamagnini addu-
ce prove storiche, logiche e giu-
spolitiche su questo potere, a suo
avviso ostile alla libertà e dignità
dell’uomo.
Francesco Gentile
Politica
aut/et statistica
Prolegomeni di una teoria
generale dell’ordinamento
politico
Giuffrè, Milano 2003, 
pp. X-246, euro 14,00

Un percorso teoretico, dalla
geometria politico-legale alla
dialettica giuridico-politica, e
storiografico, dalle prime for-
mulazioni della sovranità statale
alle più recenti crisi istituzionali
dello Stato di diritto come dello
Stato sociale.

Sullo sfondo, ma sempre pro-
blematicamente presente, il con-
fronto tra politica e statistica, tra
intelligenza del bene comune e
tecnica della forma-stato.
Andrea Chiti-Batelli
Perplessità
sulla pena di morte
È davvero inutile?
Giuffrè, Milano 2003, 
pp. X-158, euro 13,00

I l tema della pena capitale è inat-
tuale per stessa ammissione del-
l’autore, ma viene qui trattato
come riflessione “a futura
memoria”. Per Chiti-Batelli, a
determinate condizioni la pena di
morte potrebbe rappresentare un
effetto deterrente supplementare.

Stefano Zurlo
Inchiesta
sulla devozione popolare
Piemme, Casale Monferrato
2003, pp. 192, euro 12,90

L a devozione popolare coin-
volge un numero di persone
assai superiore a quello dei pra-
ticanti: studiando i registri dei
visitatori di santuari, gli ex voto
e le richieste di grazia nonché le
email ai relativi siti, Zurlo
mostra come questo panorama
sia molto variegato e sfuggente
a frettolose catalogazioni.

Dato il particolare rapporto di
questa devozione col mistero, il
fenomeno non può più essere
sottovalutato nella sua continua
espansione.
Ermanno Gallo
Geni incompresi
Piemme, Casale Monferrato
2003, pp. 352, euro 16,90

Una storia delle invenzioni che
descrive personaggi cui spesso
dobbiamo scoperte importanti,
ma che non furono riconosciuti
in vita, quando non vennero
truffati o perseguitati come
pazzi o eretici.

Scopriamo così che un medi-
co italiano già alla fine del ‘500
realizzò la prima chirurgia pla-
stica, rischiando di essere bolla-
to di eresia, e che Cartesio già
nel ‘600 progettava androidi.
Piero Vigorelli
Nuovi miracoli
e guarigioni straordinarie
Piemme, Casale Monferrato
2003, pp. 350, euro 17,50

Già autore e conduttore di tra-
smissioni quali Miracoli ,
Vigorelli prosegue la sua esplo-
razione, iniziata con un altro
volume del 2002, su avveni-
menti inspiegabili alla luce
delle attuali conoscenze scienti-
fiche, senza dimenticare le
apparizioni soprannaturali e le
guarigioni operate dai cosiddetti
“santi viventi”.

Davide Cervellin
Disabili
Come trasformare un limite
in un’opportunità
Marsilio, Venezia 2003
pp. 112, euro 10,00

I l 2003 è stato Anno Europeo del
Disabile. Utile quindi leggere
questo libro, scritto da un
imprenditore di successo, cieco
dall’età di 16 anni.

Cervellin spiega che quella del
disabile non solo è una condizio-
ne che può riguardare chiunque
nel corso della vita, ma che le
imprese, più della famiglia e
della Pubblica Amministrazione,
possono giocare un ruolo decisi-
vo per la realizzazione di queste
persone.

Alessandro Preiser
Avene selvatiche
Marsilio, Venezia 2004
pp. 272, euro 15,00

I l romanzo è ambientato nella
Milano dei primi anni ‘70 e,
come spiega Claudio Magris
nella postfazione, è un intenso
affresco dell’Italia di quegli
anni, tra brutalità, sesso, droga,
tumulti e scontri tra estremisti
di destra e di sinistra.

Uno spunto per conoscere da
vicino il mondo movimentista
di estrema destra, ricreato con
originale invenzione linguistica.

Henning Mankell
L’uomo che sorrideva
Marsilio, Venezia 2004
pp. 400, euro 16,50

Mankell è lo scrittore svedese
più tradotto nel mondo: merito
anche del personaggio del com-
missario Kurt Wallander, prota-
gonista di una serie di casi.

Questo romanzo racconta una
nuova inchiesta di Wallander, in
preda a una forte depressione e
sul punto di lasciare ogni incari-
co, alle prese col misterioso
assassinio di due avvocati. Il
caso lo aiuterà anche a ritrovare
fiducia in sé stesso.

a cura di Jim Lobe
e Adele Olivieri
I nuovi rivoluzionari
Il pensiero dei neocon-
servatori americani
Feltrinelli, Milano 2003, 
pp. 176, euro 10,00

I neocons, diventati famosi con
la guerra in Iraq, sono un grup-
po di accademici e consulenti
che hanno contribuito a model-
lare il nuovo imperialismo Usa.

Il libro ripercorre figure, azio-
ni e teoria di questi ideologi,
convinti assertori del primato
morale Usa e della necessità di
intervenire con le armi per
esportare la “civiltà”.

Giorgio Bocca
Basso Impero
Feltrinelli, Milano 2003, 
pp. 168, euro 15,00

La superpotenza di Bush pro-
segue nella conquista economi-
ca e militare del mondo.

Giorgio Bocca afferma che
oggi gli Usa sono una potenza
altra rispetto allo stesso
Occidente, e stanno sopra tutto
il resto. Una situazione che ha
conseguenze gravi anche in ter-
mini di libertà personali e indi-
pendenza dei media.

Vittorio Zucconi
George
Vita e miracoli
di un uomo fortunato
Feltrinelli, Milano 2004, 
pp. 196, euro 12,00

Un testo veloce e divertente su
George W. Bush, le sue manie, i
suoi “bushismi” linguistici, e
sul suo immenso potere.

Un libro sull’uomo George, non
solo sul politico, ma anche sugli
aneddoti che accompagnano la
sua persona, sua moglie, il suo
cane, la sua potentissima famiglia:
è un libro sull’uomo che potrebbe
spingere il bottone dell’Arma-
geddon nucleare e vedere così
autorealizzarsi l’incubo della sua
formazione religiosa.



CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2005

GENNAIO

12/15 PITTI IMMAGINE UOMO Firenze
16/18 FASHION SHOE Modena
21/23 PITTI IMMAGINE BIMBO Firenze
22/24 IDEA SPOSA - 1ª parte Torino
28/30 IDEA SPOSA - 2ª parte Torino
28/30 PITTI IMMAGINE CASA Firenze

FEBBRAIO

2/4 PITTI IMMAGINE FILATI Firenze
10/13 MACPLAS Bari
17/20 QUADRUM SACA Bologna
dds WHITE - NEOZONE Milano
25/6 mar EXPOCASA Torino
25/6 mar EXPOVIVRE Torino
28/2 mar IDEABIELLA Cernobbio
28/4 mar SHIRT AVENUE Cernobbio

MARZO

1/3 MODA IN Milano
3/5 PRATO EXPO Firenze
11/14 BO.MA. Genova
16/19 FAST Verona
16/20 SAIEDUE Bologna
19/22 MICAM SHOEVENTS Milano
19/22 MIPEL Milano
22/23 ANTEPRIMA Milano
22/24 IDEACOMO Cernobbio

APRILE

1/4 COSMOPROF/COSMOPACK Bologna
6/10 AUTOMOTOR Torino
26/28 LINEAPELLE Bologna

MAGGIO

3/5 CIBUS MED Bari
4/8 SAMOTER Verona
6/9 MIDO Milano
11/13 PROPOSTE Cernobbio
17/21 INTEL Milano

GIUGNO

1/4 CARRARAMARMOTEC Carrara
5/7 MODAPRIMA Milano
20/22 FASHION SHOE Bologna
22/25 PITTI IMMAGINE UOMO Firenze

LUGLIO

1/3 PITTI IMMAGINE BIMBO Firenze
6/8 PITTI IMMAGINE FILATI Firenze

SETTEMBRE

14/16 MODA IN Milano
16/19 ESPOSIZ. INT. DEL CICLO Milano
17/20 MICAM SHOEVENT Milano
17/20 MIPEL Milano
20/22 ANTEPRIMA Milano
26/1 ott SHIRT AVENUE Cernobbio
26/28 IDEABIELLA Cernobbio
27/2 ott CERSAIE Bologna
29/2 ott MARMOMACC Verona

OTTOBRE

5/8 VITRUM Milano
dds WHITE - NEOZONE Milano
8/16 SALONE NAUTICO Genova
11/15 GRAFITALIA Milano
11/15 CONVERFLEX EUROPE Milano
13/16 MARMOMACC Verona
19/22 EXPODENTAL Milano
22/24 PRATO EXPO Firenze
25/27 LINEAPELLE Bologna

NOVEMBRE

9/13 EIMA & EIMA GARDEN Bologna
15/20 ESPOSIZIONE INT. MOTO Milano
18/22 IKME Milano
19/21 IDEACOMO Cernobbio
dds SICUREZZA MEDITERRANEA Bari

DICEMBRE

3/5 MODAPRIMA/ESMA Milano

aggiornato a settembre 2004

http://www.cfionline.net/
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Il 20 luglio scorso è stato sottoscritto l’accordo
di settore per il sistema fieristico italiano tra il

Ministero delle Attività produttive, la Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie
Autonome Italiane, Aefi, Cfi e Cft.

Cfi intende dare un forte contributo progettuale
per rafforzare le fiere italiane del settore indu-
striale e il loro grado di internazionalizzazione,
attraverso iniziative, anche
innovative, da realizzare in
una logica di sistema.

Nella convinzione che le
fiere siano strumentali e
strategiche alle politiche
settoriali di internaziona-
lizzazione delle imprese,
con particolare riguardo
alle piccole e medie azien-
de, il rafforzamento delle
manifestazioni fieristiche
specializzate assume rile-
vanza anche nel processo
di sostegno al made in
Italy, oggi al centro dell’at-
tenzione del mondo politi-
co ed economico.

Nella gestione degli
eventi  fieristici settoriali è
rilevante l’apporto profes-
sionale degli organizzatori nel creare un signifi-
cativo momento di mercato, accompagnato spes-
so dal ruolo che le categorie imprenditoriali di
riferimento assicurano sul piano del marketing
globale e della ricerca scientifica e tecnologica.

Questa correlazione è particolarmente evidente
e forte nell’ambito delle manifestazioni fieristi-
che degli associati a Cfi, che operano nel quadro
del sistema di Confindustria, ed è condizione
determinante del loro successo.

Cfi rappresenta oltre 70 marchi di fiere specia-
lizzate, la maggioranza delle quali detiene la qua-
lifica di fiera internazionale: Cfi intende dare
maggiore incisività ai momenti di mercato globa-
le che si realizzano nei principali quartieri fieri-
stici italiani attraverso una penetrante azione di
promozione sui mercati nevralgici, intesa a
rafforzare la partecipazione di espositori e visita-
tori esteri ai nostri appuntamenti periodici.

Questa azione risulterà ancor più incisiva qua-
lora si realizzi nel contesto di iniziative promo-
zionali collegate agli altri accordi di settore sotto-
scritti dal Ministero delle Attività Produttive a
testimonianza di politiche di sistema.

Altro aspetto rilevante dell’azione di Cfi è la
ricerca fieristica, e in tale direzione è orientata
l’attività convegnistica che periodicamente viene

posta in essere: si sta orga-
nizzando il Convegno Cfi
2005 che sarà dedicato al
ruolo delle fiere come stru-
mento di una nuova stagio-
ne del made in Italy.

Il quadro che ne emer-
gerà sarà l’eccellenza delle
nostre fiere settoriali, della
loro attrattiva internaziona-
le, della valenza della filie-
ra e della completezza dei
suoi sottosistemi: basti
ricordare le numerosi mani-
festazioni dedicate alle
diverse nicchie che caratte-
rizzano i beni strumentali di
processo, l’area agroali-
mentare, quella del sistema
persona e della casa e arre-
do, nonché l’automotive.

Il sistema fieristico italiano ha moltissime
positività ulteriormente migliorabili per renderle
più funzionali alle mutevoli esigenze dei mercati,
anche se tuttora esistono alcune strozzature, spe-
cie sul piano delle strutture fieristiche, delle
infrastrutture e dell’indotto.

Confidando che tutto ciò possa andare a regime
accettabile nel giro di poco tempo, Cfi ritiene che
il patrimonio fieristico italiano possa ulteriormen-
te migliorare anche in un contesto internazionale
che evolve verso un rinnovato modo di interpreta-
re il servizio da parte del consumatore fieristico.

L’accordo di settore per il Sistema Fieristico
Italiano inaugura pertanto una nuova stagione di
progettazione e di iniziativa che potrà portare
proficui risultati all’economia italiana in generale
e alle diverse nicchie di mercato che caratterizza-
no il made in Italy.

Franco Bianchi
PRISMA - 81/2004
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Francesco Bartolini (a cura di)
I nuovi codice civile
e codice di procedura
civile e le leggi
complementari
La Tribuna, Piacenza 2004,
pp. 2240, euro 36,00

I l testo
compren-
de un’ag-
giornata
scelta di
l e g g i
comple-
mentar i
tra cui il
D. L.vo 6
febbraio 2004, n. 37, che ha
rivisto la complessa riforma
del diritto societario.

Per gli acquirenti del libro
è previsto un servizio di
aggiornamento gratuito.
a cura di Giuseppe Di Dio,
Attilio Pezzinga
Il nuovissimo codice
tributario annotato
per articolo
La Tribuna, Piacenza 2004,
pp. 2560, euro 56,00
con allegato cd-rom

D e s t i -
nata a
commer-
cial ist i ,
consulen-
ti tributa-
ri e avvo-
cati, la
n u o v a
edizione del volume riporta
tutti i cambiamenti normativi
più recenti, tra cui la nuova
Ires (D. L.vo 12 dicembre
2003, n. 344).
a cura di Giuseppe Di Dio,
Attilio Pezzinga
Il codice dell’Iva
La normativa base
e complementare
nazionale e comunitaria
La Tribuna, Piacenza 2004,
pp. 704, euro 21,00

Opera in
tre parti:
una sulla
disciplina
di base
(Dpr 26
o t t o b r e
1972 n.
633); una
sulla nor-
mativa complementare, una su
quella comunitaria.

Aggiornato al D. L.vo 20
febbraio 2004 n. 52.

Accordo di settore per il sistema fieristico italiano
Il ruolo di Cfi, agenzia di Confindustria per le fiere, illustrato dal segretario generale
Franco Bianchi

Franco Bianchi, segretario generale Cfi
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talian Tax Refund
vuole proporre ai letto-
ri di Prisma un argo-

mento molto sentito, tanto dagli
espositori esteri, che partecipa-
no a manifestazioni fieristiche
italiane, quanto dalle nostre
aziende che espongono in fiere
organizzate in paesi esteri.

Da recenti sondaggi è emerso
che, tra i fattori che incidono
negativamente sulle decisioni
di partecipare a iniziative fieri-
stiche fuori dai nostri confini,
di assoluto rilievo appare il
problema della recuperabilità
dell’Iva locale pagata sui costi
sostenuti per l’organizzazione
dell’evento. A tal proposito è
stato sentito un esperto fiscale
che cura, per conto della Italian
Tax Refund, tutte le problema-
tiche di recupero dell’Iva paga-
ta dagli operatori: il tributarista
Antonio Italiano, sostiene che,
a parte i costi di spostamento, il
maggiore ostacolo che l’esposi-
tore estero deve affrontare è
rappresentato dalla difficoltà di
recuperare l’Iva addebitata nel
paese in cui ha luogo l’evento.

Di conseguenza vi è una
minore competitività nell’ac-
quisizione dello spazio espositi-
vo in tale paese. Ma questo non
sempre è vero, in quanto non
tutti sanno che, per gli esposito-
ri appartenenti ai paesi membri
dell’Ue, esiste la possibilità di
riacquistare competitività
richiedendo il rimborso dell’im-
posta pagata nei diversi paesi.

La Italian Tax Refund, ope-
rando in questo particolare
ambito, ha svolto un interes-
sante lavoro sia per conto di
operatori esteri che espongono
in Italia sia per conto di ope-
ratori italiani che espongono
in paesi Ue.

I risultati ottenuti sono di
tutto rilievo, e il servizio offer-
to ha riscontrato tra gli addetti
ai lavori un elevato grado di
apprezzamento. Con professio-
nalità e competenza, la Italian
Tax Refund ha strutturato un
servizio assolutamente innova-
tivo che garantisce assistenza
nell’analisi, nella preparazione
e nell’istruttoria delle domande
di rimborso dell’Iva pagata in

Italia da tutti quegli espositori
esteri che desiderano ridurre il
proprio costo di partecipazione,
senza sobbarcarsi l’onere di
dover redigere e seguire in
prima persona una pratica in un
paese straniero.

Si tratta di un servizio che,
già sviluppato dai maggiori
quartieri fieristici europei, sten-
ta ancora a suscitare l’attenzio-
ne delle principali sedi espositi-
ve italiane, che ne sottovaluta-
no probabilmente i riflessi che
questo ha nella politica com-
merciale (per es. la proposta di
un listino lordo/netto dell’Iva).

Spesso infatti, nelle presen-
tazioni degli eventi, si leggono
dati lusinghieri circa le presen-
ze di espositori internazionali,
ma da un’analisi più attenta
emerge che oltre il 60%-70%
di quanto dichiarato riguarda
rappresentanze nazionali di
case estere, mentre il vero
valore aggiunto, fattore di suc-
cesso, lo si potrebbe trovare in
quelle manifestazioni capaci di
rendere realmente internazio-
nale il proprio evento, agevo-
lando la presenza diretta di
espositori esteri.

talian Tax Refund
wants to propose to
Prisma readers a very

important theme for foreign
exhibitors, who take part to
Italian fairs, as well as to our
companies that expose in orga-
nized fairs, located in foreign
countries.

Considering recent surveys,
it’s emerged that, among the
factors that negatively affect
the decisions to take part to
some fairs abroad, the main
problem is how to retrieve the
local VAT, paid considering the
costs supported for the organi-
zation of the event. For this
reason, they asked for informa-
tion to an expert tax assessor,
who considers, on behalf of
Italian Tax Refund, all the mat-
ters about the recovery of VAT
paid by exhibitors: the tax con-
sultant Antonio Italiano, who
supports that except the cost of
movement, the greater obstacle
that a foreign exhibitor must
face is represented by the diffi-
culty to retrieve the VAT debi-
ted in the fairs’ country. But
this is not always the truth
because no all know that, for

the exhibitors belonging to the
UE members countries, there is
the possibility to gain competi-
tiveness, asking for the reim-
bursement of the tax paid to the
different countries.

Italian Tax Refund, working
in this particular field, carried
out an interesting work for
foreign exhibitors that expose
in Italy as well as the Italian
ones that expose in countries of
the UE. The obtained results
are very important and the
offered service discovered
between the Operators a high
degree of appreciation.

With professionalism and
competence, Italian Tax Refund
company structured an absolu-
tely innovative service that
assure an attendance about
analysis, preparation and preli-
minary investigation of the
reimbursement’ questions
about VAT paid in Italy by all
those foreign exhibitors who
want to reduce their own cost
of participation without taking
in charge the burden to have to
write up and directly follow a
procedure in a foreign country.

It’s a service that, already
developed by the greatest
European venues, lacks of
attention from the main ones of
Italy because they probably
underrate the advantages that
this gains in commercial policy
(for example the proposal of
the price list gross/net of VAT).

In fact, often, when the fairs
are introduced, you can read a
satisfactory information about
the presence of international
exhibitors, but, as per an
accurate analysis, emerges
that, beyond the 60-70% of the
things declared, consider only
national exhibitors of foreign
companies. While the true
added value, factor of success,
can be found in those manife-
stations with the capability to
really make international their
own event, facilitating the
direct presence of foreign
exhibitors.

Come recuperare l’Iva sulle
fiere all’estero -- How to

recover abroad exhibitions’ Vat
Grazie a Italian Tax Refund, azienda specializzata

in consulenza su fiere e recupero Iva internazionale, si può
ovviare al problema dell’Iva versata all’estero

Thanks to Italian Tax Refund, a company specialized
in exhibition consulting services and international Vat

recovery, one can solve the problem of paid abroad Vat

I

I

Per maggiori informazioni /For further information:
Italian Tax Refund Srl

Via Adamello 18
I-20020 Lainate MI

Tel. + 39 3381033852
Email: info@italiantaxrefund.com

Url: www.italiantaxrefund.com

http://www.italiantaxrefund.com/
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Indirizzo / Address:
Palacongressi della Riviera 
di Rimini / Convention Bureau
della Riviera di Rimini
Via della Fiera 52
I-47900 Rimini RN
Tel. +39 0541711500
Fax +39 0541711505
Email: info@riminiconvention.it
Url: www.riminiconvention.it
Breve Profilo:

Il Palacongressi è il più grande
d’Italia: può ospitare fino a 10.000
delegati e accogliere più manifesta-
zioni in contemporanea. Su un’area
totale di 23.675 m2, offre sale da 20
a 6000 posti utilizzabili anche
come aree espositive, 32 breakout
room fino a 300 posti, un ampio e
luminoso foyer dotato di tutti i ser-
vizi, uffici per segreteria congres-
suale, giardino d’inverno di 200
m2, ristorante da 900 posti seduti, 3
bar e vasti parcheggi custoditi. Vi si
possono applicare tutte le più mo-
derne tecnologie. È una struttura ad
altissima versatilità. La modularità
delle sale e gli arredi mobili per-
mettono di trasformare gli spazi
per accogliere su misura qualsiasi
tipo di evento di ogni dimensione.

L’Auditorium è divisibile in 5
campate da 500 a 6000 posti, un
secondo padiglione di 4800 m2 può

essere suddiviso in 3 campate da
900 a 4000 posti. Un terzo, delle
stesse dimensioni, può essere usato
per aree espositive, servizi di risto-
razione e per sale aggiuntive.

L’Auditorium, nella configura-
zione fino a 1500 posti, può ospita-
re spettacoli e rappresentazioni
musicali di altissimo livello, grazie
a una speciale conchiglia ad acusti-
ca variabile che accoglie orchestre
fino a 150 elementi e oltre 100 per-
sone per il coro, garantendo, senza
uso di amplificazione, il suono più
puro. Il Palacongressi offre uno
staff a disposizione del cliente per
l’ideazione, la creazione e la realiz-
zazione del progetto tecnico-sceno-
grafico, con videoriprese, sceno-
grafia, ecc., fino a fornire su richie-
sta il progetto “chiavi in mano”.

Short Profile:
The Palacongressi is Italy’s lar-

gest congress centre: it can host up
to 10,000 attendees and several
simultaneous events. Covering a
total of 23,675 sqm, it offers rooms
with seating capacity ranging from
20 to 6,000, also suitable for exhi-
bitions, 32 breakout rooms with up
to 300 seats, a spacious and lumi-
nous foyer fitted with services and
amenities, congress administration
offices, a 200 sqm winter garden, a
900-seat restaurant, 3 bars and
extensive secured car parks. Faci-
lities are all predisposed for the
latest hi-tech applications.
Modular rooms and movable furni-
shings and fittings mean that spa-
ces can be adapted to host events
of all types and scales.

The Auditorium can be split into
5 sections ranging from 500 to
6000 seats, a second 4,800 sqm
hall can be split into 3 sections
ranging from 900 to 4,000 seats. A
third, of the same size, can be used
for exhibition areas, catering servi-
ces and for additional rooms.

Moreover, in its 1,500-seat confi-
guration, the Auditorium can host
top-class shows and musical
events, thanks to a special variable
acoustics shell which can accom-
modate up to a 150-piece orchestra
and a 100-member choir, guaran-
teeing the purest sound, without the
use of amplifiers.

The Palacongressi can also pro-
vide clients with its own team of
stage and set designers, video
projection experts and technicians,
etc. On request, these experts can
even provide you with a complete
“turn-key” project.
Altri servizi: 

Organizzazione post congress,
serate di gala, spettacoli, escursio-
ni. Servizio di catering interno.
Staff tecnico, agenzia viaggi inter-
na, banca interna, pronto soccorso,
edicola, tabaccheria, bar, carabinie-
ri, Vigili del Fuoco, posto di
Polizia, Autonoleggio, parcheggio
scoperto custodito con 1000 posti.
Other services:

Post congress organization, gala
dinners, shows, excursions.

In-house catering service.
Technical staff, police station, fire
brigade, first aid post, car rental,
newsagent, tobacconist, bar, bank,
travel agency, outside parking with
security: 1.000 cars.
Accesso / Access:
Stazione / Railway: Rimini km 1,5.
Aeroporto / Airport:
Federico Fellini Airport Rimini
Miramare km 4,5.
Autostrada / Motorway: A14.
Casello / Gate: Rimini Sud km 2,5.

http://www.riminiconvention.it/
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Sistema FierSistema Fiere-Congre-Congressi Italiaessi Italia

l Convention Bureau
della Riviera di
Rimini (Cbrr), fonda-

to nel luglio 1994 per promuo-
vere in ambito nazionale e
internazionale la provincia di
Rimini e la vicina repubblica di
San Marino quali destinazioni
congressuali, coordinandone
l’offerta, può essere orgoglioso
di vantare in Italia un primato
per la sua longevità e una posi-
zione di leadership per caratte-
ristiche di offerta e know-how.

Come ha dichiarato il presi-
dente Mauro Ioli in occasione
della celebrazione del decimo
anniversario della fondazione:
“Per il Convention Bureau
della Riviera di Rimini il
decennale non rappresenta un
traguardo, ma una tappa. La
maturità e l’esperienza acquisi-
te in dieci intensi anni di atti-
vità costituiscono una piattafor-
ma di lancio verso nuove e
importanti sfide, tra cui l’im-
presa più impegnativa: divenire
una destinazione congressuale
forte sulla scena internazionale,
certi di avere le carte in regola
per poterla vincere, anche gra-
zie al nuovo Palacongressi di
Rimini il cui taglio del nastro è
previsto nel 2007.”

Cbrr affianca infatti, alla
sua attività istituzionale di
marketing di destinazione, la
commercializzazione del
Palacongressi di Rimini che,
vale la pena ricordarlo, è il più
grande d’Italia. Tale attività
rappresenta il motore econo-
mico della società che ricopre
il ruolo di trait d’union privi-
legiato tra soggetti pubblici e
privati operanti nel comparto
congressuale.

Il nuovo Palacongressi di
Rimini, che sorgerà di fronte

all’attuale Palazzo dei congres-
si, sarà un’opera di rilevanza
internazionale. Caratterizzato
dalla massima flessibilità degli
spazi e progettato dallo studio
Gmp di Amburgo, lo stesso a
cui si deve la nuova Fiera di
Rimini, accoglierà congressi
fino a 6000 persone ed eventi
minori in contemporanea.

L’impegno profuso in questi
primi dieci anni di attività ha
fatto sì che Convention Bureau
della Riviera di Rimini sia
diventato, per i clienti, quell’in-
terlocutore unico super partesa
cui rivolgersi in tutta sicurezza
per conoscere e utilizzare al
meglio le numerosissime
opportunità offerte dal territo-
rio e, per le aziende della filiera
congressuale (hotel, centri con-
gressi, società di servizi atti-
nenti al settore), un riferimento

certo e costante per la continua
crescita e qualificazione pro-
fessionale.

In crescita nonostante 
la contrazione del mercato

Non a caso in anni segnati da
una forte contrazione del mer-
cato congressuale, il
Convention Bureau della
Riviera di Rimini nel 2003 ha
ottenuto risultati più che positi-
vi, incrementando il numero di
eventi e servizi forniti e andan-
do ad arricchire il portafoglio
clienti con prestigiose nuove
aziende (Bmw, Fineco City) e
graditi ritorni (Mediolanum,
Edizioni Erickson).

Il 2003 si è chiuso infatti con
un fatturato pari a 4.323.000,00
euro (+ 31,83% rispetto al 2002)
e 57 manifestazioni acquisite (+
5,56%). Mentre per il 2004 sono

già stati confermati in calendario
52 eventi di cui ben 18 aziendali,
hanno nuovamente scelto Rimini
quale palcoscenico anche impor-
tanti appuntamenti politici nazio-
nali (3º Congresso Nazionale
Partito Dei Comunisti Italiani e il
Congresso Federale Democrazia
è Libertà La Margherita).

Risultati che sono in parte frut-
to di una intensa e costante atti-
vità promozionale, supportata da
un budget che per l’anno 2004 è
stato fissato in 400.000,00 euro.

Cbbr – che aderisce sia a
Meet in Italy, l’associazione
che riunisce le più prestigiose
destinazioni congressuali italia-
ne e che ha eletto Stefania
Agostini, direttore del Conven-
tion Bureau di Rimini, quale
suo nuovo presidente, sia ad
Axis, che rappresenta le tre
città congressuali dell’Emilia

Dieci anni di successi per il Convention Bureau della Riviera
di Rimini, il più longevo d’Italia -- Ten years of success for

the Rimini Convention Bureau, the oldest in Italy
Il decennale pone nuove sfide per Rimini: col nuovo Palacongressi, pronto nel 2007, si punta a diventare meta congressuale

internazionale / The decennial brings to Rimini new challenges: becoming an international congress destination 
with the new Palacongressi, ready in 2007

di Bernardino Marino

I
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Romagna – partecipa ogni anno
sia alle più importanti fiere del
settore, nazionali e internazio-
nali, che a iniziative promozio-
nali innovative costruite su tar-
get specifici, come high profile
workshop, roadshow, ecc.
Mette inoltre a disposizione di
chi organizza un evento due
utili strumenti di comunicazio-
ne: HalloNews, la newsletter
che pubblica tre volte all’anno e
Modus Operandi, il periodico
annuale che presenta significa-
tivi case-study su diversi tipi di
eventi ospitati.

Infine Cbbr è promotore e
finanziatore dell’Osservatorio
Congressuale Italiano, indagine
periodica sul mercato nazionale e
sulle sue tendenze affidata
all’Università di Bologna e, con
l’obiettivo di monitorare e accre-
scere ulteriormente la qualità di
tutto il sistema congressuale
riminese, si è fatto promotore del
progetto, unico in Italia, Rimini
per i Congressi Coordinamento e
qualità del sistema congressuale
riminese, che ha selezionato e
accreditato col proprio marchio
di qualità 121 aziende locali.

ounded in July 1994
with the aim of pro-
moting the Province

of Rimini and the Republic of
San Marino as conference
destinations, the Convention
Bureau of the Rimini Riviera
(Cbbr) can proudly boast first
place in Italy for longevity
and for leadership regarding
know-how, characteristics
and coordination of the confe-
rence offer.

As declared by the President,
Mauro Ioli, during the 10th
anniversary celebrations: “For
the Convention Bureau of the
Rimini Riviera, ten years do
not represent the goal but the
first lap. The maturity and
experience acquired over ten
years of intense activity repre-
sent a launching pad towards
new and important challenges,
among which the most deman-
ding is to transform Rimini into
a strong conference destination
in the international field. We
are sure that we have all the
requisites to win this challenge,
also thanks to the new
Palacongressi di Rimini, the
inauguration of which is fore-
seen for 2007.”

The Cbrr, in fact, as well as its
institutional activity of destina-
tion marketing, commercialises
the Palacongressi di Rimini
which, it is worth to remember, is
the largest in Italy. This activity
represents the economic motor of
the Company and represents the
privileged trait-d’union role
between public and private ope-
rators in the conference field.

The new Palacongressi di
Rimini, which will rise in front of
the present Palazzo dei
Congressi, will be an opera of
international importance.
Characterised by the maximum
flexibility of its spaces and desi-
gned by Studio Gmp in Hamburg,
the same studio which designed
the new Rimini Trade Fair venue,
it will be able to contempora-
neously host up to 6,000 delega-
tes and other minor events.

For clients, the commitment
demonstrated over the first ten
years of activity has allowed
the Convention Bureau of the
Rimini Riviera to become the
only, super partesinterlocutor
which safely provides the infor-
mation necessary for the
exploitation of the numerous
opportunities offered by the ter-
ritory and, for the suppliers
that make up the conference
offer (hotels, conference cen-
tres, and all the other compa-
nies which provide services
within the sector), a sure and
constant reference point for
their continuous growth and
professional qualification.

Still growing despite
the market shrinkage

Not by chance, in years
marked by a strong reduction of
expenditure in the conference
market, the Convention Bureau
of the Rimini Riviera in 2003
obtained more than positive
results, increasing the number of
events and of services rendered,
as well as marking a growth in
the number of corporate clients,
acquiring new clients such as:
Bmw and Fineco City, and
hosting welcomed returns such
as Mediolanum and Edizioni
Erickson.

In fact, the year 2003 closed
with a total billing of
4.323.000,00 euros (+31,83%
with respect to the year 2002)
and 57 events acquired
(+5,56%). Whilst for the year
2004 52 events, of which 18 are
corporate events, have already
been confirmed, other important
National political events have
reconfirmed Rimini as the home
of their Congresses (3°
Congresso Nazionale Partito dei
Comunisti Italianiand Con-
gresso Federale Democrazia è

Libertà – La Margherita). These
results are partly due to an
intense and constant promotio-
nal activity, supported by a
budget which, for the year
2004 has been established in
400,000.00 euros.

As a member of both Meet in
Italy (the Association with
brings together the most presti-
gious Italian conference destina-
tions and which elected Stefania
Agostini, Managing Director of
the Convention Bureau of the
Rimini Riviera, as its new
President), and Axis (which
represents the three conference
cities in the Emilia Romagna
Region), Cbrr participates every
year in the most important
National and International
Conference Exhibitions, and
other innovative promotional
initiatives aimed at specific tar-
gets such as high profile work-
shops, road shows, etc.

Furthermore, Cbrr publishes
two useful communication instru-
ments for those who organize
events: HalloNews, the newslet-
ter which comes out three times a
year, and Modus Operandi, the
annual publication which pre-
sents significant case-studies on
the different types of events
hosted. Finally, Cbrr economical-
ly finances and promotes the
Osservatorio Congressuale
Italiano, a periodical survey of
the Italian market and its tenden-
cies, which has been assigned to
the University of Bologna. With
the aim of monitoring and increa-
sing the quality of the whole con-
ference system in Rimini, Cbrr
has also become the promoter of
a unique project in Italy: Rimini
per i Congressi – Coordinamento
e qualità del sistema congressuale
riminesewhich has selected and
accredited 121 local suppliers
with its quality mark.
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ENTE REGIONALE FIERISTICO
Ancona
Presidente Dr. Sandro Bargaglioni
Segr. Generale Dr. Luigino Peloni
www.erf.it
info@erf.it       
tel. 071/58971

CENTRO AFFARI E CONVEGNI
Arezzo
Presidente Pietro Faralli
Dir. Amministrativo Sig. Franco Fani
www.centroaffariarezzo.it
tel. 0575/9361

FIERE DI PARMA S.p.A.
Baganzola (PR)
Presidente Dr. Domenico Barili
Direttore generale Dr. Tommaso Altieri
www.fiere.parma.it
info@fiere.parma.it 
tel. 0521/9961  

E. A. FIERA DEL LEVANTE
Bari  
Presidente Dr. Luigi Lobuono 
Segr. Generale Dr. Giovanni Tursi
www.fieradellevante.it   
messaggi@fieradellevante.it
tel. 080/5366111

UMBRIA FIERE S.p.A.
Bastia Umbra (PG)
Presidente Sig. Lazzaro Bogliari
info@umbriafiere.it
tel. 075/8004005

BOLOGNA FIERE S.p.A
Bologna
Presidente Avv. Luca Cordero
Di Montezemolo
Amm. Delegato Luigi Mastrobuono
Dir. Generale Ing. Giuseppe Fini
www.bolognafiere.it
dir.gen@bolognafiere.it
tel. 051/282111

FIERA BOLZANO S.p.A
Bolzano
Presidente Dr. Gernot Roessler
Segr. Generale Dr. Reinhold Marsoner
www.fierabolzano.it    
info@fierabolzano.it
tel. 0471/516000 

BRIXIA EXPO
Brescia
Presidente Dr. Carlo Masoletti
Amm.re Del. Dr. Francesco Bettoni
info@immobiliarefiera.it
tel. 030/35141

FIERA INT. DELLA SARDEGNA
Cagliari 
Presidente Dr. Raffaele Garzia
Dir. Generale Dr. Benedetto Etzi
info@fieradellasardegna.it
te. 070/34961

VILLA ERBA S.p.A.
Cernobbio (CO)
Presidente Ing. Marco Ambrosini
Amm. Delegato Ing. Sergio Pozzi
www.villaerba.it
info@villaerba.it 
tel. 031/3491

CREMONAFIERE S.p.A.
Cremona 
Presidente Dr. Antonio Piva
Segr. Gen. Dr. Massimo Bianchedi
www.cremonafiere.it 
info@cremonafiere.it
tel. 0372/598011  

LARIO FIERE
Erba (CO)
Pres. Marco Citterio
Direttore Sig. Silvio Oldani
www.lariofiere.it
info@lariofiere.com
tel. 031/6371

FERRARA FIERE CONGRESSI S.r.l.
Ferrara
Presidente Dr. Nicola Zanardi
www.ferrarafiere.it
info@ferrarafiere.it  
tel. 0532/900713   

FIRENZE EXPO CONGRESS S.p.A.
Firenze
Presidente Avv. Alberto Bianchi
Amm. Delegato Sig. Pietro Marchini
www.firenzefiera.it    
info@firenzefiera.it
tel. 055/4973207

E. A. FIERA DI FOGGIA
Foggia  
Comm. Straord. Ing. Pietro Gentile
Segr. Generale Dr. Raimondo Ursitti
www.fieradifoggia.it    
info@fieradifoggia.it
tel.0881/3051

FIERA DI FORLÌ S.p.A. 
Forlì
Pres. On. Stelio De Carolis 
Vice Pres. Sig. Bruno Greppi            
www.fieraforli.it   
staff@fieraforli.it
tel. 0543/793511

FIERA DI GENOVA
Genova
Presidente Dr. Franco Gattorno
Amm. Del.e D.G. Dr. Roberto Urbani
www.fiera.ge.it 
fierge@fiera.ge.it 
tel. 010/53911 

GORIZIA FIERE
Gorizia
Presidente Sig. Emilio Sgarlata
Dir. Sig. Maurizio Tripani
info@goriziafiere.it
tel. 0481/520430

LONGARONE FIERE S.r.l.
Longarone (BL)
Presidente Sig. Giovanni De Lorenzi 
Dir. Gen. Sig. Paolo Garna
www.longaronefiere.it
fiera@longaronefiere.it 
tel. 0437/577577

INT.LE MARMI E MACCHINE 
CARRARA S.p.A.
Marina di Carrara
Presidente Dr. Giancarlo Tonini  
Dir. Generale Dr. Paris Mazzanti
www.immcarrara.com 
imm@immcarrara.com
tel. 0585/787963

E. A. FIERA DI MESSINA
Messina  
Comm. Straordinario
Dr.ssa Urania Giulia Papatheu
fieramessina@interfree.it 
tel. 090/364011

FIERA MILANO S.p.A.
Milano
Presidente Dr. Michele Perini
Amm. Del. Sig. Piergiacomo Ferrari
www.fieramilano.it  
fieramilano@fieramilano.it 
tel. 02/4997.1

MODENA ESPOSIZIONI S.r.l
Modena
Presidente Cav. Lav. 
Gian Fedele Ferrari
Amm. Delegato Sig. Sergio Garuti
www.modenafiere.it  
info@modenafiere.it
tel. 059/848899 

MOSTRA D’OLTREMARE S.p.A.
Napoli
Pres. e Dir. Gen.  Prof. Raffaele Cercola
www.mostradoltremare.it  
info@mostradoltremare.it
tel. 081/7258000  

PADOVA FIERE S.p.A.
Padova
Presidente Ferruccio Macola
Dir. Generale Avv. Andrea Olivi
www.padovafiere.it  
info@padovafiere.it
tel. 049/840111  

E. A. FIERA DEL MEDITERRANEO
Palermo
Comm. Straordinario 
Dr. Alessandro Trezza
Segr. Gen. Dr. Maurizio Alagna
www.fieramediterraneo.it  
info@fieramediterraneo.it
tel. 091/5000111

FIERE DI PESARO S.p.A.
Pesaro
Presidente Dr. Learco Bastianelli
Cons. Del. Cav. Alberto Drudi 
www.fierapesaro.com   
fierapesaro@fierapesaro.com
tel. 0721/40681

PIACENZA EXPO S.p.A.
Piacenza
Presidente Dr. Silvio Bisotti
Dir. Gen. Dr. Raul Barbieri
www.piacenzaexpo.it  
info@piacenzaexpo.it
tel. 0532/602711  

AGRI CESENA S.p.A.
Pievestina di Cesena (FO) 
Presidente Dr. Domenico Scarpellini
Vice Presidente Sig. Roberto Sanulli
www.agricesena.it
info@agricesena.it    
tel. 0547/317435 

E. A. FIERA DI PORDENONE
Pordenone
Presidente Sig. Alvaro Cardin
Segr. Generale Rag. Albano Testa
www.fierapordenone.it  
infofiere@fierapordenone.it
tel. 0434/232111

SIPER FIERE DI REGGIO EMILIA
S.r.l.
Reggio Emilia
Presidente e Amm. Delegato 
Sig. Valter Franceschini
www.fierereggioemilia.it
info@fierereggioemilia.it
tel. 0522/503511

RIMINI FIERA S.p.A.
Rimini
Presidente Sig. Lorenzo Cagnoni
Dir. Generale Dr. Piero Venturelli
www.riminifiera.it  
riminifiera@riminifiera.it
tel. 0541/744111 

PALACONGRESSI S.r.l.
Riva del Garda
Presidente Sig. Alberto Bertolini 
Dir. Generale Dr. Flavio Demozzi
www.palacongressi.it  
info@palacongressi.it 
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ualche anno dopo il
massiccio rinnova-
mento e ampliamen-

to dei quartieri espositivi
della Germania, anche
l’Italia ha intrapreso un rin-
novamento e potenziamento
generalizzato. Al momento
Rimini dispone del quartiere
più bello e funzionale, ma
sarà presto la volta di Milano
e poi anche di Roma. La con-
correnza tra le diverse sedi
espositive si farà inevitabil-
mente più marcata. Quali
effetti vi saranno per l’offerta
fieristica e come reagiranno i
gestori dei quartieri?

Premesso che la concorrenza
è salutare e che il nostro sistema
espositivo ne aveva particolar-
mente bisogno, credo che avre-
mo qualche ripercussione sul-
l’offerta espositiva dei vari cen-
tri e un effetto selettivo che pre-
mierà i quartieri che dimostre-
ranno di essere divenuti più effi-
cienti e competitivi. Ma non ne
drammatizzerei l’impatto, per
diverse ragioni. In primo luogo
l’ampliamento e ammoderna-
mento delle strutture era nella
maggior parte dei casi necessa-
rio, dopo decenni di sostanziale
immobilismo che avevano allar-
gato la forbice tra la domanda
(sempre più esigente) e l’offerta
(sempre più inadeguata).

È ragionevole ora attendersi
che i quartieri saranno in con-
dizione di rafforzare la fideliz-
zazione delle loro mostre di
punta poiché potranno offrire
loro occasioni di ulteriore svi-
luppo. In secondo luogo,
l’Italia è il Paese dei distretti
industriali, che sono spesso
all’origine di fiere di successo,
ancorché di nicchia. Questo
storico legame tra territorio
economico e fiere di riferimen-
to non dovrebbe essere influen-
zato dai processi in atto. Terza
considerazione: la concorrenza
stimolerà la creatività e l’idea-
zione di nuove manifestazioni.

Come valuta Aefi l’attuale
congiuntura del comparto
fieristico italiano?

Il prolungato ristagno econo-
mico internazionale ha inciso
naturalmente anche sulle nostre
fiere, sia pure in modo meno
acuto di quanto avvenuto ad
esempio in Germania. Nel
complesso il 2003 ha tenuto.

Ora sembra che il peggio sia
passato, ma attendiamo segnali
più chiari e prolungati per scio-
gliere la riserva.

Ci risulta che Aefi abbia
condotto, tramite autorevoli
istituti di ricerca, indagini
dirette a “prendere le misu-
re” del sistema espositivo ita-
liano. Ci può anticipare qual-
cosa?

In effetti abbiamo realizzato
quest’anno due ricerche. Una,
affidata all’istituto Cermes del-
l’università Bocconi, dedicata
al tema “Efficacia delle mani-
festazioni fieristiche: costo
contatto in un’ottica compara-
ta” e l’altra, realizzata da
Eurisko, su “Fiere come stru-
mento di marketing per le
imprese manifatturiere”.

Si tratta si contributi utili
per una migliore conoscenza
della realtà fieristica, che noi
mettiamo a disposizione dei
nostri associati, interpretando
in tal modo un’importante
funzione di servizio propria di
un’associazione come la
nostra.

Le due indagini confermano
l’efficacia dello strumento fie-
ristico e il ruolo insostituibile
che conserva nel nostro tessuto
di medie e piccole imprese.
Sono risultati che ci lusingano
e ci fanno carico di accresciute
responsabilità per essere all’al-
tezza delle aspettative delle
aziende nei nostri confronti.

Stiamo valutando di unifica-
re questi due contributi, cui
daremo anche rilievo tramite
un opuscolo che avrà un’ampia
diffusione.

È apprezzabile in questo
contesto la volontà dichiarata
di fare comunque sistema,
per promuovere con la massi-
ma efficacia l’intero Sistema
Fiere Italia nel mondo…

Certamente, e in questa dire-
zione sta lavorando con impe-
gno Aefi, di concerto con le
Regioni, il ministero Attività
produttive, il Cfi e il Cft.
Penso che le aggregazioni tra
fiere che hanno le maggiori
probabilità di successo non
siano quelle che tentano di
unire mostre diverse o interve-
nire sui rispettivi calendari,
quanto quelle che mirano a
realizzare economie di scala
attraverso iniziative congiunte,
“di sistema”. E in questa cate-
goria rientrano innanzitutto le
azioni di promozione all’este-
ro, accanto alla centralizzazio-
ne della produzione ed eroga-
zione dei servizi fieristici.

Il settore congressi pare
avere conquistato il primo
posto nel quadro dell’econo-
mia turistica italiana. Chiede
maggiore attenzione da parte
delle amministrazioni pubbli-
che, ma è anche un’attività

sempre più rilevante per le
fiere. Qual è la sua opinione?

Fiere e congressi sono sem-
pre andati di pari passo. E que-
sto legame si è rafforzato con lo
sviluppo delle mostre specializ-
zate e l’evoluzione delle mani-
festazioni espositive da puro
strumento di promozione e
marketing a occasione di
aggiornamento professionale e
formazione e informazione
degli operatori. Questa tenden-
za è destinata a continuare,
rafforzandosi. Ma assistiamo
anche alla presenza sempre più
massiccia dei quartieri nell’atti-
vità congressuale pura, non
legata alle fiere. Le fiere in
effetti dispongono delle struttu-
re e del know how necessari per
operare come veri e propri cen-
tri congressi e non è raro ormai
che i congressi costituiscano un
cespite rilevante di ricavi, oltre
che una valida diversificazione
dell’offerta dei gestori. È un
fenomeno positivo, destinato a
mio avviso a crescere.

Luca Bianco
Analogia e storia in Kant
Guida, Napoli 2003, pp. 236 euro 15,20

La filosofia kantiana della storia è studiata,
in questo saggio, attraverso il concetto di
analogia e analizzando i testi kantiani che
vanno dal periodo precritico agli ultimi
scritti: ne emerge la duplice funzione dell’a-
nalogia kantiana, teoretica e pratica.

L’analogia non è solo il mezzo che per-
mette di pensare realtà sovrasensibili come
il fine della storia, ma è anche un fonda-
mento metodologico che giustifica una
finalità storica su tre livelli: naturale, cultu-
rale e morale.

Luca Bianco, collaboratore di Prisma, è laureato in Filosofia e
dottorando di ricerca. La sua tesi di laurea, che è alla base di
questo volume, ha ricevuto il premio “Domenica Borello” della
Fondazione Luisa Guzzo di Torino e il premio del Senato acca-
demico dell’Università di Torino per la miglior tesi di laurea in
filosofia (anno accademico 2000/2001).

Una nuova fase per le sedi espositive
L’importanza di diversificare l’offerta, rinnovare le strutture e integrarsi col tessuto
economico sul territorio. Nostra intervista al presidente dell’Aefi, Piergiacomo Ferrari
a cura di Giovanni Paparo

Q Piergiacomo Ferrari

Sistema FierSistema Fiere-Congre-Congressi Italiaessi Italia



CarraraFiere ha recepito la
tendenza del settore fieristi-

co al rinnovamento e amplia-
mento dei quartieri espositivi, e
per essere competitiva in un
mercato sempre più difficile,
risponde con un progetto di
investimenti, 18 milioni di euro,
mirati al potenziamento del pro-
prio complesso fieristico e dei
servizi.

In campo non solo la competi-
tività di strutture e servizi, ma
anche le potenzialità del territorio
per ampliare, col numero delle
fiere, manifestazioni ed eventi
non connessi alle attività fieristi-
che. Il tutto supportato dall’espe-
rienza di chi ha direttamente
organizzato grandi eventi interna-
zionali come Carrara-Marmotec e
Seatec, o nazionali come
Balnearia, Buon’Italia, Tour.it,
Tirreno CT, Erbexpo, èFitness.

“Il nostro quartiere, per la
posizione geografica a pochi
metri dal mare, vicina alle città
d’arte e al centro di un sistema
turistico territoriale che offre
eccezionali potenzialità ricettive,
è ideale per ospitare fiere specia-
lizzate, ma anche il congressuale
di alto livello. Il potenziamento
del complesso ci porrà fra le
strutture di riferimento della
fascia tirrenica” afferma il diret-
tore generale di CarraraFiere,
Paris Mazzanti.

“Siamo in fase di avvio dei
lavori di ampliamento per altri
13.000 m2 coperti: raggiungere-

mo così ì 33.000 m2 coperti, men-
tre le superfici espositive esterne
copriranno circa 30.000 m2.

Avremo aree espositive all’a-
vanguardia e strutture congres-
suali di elevato livello, sale per
un totale di circa 2000 posti, con
una grande sala congressi a strut-
tura modulare, come elemento
centrale, da circa 1000 posti.”

Al termine degli interventi
CarraraFiere avrà quattro padi-
glioni di dimensioni e caratteri-
stiche diverse, dove fiere ed
eventi si potranno dislocare in
base alle esigenze tecniche e
organizzative. I nuovi padiglioni
sono stati progettati per ricavare
auditorium al loro interno e ospi-
tare iniziative espositive e con-
gressuali. L’investimento com-
prende anche interventi già rea-
lizzati per ristrutturare e adegua-
re il grande padiglione di 10.000
m2 con aria condizionata, nuovi
rivestimenti e vetrate moderne.

Un nuovo ingresso collegato
alle sale convegni e il modernis-
simo centro servizi di circa 1500
m2 (cerniera fra le diverse zone, a
supporto di tutte le attività),
ampliano le possibilità di impie-
go della struttura per fiere e con-
gressi, mentre i nuovi tunnel di
collegamento permanente fra i
padiglioni e gli ingressi automa-
tizzati con lettura ottica dei
biglietti mettono CarraraFiere
nelle condizioni di rispondere a
ogni richiesta.

A completare il processo di

adeguamento alle esigenze più
moderne dell’utenza, le aree espo-
sitive hanno il servizio wireless
per l’internet: visitatori e esposito-
ri possono operare in rete anche
da remoto, usando il portatile.

Gli investimenti sono stati pos-
sibili anche grazie al piano spe-
ciale predisposto dalla Regione
Toscana, con stanziamenti per 80
milioni di euro, per favorire il
potenziamento dei poli fieristici
regionali, considerati essenziali
per completare un’offerta varie-
gata che accolga fiere ma anche
convegni e grandi eventi a forte
ricaduta sul terziario territoriale.

A Carrara si crede fermamente
nel congressuale, tanto che è
stata costituita CarraraCongressi,
società che organizzerà o sosterrà
eventi e svilupperà le opportunità
del comparto. CarraraFiere infat-
ti, oltre che vicina ad autostrade e
aeroporti che rendono davvero
facile raggiungerla da tutta Italia,
può contare sul sistema alber-
ghiero della Versilia che, con
oltre 25.000 posti letto, ne fa la
sede ideale per accogliere eventi
anche di enormi dimensioni.

Il territorio propone, a chi par-
tecipa a fiere e congressi, un’of-
ferta turistica quale le cave di
marmo di Carrara, le spiagge di
Versilia, le città d’arte toscane, i
castelli di Lunigiana, i borghi
marinari liguri, tutte mete rag-
giungibili con brevi spostamenti.

C.S.
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A CarraraFiere investimenti per
potenziare padiglioni e servizi
Nuovi padiglioni e interventi che collocheranno la struttura
fra le più moderne, perfettamente attrezzata anche
per il congressuale. Per i grandi eventi è nata CarraraCongressi

Enrico Bellezza,
Rosario Neil Vizzini
Guida ai nuovi statuti
societari
La Tribuna, Piacenza 2004,
pp. 384, euro 25,00

Tutte le
regole per
redigere
statuti e
atti costi-
tutivi di
società di
capitali,
aggiorna-
te alla lu-
ce del D. L.vo 6 febbraio
2004, n. 37.

La riforma del diritto socie-
tario ha conferito a imprendi-
tori e consulenti grande libertà
nel regolamentare le società,
al punto che i veri codici
societari sono oggi rappresen-
tati da statuti e atti costitutivi.
Enrico Bellezza (a cura di)
Il nuovo codice
delle società
La Tribuna, Piacenza 2004,
pp. 1696, euro 33,00

Volume
che pone
a con-
fronto i
vecchi e
n u o v i
a r t i co l i
del codi-
ce civile
dopo la riforma del diritto
societario, che ha aggiornato
un impianto legislativo risa-
lente al 1942.
Giuseppe Di Dio,
Attilio Pezzinga (a cura di)
Il codice delle imposte
dirette
La Tribuna, Piacenza 2004,
pp. 736, euro 20,00

Aggior-
nato con
la nuova
Ires (D.
L.vo 12
dicembre
2003, n.
344) que-
sto volu-
me, rivolto a commercialisti e
consulenti tributari, presenta i
profondi mutamenti che
hanno caratterizzato il pano-
rama legislativo fiscale.

Per agevolare gli addetti
ai lavori, è presente una
tabella di confronto tra vec-
chia e nuova disciplina.

Paris Mazzanti

Sistema FierSistema Fiere-Congre-Congressi Italiaessi Italia
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ualche anno dopo il
massiccio rinnovamen-
to e ampliamento dei

quartieri espositivi tedeschi,
anche l’Italia ha intrapreso il
rinnovamento e potenziamento
generalizzato dei propri quartie-
ri espositivi (al momento Rimini
dispone probabilmente del
quartiere più bello e funzionale
in Italia, ma sarà presto la volta
di Milano e poi di Roma). La
concorrenza tra le sedi espositi-
ve si farà inevitabilmente più
marcata e i gestori saranno
spinti verso una maggiore diver-
sificazione dell'offerta, per
acquisire manifestazioni ed
eventi anche non strettamente
connessi alle attività espositive.
È apprezzabile in questo conte-
sto la volontà dichiarata di fare
sistema, per promuovere con la
massima efficacia l’intero
Sistema Fiere Italia nel mondo.

“La concorrenza — dice Lorenzo
Cagnoni, presidente di Rimini Fiera
Spa e vice presidente Aefi — è un
elemento fondante del mercato. E
abbiamo ben chiaro che oggi, parti-
colarmente col sorgere di nuovi
grandi quartieri espositivi, la strada
deve essere quella delle sinergie.

Con le altre fiere dell’Emilia
Romagna si ragiona frequentemen-
te su questo, sui passi necessari alla
creazione di un sistema fieristico
regionale capace di competere a
livello nazionale e internazionale.

Dobbiamo investire sulle singo-
le specializzazioni, ma dobbiamo
farlo col supporto di una strategia
territoriale e nazionale. La situa-
zione del nostro paese è di stabilità
sofferente. Non indietreggiamo,
ma neanche recuperiamo posizio-
ni. Cresce l’offerta (la stessa Fiera
di Rimini varerà l’ampliamento
del nuovo quartiere salendo da 12
a 14 padiglioni), mentre la doman-
da resta sostanzialmente stabile.

Il rischio, in una situazione del
genere, è che ciascuno reagisca in
maniera chiusa, individuale, imma-
ginando di avere singolarmente gli
strumenti sufficienti al successo. È
invece importante convincersi che
l’integrazione può portare a risultati
fattivi e diventare vincente nel
medio e lungo periodo.

Naturalmente in questo contesto
la sfida del business si vince anche

sul piano internazionale. E lo svi-
luppo dell’internazionalità è un
percorso che abbiamo intrapreso
con decisione da tempo, facendo
leva sul nostro know-how ma
anche ricercando collaborazioni,
sinergie e partnership societarie.”

“Partnership internazionali di
alto livello — aggiunge il direttore
generale di Rimini Fiera, Piero
Venturelli — come quella con
Dbc, organizzatore fieristico mon-
diale statunitense col quale realiz-
ziamo un’importante manifesta-
zione sul cibo ittico. Quella con
Publitec Argentina, gruppo edito-
riale leader in Sudamerica, attra-
verso la quale realizziamo in
Brasile il Fithep, una manifesta-
zione sul dolciario artigianale. E
ancora ricordo quella con l’Ifat di
Monaco per Ecomondo China a
Shanghai. Più recentemente, insie-
me a Progetti International, abbia-
mo stretto un accordo con World
Class Clubs, società russa che
gestisce una grande e prestigiosa
catena di centri fitness, con lo
scopo di organizzare congiunta-
mente una manifestazione, basata
sulla stessa formula del Festival
del Fitness, che debutterà in
Russia nel settembre del 2005 col
nome di Moscow Fitness Festival.

Rimini Fiera fa inoltre parte di
Emeca, prestigiosa associazione di
grandi quartieri fieristici europei con
sede a Parigi: i membri, per un tota-
le di soli 18 associati, sono proprie-
tari e gestori dei maggiori siti espo-
sitivi per estensione e occupano una
quota maggioritaria dell’attività
delle fiere svolgendo un ruolo di
motori economici a livello europeo.

L’adesione a Emeca non è solo
formale motivo di orgoglio, ma è
occasione di costante confronto
internazionale dal quale nascono
idee, soluzioni e progettualità.”

few years after the large-
scale renewal and ex-
pansion of German

exhibition centres, Italy has also
begun a generalized renewal and
expansion of its own ones (at  pre-
sent Rimini has perhaps Italy’s
most attractive and practical cen-
tre, but it will soon be Milan and
Rome’s turn).

Competition between venues
will inevitably become more pro-
nounced and management firms
will be led to a greater diversifica-
tion of what they have to offer, to
acquire exhibitions and events not
strictly connected with the fair
industry. In this context, there is
nevertheless an admirable openly
declared will to collaborate, in
order to promote worldwide the
entire Italian Fair System in the
most effective manner.

Lorenzo Cagnoni, president of
Rimini Fiera Spa and vice-chair-
man of Aefi says: “Competition is
a fundamental component of the
market. It’s very clear to us that
nowadays, particularly with the
opening of large new expo cen-
tres, that the direction to take is
that of cooperation. We often talk
about this with other venues in the
Emilia Romagna region, discus-
sing the steps to set up a regional
expo system, able to compete at
national and international level.
We must invest in single speciali-
zations, but with the back-up of a
territorial and national strategy.
In our country, there’s a situation
of suffering stability. We’re not
loosing ground, but we’re not
regaining any either. Supply is
increasing — Rimini Fiera itself is
inaugurating the extension to its
new expo centre, with halls rising
from 12 to 14 — whereas demand
is more or less steady.

The risk, in this situation, is
that everybody reacts in an indi-
vidual way, imagining they have
sufficient means to achieve suc-
cess by themselves. On the con-
trary, it’s important to convince
oneself that integration can give
effective results and become a
winning choice for medium and
long-term policies. In this con-
text, business challenges are
obviously also won at internatio-
nal level. We’ve been decisively
increasing our international pro-
file for some time now, not only
by exploiting our know-how, but
looking out for collaboration,
cooperation and corporate part-
nership opportunities.”

“Top-level international part-
nerships” adds Piero Venturelli,
Rimini Fiera General Manager,
“such as that with Dbc, Usa
world expo organizers with whom
we organize an important seafood
expo. Or with Publitec Argentina,
a leading South American publi-
shing group, through whom we
organize Fithep, an artisan con-
fectionery exhibition, in Brazil.
Then there’s our partnership with
Munich’s Ifat, for Ecomondo
China in Shanghai. More recently,
along with Progetti International,
we signed an agreement with
World Class Clubs, a Russian
firm that manages a large chain
of prestige Fitness Centres,
aiming to organize together an
event based on the same formula
as our Fitness Festival, which will
debut in Russia in September
2005 with the name of “Moscow
Fitness Festival”.

Rimini Fiera is also member of
Emeca, the prestigious European
Major Exhibition Centre
Association with headquarters in
Paris: its members (a total of just
18) are owners and managers of
the largest exhibition sites as far
as area is concerned and have a
majority share of expo activity,
playing the role of a business dri-
ving force at both domestic level
and on a wider European scale.
Being an Emeca member isn’t
just a formal acknowledgement,
of which we are rightly proud,
but an opportunity to network at
international level, which leads
to ideas, solution and  projects.”
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Rimini Fiera: l’importanza
di fare sistema -- Rimini Fiera:

the importance of making system
a cura di Giovanni Paparo
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Calendario manifestazioni 2005
I° semestre

Orientamenti per il futuro

CALENDARIO SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI

www.veronafiere.it

Calendario manifestazioni 2004
II° semestre

  SETTEMBRE

10 - 12 Ver-Con - I giochi dei grandi

16 - 20 Abitare il Tempo - Giornate internazionali dell’arredo

  OTTOBRE

7 - 10 Marmomacc - Mostra internazionale di marmi, pietre e tecnologie

14 - 17 Iosposa - La fiera per il tuo matrimonio

  NOVEMBRE

4 - 7 Fieracavalli - Fiera internazionale dei cavalli e salone delle
attrezzature e delle attività ippiche

 13 - 14 Elettroexpo - Mostra mercato di elettronica, radiantismo,
strumentazione, componentistica informatica

18 - 20 Ecocoating - Mostra convegno di prodotti, tecnologie e servizi per
verniciatura, galvanica ed altri trattamenti a basso impatto ambientale.

18 - 21 Expografica - Mostra industriale per arti grafiche

19 - 21 Veronafil - Manifestazione filatelica, numismatica, cartofila

25 - 27 Job & Orienta - Scuola, orientamento formazione e lavoro

25 - 27 Big Buyer - Mostra convegno del settore cartoleria/cancelleria di
prodotti ufficio/casa/scuola per grandi compratori italiani ed esteri

  FIERE ALL’ESTERO

9 - 12 Settembre - BAUCON INDIA
New Delhi - India
Fiera internazionale delle macchine e dei materiali per la costruzione

26 Ottobre - VINITALY- US TOUR
Miami - U.S.A.
Presentazione di vino, olio e prodotti tipici italiani.

28 Ottobre - VINITALY- US TOUR
San Francisco - U.S.A.
Presentazione di vino, olio e prodotto alimentare italiano

24 - 26 Novembre - VINITALY CHINA
Shangai - Cina

  GENNAIO

22 - 30 Vivi la Casa - Evento mostra mercato. Soluzioni d’arredo classiche e moderne.
Prodotti e servizi per la casa e gli sposi

  FEBBRAIO

5 - 13 Nautic Show - Salone internazionale della nautica

5 - 13 Luxury & Yachts - Salone italiano del lusso

11 - 13 Pescare - Salone delle attrezzature per la pesca sportiva

17 - 20 Legno & Edilizia - Mostra internazionale professionale sull’impiego
del legno nell’edilizia

  MARZO

3 - 6 Agrifood - Salone internazionale del prodotto fresco, della sicurezza e della
tipicità agroalimentare

14 Concorso Internazionale di Packaging

16 - 20 Concorso Enologico Internazionale

16 - 19 Fast - Fiera di filati, accessori, servizi e tecnologie per l’industria
della calzetteria

17 - 19 Saldat - Mostra Convegno della saldatura e taglio

  APRILE

7 - 11 Vinitaly - Salone internazionale del vino e dei distillati

7 - 11 Enolitech - Salone internazionale delle tecniche per la viticoltura, l’enologia
e delle tecnologie olivicole ed olearie

7 - 11 Sol - Salone internazionale dell’olio d’oliva vergine ed extravergine

  MAGGIO

4 - 8 Samoter - Salone internazionale macchine per movimento terra,
da cantiere e per l’edilizia

27 - 29 Borsa del Minerale - Mostra di pietre preziose, pietre dure, pietre
ornamentali, fossili e derivati, oggettistica in pietra

27 - 29 Veronafil - Manifestazione filatelica, numismatica, cartofila

  GIUGNO

7 - 10 Pulire - Mostra internazionale di macchine, attrezzature, prodotti, sistemi
e servizi per la pulizia industriale

  FIERE ALL’ESTERO

 Giugno Vinitaly Russia - Workshop di vino

37100 Verona - Italia - Viale del Lavoro, 8 - Tel. +39 045 829 8111 - Fax +39 045 829 8288
www.veronafiere.it - info@veronafiere.it - R.E.A. 74722 - R.I. 216660 - Cod. Fisc. 00233750231 - Part. IVA It 00233750231
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na struttura al servizio
della promozione del
made in Italy, leader

nazionale e internazionale nel
settore agroalimentare, punto di
riferimento del sistema della pic-
cola e media impresa e strumen-
to dell’azione economica del
governo, nazionale e regionale.

Veronafiere (www.veronafie-
re.it) è il primo organizzatore
diretto di manifestazioni in Italia
e tra i principali in Europa grazie
a marchi molto conosciuti:
Vinitaly e Fieragricola, Samoter
e Marmomacc, Abitare il
Tempo, Vivi la Casa e Progetto
Fuoco, Fieracavalli, Bus&Bus
Business, Nautic Show, Pescare,
Luxury & Yachts e Job.

L’Ente, che è associato ad
Emeca (associazione che rag-
gruppa i principali enti fieristici
europei), all’Ufi (Union Des
Foires Internationales) e all’Aefi
(Associazione Esposizioni e
Fiere Italiane), presenta in calen-
dario una media di 30 rassegne
l’anno e ospita un totale di
13.000 espositori e 1.000.000 di
visitatori. Nel 2003 ha registrato
un fatturato di 53,1 milioni di
euro (con un incremento del
21% rispetto al 2000, ultimo
anno comparabile per tipo di
manifestazioni), generando un
indotto superiore ai 620 milioni
di euro nell’ambito regionale
(Veneto) e interregionale. L’utile
d’esercizio ante imposte si è
attestato a 5.183.000 euro rispet-
to ad un budget di previsione di
1.193.000 euro, mentre l’utile
operativo ha raggiunto il 10%.

Alla fine dello scorso anno il
consiglio di amministrazione ha
approvato un piano industriale
di sviluppo, valido fino al 2008,
che prevede investimenti per 85
milioni di euro in infrastrutture,
servizi, nuove manifestazioni e
potenziamento della struttura.
Va proprio in questa direzione
la recente acquisizione del 34%
di Veneziafiere Spa, la società a
capitale misto pubblico-privato
che organizza e gestisce rasse-
gne di alta nicchia e ha tra i soci
istituzionali anche il Comune e
la Provincia di Venezia.

“Con tale operazione”, spie-
ga il presidente di Veronafiere
Luigi Castelletti, “e con altre
che stiamo valutando, abbiamo
raccolto l’invito a fare sistema
tra fiere su base territoriale
regionale. La collaborazione tra
le due strutture porterà sicura-

mente benefici economici e
d’immagine al sistema impren-
ditoriale nazionale, composto
soprattutto da piccole e medie
imprese la cui promozione di
prodotto, diretta o indiretta,
passa per l’80% dal sistema
fieristico.”

Veronafiere dedica poi grande
attenzione all’attività internazio-
nale. Ha organizzato a giugno
Vinitaly Moscow, un seminario
degustazione che si svolge nel-

l’ambito del progetto Origine con
Ice (Istituto nazionale per il com-
mercio estero) ed Enoteca
d’Italia, mentre a ottobre ha pro-
grammato negli Usa il Vinitaly
US Tour (il 26 a Miami, il 28 a
San Francisco) e a novembre il
Vinitaly China (24-26).

A settembre, invece, insieme
a Imag, società della Fiera di
Monaco, Veronafiere ha orga-
nizzato per la seconda volta, a
New Delhi, Baucon India, ras-
segna dedicata al settore delle
costruzioni e dell’edilizia.

“Il nostro obiettivo”, commen-
ta Giovanni Mantovani, direttore
generale di Veronafiere, “è di
esportare non solo prodotti, ma
anche cultura, tradizioni, storia
ed esperienza, facendo conoscere
lo stile di vita made in Italy, sem-
pre più apprezzato nel mondo.

Abbiamo una vocazione natu-
rale all’internazionalizzazione,
che affonda le radici nella storia
di Verona, crocevia di contatti e
commerci tra il Nord Europa e i
Paesi del bacino del Mediterraneo
e di cerniera con l’Est Europeo.”
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Veronafiere, protagonista
del made in Italy

Il primo organizzatore diretto di manifestazioni in Italia,
che di recente ha acquisito il 34% di Veneziafiere, intende

affermare il sistema fieristico come mezzo principale
di promozione dei prodotti e della cultura italiani

di Maria Luisa Negro

U

Un Centro congressi all’avanguardia
Veronafiere, oltre alle manifestazioni, ospita uno dei principali
poli congressuali del nord Italia ed è in grado di accogliere vari
tipi di incontro: dal convegno all’assemblea sociale, dal semi-
nario nazionale al grande meeting internazionale.

Il Centro Congressi (www.veronafiere.it/congressi) è compo-
sto da otto sale attrezzate per complessivi 1400 posti, da una
elegante sala polifunzionale di 2300 metri quadrati e da una
grande area di 10.500 metri quadrati da allestire a seconda
delle iniziative e delle necessità. Le sale attrezzate contano da
un minimo di 30 a un massimo di 600 posti a sedere, mentre le
aree polifunzionali, allestite ad hoc, possono arrivare ad acco-
gliere, in un unico spazio, oltre 1500 persone.

Nel 2003 sono stati 360 gli incontri che si sono svolti nelle strut-
ture congressuali di Veronafiere, dei quali 295 all’interno delle ras-
segne fieristiche e 65 negli altri periodi. Nel complesso sono state
25.000 le persone che hanno partecipato a tali iniziative.

Il calendario convegnistico 2004 di Veronafiere ha già avuto
importanti appuntamenti: la seconda edizione del Dealer Day,
la mostra-convegno dei concessionari d’auto, e la mostra mer-
cato del libro e della stampa antichi. Per la seconda parte del-
l’anno sono in agenda altri eventi di rilievo.

Infine sono state già fissate alcune date per il 2006. A settem-
bre si terrà la Conferenza europea di Avicoltura Scientificae a
ottobre il Convegno nazionale della Chiesa Italiana, la cui ulti-
ma edizione si è svolta a Palermo nel 1995.

Giovanni Mantovani

Luigi Castelletti

http://www.veronafiere.it/congressi/
http://www.veronafiere.it/
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Estonia, Guatemala, India,
Romania. Sono le nuove

destinazioni estere, con strutture
alberghiere e per eventi, con-
vention bureau o servizi vari,
che si aggiungono alla già
cospicua partecipazione di
espositori della prossima edizio-
ne di Btc International 2004.

La Borsa Internazionale del
Turismo Congressuale ed
Incentives festeggia la sua ven-
tesima edizione regalando ai
propri visitatori quello che cer-
cano: il ritorno di espositori di
qualità e la presenza di nuovi
espositori con proposte innova-
tive per organizzare congressi,
meeting, presentazione di pro-
dotti, seminari, viaggi incentive.

Al di là delle cerimonie e
delle ricorrenze, Btc Internatio-
nal 2004 si è impegnata a soddi-
sfare le richieste del mercato, sia
quello della domanda che quello
dell’offerta.

L’operatore italiano soprattut-
to, che gira il mondo per indivi-
duare nelle varie fiere quel
qualcosa che decreti il successo
della propria proposta per un
evento (al cliente che commis-
siona il progetto, oppure al ver-
tice della sua azienda, associa-
zione, Ente), sa che a Firenze
trova con comodità e risparmio
di tempo tutto ciò che serve a
una seria programmazione.

Ne è conferma la rinnovata
partecipazione di moltissimi
operatori italiani, che hanno
dichiarato di trovare in Btc
International le soluzioni giuste
e le idee innovative per la rea-
lizzazione dei propri eventi. Le
risposte ai contatti hanno avuto
un comune filo conduttore:
“Impossibile mancare!”

Altro dato importante è la
crescita, in percentuale più alta,
del numero dei buyer che par-
teciperanno per la prima volta:
oltre il 40% rispetto al 2003.

I risultati sul fronte nazionale
e internazionale sono soddisfa-
centi, grazie a una serie di azio-
ni studiate immediatamente
dopo la passata edizione.

Btc ha aumentato il personale
dello staff, sia della Domanda
Italia che della Domanda Estera,
ha potenziato il call center inter-
no, ha curato con maggiore
attenzione la qualità dei partner,
estremamente utili alla ricerca e
alla selezione dei compratori.

Questo impegno di indagine e
analisi ha prodotto un cospicuo
aumento anche dei database. In
particolare, al 30 agosto, sono
450 le adesioni dei buyer italia-
ni invitati e ospitati dalla Fiera.

Sono compratori del mondo
industriale (20%), pco (16%),
agenzie di comunicazione-
marketing-pubblicità-pr (12%),
enti-associazioni (20%), agenzie
di viaggi e tour operator (15%),
incentive house (11%), e sotto il
10% banche, assicurazioni,
società di servizi, sindacati.

Per quanto riguarda l’estero,
sempre a fine agosto sono 490 i
buyer che confermano l’ospitalità
di Btc 2004. I paesi di provenien-
za: Argentina, Austria, Belgio,
Brasile, Canada, Cina, Croazia,
Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania, Giappone, Gran
Bretagna, Grecia, Irlanda, Israele,
Lituania, Norvegia, Olanda,

Polonia, Portogallo, Repubblica
Ceca, Russia, Spagna, Svezia,
Svizzera, Turchia, Usa. Cina,
Lituania e Israele sono presenti
per la prima volta.

Si tratta di incentive house
(25%), tour operator e agenzie di
viaggi (19%), corporate (18%),
enti-associazioni (18%), pco
(16%), agenzie di comunicazio-
ne-marketing-pubblicità-pr (4%).

“In una crisi strutturale del
turismo internazionale – sotto-
linea Carlo Gattai, presidente
di Btc International – che vede,
purtroppo, anche l’Italia coin-
volta in maniera preoccupante,
una manifestazione in crescita
come Btc deve portare conforto
agli imprenditori del settore in
primis, che investono sempre
con maggiore fiducia nella
nostra iniziativa fieristica, ma
anche a quegli amministratori
pubblici attenti a queste temati-
che e che sostengono, in vario
modo, questo tipo di fiere che,
ripeto, non sono fini a se stesse.

Non a caso Btc è l’evento che
genera eventi: le attività del com-
pratore Btc hanno un effetto mol-
tiplicatore su tutto l’indotto con-
gressuale e dei viaggi di incenti-
vazione: alberghi, location, setto-
re dei trasporti, catering ecc... e
quindi occupazione, che è la
migliore risposta alla stasi econo-
mica in cui si dibatte l’Italia.”

PRISMA - 81/2004

Stefano Zan
Fascicoli e tribunali
Il processo civile in una
prospettiva organizzativa
il Mulino, Bologna 2003
pp. 136, euro 13,50

Z an,stu-
dioso delle
organizza-
z i o n i ,
p r e n d e
spunto da
a l c u n e
r i c e r c h e
per l’intro-
d u z i o n e
del processo telematico e sul
monitoraggio dei flussi giudi-
ziari, e studia tribunali e pro-
cessi in chiave organizzativa.

I ritardi e le inefficienze
non sono solo colpa dei giu-
dici, ma di una cultura auto-
referenziale disattenta ai
problemi dell’efficienza.
Daniela Marchesi
Litiganti, avvocati
e magistrati
Diritto ed economia
del processo civile
il Mulino, Bologna 2003
pp. 144, euro 14,50

In Italia il
t e m p o
medio di
risoluzio-
ne di una
controver-
sia civile è
di circa 10
anni. La
Marchesi
indaga sulle cause di questa
inefficienza e propone alcu-
ni possibili rimedi.
Donatella della Porta
I new global
il Mulino, Bologna 2003
pp. 142, euro 8,00

L’ autrice
illustra le
anime del
movimen-
to nato
dalle con-
testazioni
di Seattle
e ne ana-
lizza origini, strategie di
contestazione, l’organizza-
zione a rete, le interazioni
con governi e polizia e con
la sinistra istituzionale.

Non si tratta di sterile
negatività di fronte al cam-
biamento, ma di domande di
giustizia sociale e globaliz-
zazione dei diritti.

Btc International 2004:
nuove destinazioni per i buyer
Sale il numero di buyer e di paesi presenti, con le novità della Cina, Lituania e Israele.
Alla Fortezza da Basso di Firenze dal 2 al 4 novembre 2004
di Andrea Bigotti

Sistema FierSistema Fiere-Congre-Congressi Italiaessi Italia
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he Ufi 2004 summer
seminar hosted by
Zagreb Fair in Croa-

tia, from June 14-16, 2004,
brought together exhibition
industry specialists from 33
countries to review the current
state of the trade show sector.

Organised by Ufi, the global
association of the exhibition
industry, the seminar was open
to participation by all industry
professionals with a particular
emphasis on issues from a
marketing perspective.

The seminar focussed on the
opportunities and challenges
arising from the Eu’s enlarge-
ment. Ernst Raue of Deutsche
Messe AG Hannover, Germany,
examined the impact of the
admission of 10 new Eu mem-
ber states and the arrival of
more than 75 million consu-
mers as both an opportunity to
develop new markets and inve-

stments, and a threat of serious
competition. The question Raue
so clearly stated it is simply
that “while it is true that there
is enormous demand in the
accession countries for goods
and services which will allow
them to modernize their econo-
mies, the question is: Which
ones? What things do they need
the most? And which trade
fairs represent the right respon-
se to this demand?”

There are some obvious
growth sectors such as agricul-
ture and construction goods
and equipment which have
experienced strong growth
since the start of the liberaliza-
tion process in Central and
Eastern Europe. However,

focussed tradeshow can someti-
mes go in surprising directions
as evidenced by the recent suc-
cess in Poland of an exhibition
targeting church equipment.

Today there are one or more
significant exhibition centers in
each of the ten new Eu member
states. Nationally focused
events promise the greatest
opportunity, allowing their
organizers to develop new
exhibitor and visitor potential.

There are benefits for both
sides, as the interests of the new
member states begin to merge
with those of the old Eu mem-
ber states. Raue pointed out
that “the flow from East to West
strengthens the existing flagship
tradeshows. At the same time

the flow from West to East
increases the level of prosperity
in the accession countries, as a
result of new orders, new jobs
and increased income.”

Other seminar topics presen-
ted case studies showing the
marketing opportunities open to
the exhibition industry in Asia
and Russia. Additional topics
included how to clone succes-
sful tradeshows in new markets
and how to build successful glo-
bal brand strategies. Speakers
and participants were in full
agreement that the challenges
experienced in one region sha-
red many common threads with
those on different continents.

T An Ufi seminar examined Eu enlargement
impact on trade show industry

At their last General
Assembly in Cairo, Ufi has
selected its 2004 incoming
President. Tom Beyer, Ceo of
Stockholmsmässan AB,
Stockholm, Sweden, has been
chosen to fill this position
beginning 25 November 2004.

He will support Ruud van
Ingen, current President, who
will retain this office until
October 2005. At that time
Beyer will move into the
function of Ufi President.

Tom Beyer has been an
active representative of
Stockholms-mässan at Ufi
since 1987. He has been a
member of the Ufi Board of
Directors since 1992. Beyer
declared: “I am delighted to
take on this role at Ufi. Our
association holds a pivotal
position in promoting and
developing the exhibition
industry. I look forward to this
opportunity to serve and assist
my colleagues in the future.”

Ufi decided to reduce from
two years to one year the
mandate of its President’s
term of office. This policy will
become effective with the
mandate of Tom Beyer.

Effectively a three year Ufi
presidential cycle was created:
one year as incoming Pre-
sident, one year as President,
and one year as past President.
The President in office will thus
have two Executive Vice-
Presidents to support him.

This new structure will
make possible a rapid, and
geographically varied, rota-
tion at the head of the associa-
tion which will ensure conti-
nuity within the organisation.

The Ufi Office of President
will be better able to meet the
heavy level of requests for Ufi
participation at high-level
international events.

Con lo
scopo di
fare di
Singapore
la prima
meta mon-
diale del
congressua-
le, si molti-
plicano gli
investimen-
ti del governo (www.gov.sg) e
degli albergatori di Singapore
(www.sha.org.sg) per migliora-
re e accrescere le relative infra-
strutture.

Attualmente Singapore Expo
(www.singapore-expo.com.sg)
ospita ogni anno in media 400
eventi, alcuni di rilevanza inter-
nazionale. Al quartiere fieristi-
co sono stati aggiunti, di recen-
te, quattro padiglioni ai sei esi-
stenti e per il futuro sono previ-
sti centri di ristorazione e altri
servizi per i clienti.

Secondo la sede Ice di
Singapore (www.ice.gov.it/este-
ro2/singapore) nel 2005 i visita-
tori del segmento Mice arrive-

ranno a 1,8
m i l i o n i ,
550 mila
persone in
più rispetto
al 2003.

Si tratta,
col turismo
d’affari, di
una quota
pari al 21%

annuo del turismo di Singapore.
L’ente del turismo di Singa-

pore (www.visitsingapore.com)
intende aumentare gli incentivi
per gli organizzatori di eventi
internazionali, mentre il governo
di Singapore  ha stabilito incen-
tivi per le imprese che decidano
di costruire strutture alberghiere
attrezzate per il congressuale.

Swedish Tom Beyer
is Ufi’s incoming
president

Tom Beyer

Singapore incentiverà
il turismo congressuale

Singapore expo

Ernst Raue

http://www.gov.sg/
http://www.sha.org.sg/
http:/www.singapore-expo.com.sg/
http://www.ice.gov.it/estero2/singapore/
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xit-exportitalia nasce
nel novembre del 1994
per favorire l’approc-

cio internazionale e sostenere
l’export commerciale delle
imprese artigiane e delle piccole
imprese del sistema moda.
Soprattutto delle imprese che
vedono questa opportunità
come molto lontana dalle pro-
prie possibilità strutturali, quelle
imprese, cioè, che spesso si sen-
tono dire che la loro piccola
dimensione è d’impedimento
alle relazioni con partner com-
merciali esteri.

Dal punto di vista promozio-
nale Exit-exportitalia si pone
come momento espositivo
delle produzioni di abbiglia-
mento di aziende artigiane e
piccole imprese. Una realtà
produttiva non pienamente
conosciuta e valorizzata come
merita, realtà che tanta impor-
tanza riveste invece nel tessuto
economico del nostro Paese.

Il successo è immediato: gli
operatori internazionali che ven-
gono a visitare la prima edizione
trovano ampia soddisfazione
nella qualità delle proposte dei
18 espositori e incoraggiano gli
organizzatori a proseguire sulla
strada della qualità e dell’indivi-
duazione continua di nuovi pro-
duttori che possano proporsi sui
circuiti internazionali con colle-
zioni moda ricercate e con mar-
chi nuovi. A decretare il successo
sono particolarmente gli operato-

ri provenienti dal Giappone,
tanto che da subito Jetro inseri-
sce Exit-exportitalia, nella pro-
pria agenda/calendario e nel sito
(www.jetro.go.jp).

L’evento si apre così progressi-
vamente a presenze di espositori
provenienti dal resto dell’Emilia
Romagna e Italia in generale.

La 21ª edizione si terrà al
Tiapoint Centergross di Bologna
(Pad. 32), nelle giornate di
venerdì 26 e sabato 27 novembre
2004, dalle ore 9.00 alle 18.30.
Le produzioni esposte sono di
livello fine e medio-fine.

Saranno presentate le collezio-
ni autunno-inverno 2005/2006.
In particolare saranno esposte
produzioni di confezione donna,
maglieria, pelletteria e bigiotte-
ria. I visitatori, ormai consolida-
ti in numero estremamente inte-
ressante, provengono da ogni

parte del mondo, in particolare
dal Giappone, ma anche da
Grecia, Stati Uniti d’America e
dall’Est Europa.

Nell’internet il salone
virtuale permanente

Organizzatore è la Cna
Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola
e Media Impresa di Bologna
che ha inserito nell’internet la
manifestazione col sito
www.bo.cna.it/exit, offrendo
così alle aziende espositrici la
possibilità di presentarsi alla
platea dei navigatori. Il sito
rimarrà attivo anche dopo la

manifestazione ponendosi
quindi come salone virtuale
permanente e al contempo
come momento di aggiorna-
mento sull’evoluzione della
programmazione e degli eventi.
È strettamente legato al sito di
Cna Bologna, utile per reperire
continue informazioni d’inte-
resse per le imprese sia a carat-
tere settoriale che generale.

In questi anni il sito si è rive-
lato anche utile strumento di
promozione commerciale, in
esso infatti le imprese trovano
non solo una descrizione dida-
scalica, ma anche una opportu-
nità di presentazione delle pro-
prie collezioni attraverso imma-
gini appositamente realizzate,
che fanno anche parte del cata-
logo espositori di Exit-exporti-
talia: uno strumento molto
apprezzato sia dagli espositori
che dai visitatori oltre che dagli
uffici Ice all’estero e dalle

Camere di Commercio Italiane
all’estero, divenendo un sup-
porto costante per la promozio-
ne di queste imprese.

Da sempre Exit-exportitalia
si avvale del contributo della
Camera di Commercio In-
dustria Artigianato e Agricol-
tura di Bologna. Inoltre gode
della collaborazione di Ice,
Anibo, Assomoda Italia e Jetro,
e di diversi istituti di credito.

Lorenzo Paparo
PRISMA - 81/2004

Exit-exportitalia ribalta mondiale
per le pmi della moda italiana
Organizzato dalla Cna Bologna, da dieci anni mette in contatto coi compratori esteri le imprese
artigiane e le pmi del sistema moda Italia. L’edizione 2004 al Tiapoint dal 26 al 27 novembre 

E

Antonio Franceschini, 
segretario Federmoda Cna
e direttore Exit-exportitalia

Sistema FierSistema Fiere-Congre-Congressi Italiaessi Italia



Produce, noleggia e
vende tendostrutture in
alluminio di ogni
dimensione e forma
per la tua manifestazione
fieristica.
Oltre 80000 mq di tende
disponibili.

UN TETTO OVUNQUE

Progetta e realizza

stand personalizzati

Progetta e realizza

stand personalizzati

Fiera di Gallarate - 12.000 mq coperti

Stand Leuci - Fiera di Milano

CSC ALLESTIMENTI Produzione - Vendita - Noleggio
Via Rossini, 78 - 20099 Sesto San Giovanni (Mi) - Tel. 02-26263627  Fax 02-24412268

e-mail: cscalles@tin.it - Sito: www.gruppocsc.it

Uno staff di professionisti  al tuo servizio

http://www.gruppocsc.it/


l Gruppo Csc è nato
dall’incontro di due
realtà: la Csc Allesti-

menti e la Cooperativa per lo
Spettacolo Culturale. Alla base
di questa unione sta l’esigenza
di fornire al cliente un servizio
completo e non limitato alla
partecipazione fieristica.

La Csc Allestimenti infatti
costruisce, noleggia e vende
attrezzature e tendostrutture per
allestimenti, spettacoli, road
show, convegni aziendali.

La Cooperativa per lo
Spettacolo Culturale invece
organizza spettacoli di cabaret,
musica, danza, teatro, anima-
zione di strada: spettacoli che
possono essere impiegati
all’interno delle manifestazioni
del cliente.

La Csc Allestimenti organiz-
za, allestisce e gestisce oltre
dieci fiere l’anno in Lombardia,
mentre per altre manifestazioni,
per es. il Salone Nautico di
Genova o il Motorshow di
Bologna, fornisce prevalente-
mente tendostrutture. Oltre a
queste, Csc integra gli spazi
con impianti luci/audio, palchi,
pedane e allestimenti di interni
in genere.

Csc, con proprio personale e
automezzi, segue anche le
manifestazioni itineranti assicu-
rando la presenza di tecnici in
ogni sede; del resto la sempli-
cità di montaggio delle tendo-
strutture Csc consente velocità
e sicurezza in ogni situazione
ambientale. Csc porta tendo-
strutture in cima a una monta-

gna (come a Livigno per i cam-
pionati mondiali di sci), all’in-
terno di un’arena e nelle più
belle piazze d’Italia (come per
lo Street Ball di Adidas).

Tra i propri clienti Csc anno-
vera Lancaster, Alfa Romeo,
l’Ente Mostre di Monza e
Brianza, Mondadori, Miralanza,
Rcs, Fiera di Genova, Fiat,
Lancia, Moto Guzzi, Parco
Esposizioni Novegro.

In generale realtà come
castelli, parchi, quartieri fieri-
stici, palasport e alberghi pos-
sono essere allestiti, rielaborati
e trasformati secondo le esigen-
ze dell’evento. Con soluzioni
personalizzate si può reinventa-
re ogni spazio, dallo stand alle
pareti mobili, dalle cabine alle
stanze finte, magari dotate di
impianti luci e audio, maxi-
schermi o televisori.

Per quanto riguarda l’altro
punto di forza Csc, le tendo-
strutture, va ricordato che l’a-
zienda da quasi un decennio
provvede in prima persona alla
scelta delle materie prime per
la costruzione delle tendostrut-
ture come di palchi e pavimen-
ti. Nell’officina meccanica i
tecnici Csc producono i mate-
riali da usare per il noleggio o
la vendita, con una costante
ricerca di soluzioni innovative

e all’avan-
g u a r d i a ,
sempre nel
rispetto di
ogni norma-
tiva vigente
in materia.

Le pago-
de prodotte
da Csc, poi,
sono in allu-
minio ano-
dizzato e
r i s u l t a n o
particolar-
mente resi-
stenti grazie
ai giunti in

acciaio galvanizzato. La qualità
del materiale è garanzia di resi-
stenza nel tempo.

La copertura è realizzata in
tessuto poliestere rivestito di
pvc ignifugo certificato classe 2,
con trattamento anti Uv e anti-
muffa. I teli laterali scorrono
grazie a nottolini che possono
essere personalizzati o finestrati.

Le pagode possono essere
ancorate con picchetti nel terre-
no o, nel caso di piazze e luo-
ghi artistici, con contrappesi di
cemento.

Anche i palchi e i pavimenti
Csc sono il risultato della ricer-
ca di qualità che contraddistin-
gue Csc: tutti i palchi sono
muniti di certificazioni statiche
e sono a norma di legge. I pavi-
menti sono di due tipi diversi:

si va da quelli in asse d’abete
spessi 3 cm, trattati periodica-
mente con una vernice protetti-
va sulla quale è steso uno strato
di vernice ignifugante, ai pavi-
menti autoportanti che non
hanno bisogno di fissaggio al
suolo. In questo caso infatti la
pavimentazione è contenuta
entro una struttura in ferro zin-
cato con piedini regolabili per
una perfetta livellazione anche
su terreni sconnessi.

Csc Allestimenti Srl
Via Rossini 78
20099 Sesto S. Giovanni MI
Tel  + 39 0226263627
Fax +39 0224412268
Email cscalles@tin.it
Web www.gruppocsc.it

J. A.
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I Gruppo Csc: non solo fiere
L’azienda di Sesto San Giovanni offre un ventaglio di strutture per ogni manifestazione:
dall’allestimento fieristico al convegno aziendale, dalla manifestazione sportiva
allo spettacolo culturale. La produzione è opera interna di tecnici altamente qualificati
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N o n  f a r t i  i m p a c c h e t t a r e .

L a v o r a  c o n  c h i  s a  r e a l i z z a r e  l e  t u e  i d e e .

Per non essere un numero, ma una persona.
Per contare su un team in cui riconoscerti.
Per avere soluzioni su misura per la tua azienda.
Gli allestitori ASAL non sono mai una scelta standard.

w w w . a s a l o n l i n e . i t i n f o @ a s a l o n l i n e . i t

ASSOALLESTIMENTI
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li allestitori si sono
organizzati per restare
in contatto tra loro con

una rete mondiale e scambiarsi le
informazioni necessarie per poter
lavorare nelle migliori condizioni
e interloquire con le altre organiz-
zazioni dell’industria fieristica.

Il congresso mondiale degli
allestitori quest’anno si è tenuto a
Vilnius, la capitale della Lituania,
con un argomento quale Let’s go
East and West – new opportuni-
ties in the global market
(Andiamo sia a Est che a Ovest –
nuove opportunità nel mercato
globale). Qui, il 24 e 25 giugno,
si sono riuniti i rappresentanti
degli allestitori di tutto il mondo
che aderiscono all’Ifes (Inter-
national Federation of Exhibition
Services), la federazione interna-
zionale delle associazioni degli
erogatori di servizi e dei costrut-
tori di stand per fiere, mostre,
congressi ed eventi.

Due giorni durante i quali si
sono esaminate opportunità e
difficoltà connesse al vastissi-
mo mercato generato dalle
fiere, che è tuttora strettamente
legato al successo di più del
60% delle attività industriali,
commerciali e di servizi.

La scelta di Vilnius è derivata
dal fatto che in questa città è già
attiva una delle associazioni
nazionali che ha, con oculata
predisposizione, aderito nel 2002
alla federazione internazionale
Ifes; in precedenza avevano ade-
rito, fra i Paesi dell’Est, le asso-
ciazioni della Repubblica Ceca e
della Repubblica Slovacca.

La Lituania è uno dei nuovi
membri dell’Unione Europea,
dal 1° maggio di quest’anno, ed
è importantissima come stato-
ponte verso la Bielorussia e gli
altri paesi dell’Est europeo, con
i quali ha mantenuto gli stretti
rapporti commerciali dell’epoca
in cui esisteva l’Urss.

I grandi organizzatori di
manifestazioni fieristiche, prin-
cipalmente quelli inglesi, già
da qualche anno hanno iniziato
l’espansione delle proprie atti-
vità nell’Est, alcuni anche
acquistando interi quartieri fie-
ristici di dimensioni ragguarde-
voli. Assieme alla Lituania
anche gli stati vicini, Polonia,
Lettonia, Estonia, Ungheria,
Slovenia, Repubblica Ceca e
Slovacchia, sono entrati nella
Comunità Europea. Gli allesti-
tori si sono quindi riuniti a
Vilnius per almeno quattro
buone ragioni: 
• raccogliere valide e dirette
informazioni sui mercati
dell’Europa dell’Est;
• porre le basi per poter even-
tualmente sfruttare nuove oppor-
tunità di lavoro, anche in rete;
• contattare aziende che offro-
no, finora solo in loco, i loro
prodotti e servizi;
• rendersi conto direttamente di
come si svolga la vita e quale
sia la cultura della Lituania e
degli altri Paesi Baltici, come
Estonia e Lettonia.

Durante il congresso il
Ministro dell’Economia lituano
ha svolto un’importante relazio-
ne con informazioni sullo svi-
luppo degli Stati baltici, che pro-
cede con un incremento annuale
di circa il 9%. Altre comunica-
zioni ricche di spunti sono state
fatte da presidenti di associazio-
ni industriali e varie organizza-
zioni simili, provenienti da
Bielorussia, Russia, Estonia,
Lettonia, Polonia, Ucraina.

È stato poi fatto il punto della
situazione del settore degli allesti-
menti fieristici, con le comunica-
zioni dei rappresentanti delle 14
associazioni nazionali che costi-
tuiscono l’Ifes, cioè Lituania,
Italia, Svizzera, Francia, Spagna,
Portogallo, Austria, Germania,
Olanda, Belgio, Repubblica

Ceca, Danimarca, Slovacchia,
Stati Uniti.

Durante l’annuale riunione
dell’Ifes si è svolta anche l’as-
semblea generale, che que-
st’anno aveva in calendario la
nomina del nuovo presidente,
che resterà in carica per i pros-
simi due anni.

È stato eletto Larry Kulchawk,
della Derse Inc., gigante Usa
degli allestimenti, con 350
dipendenti. Alla guida della
federazione sarà affiancato da
Jose Maria Perez de Olocaechea,
della Massa di Madrid, dal presi-
dente uscente Holger Nicolay-
sen, della Nicolaysen Messe-
design, danese, e dal nostro
Moreno Zaccarelli, dell’Inter-
fairgroup di Milano.

L’assemblea ha anche delibe-
rato un importante nuovo assetto
della segreteria. La segreteria
generale fino a tre anni fa aveva
sede a Bruxelles ed era gestita da
una mini struttura; in questi ulti-
mi due anni ne era stata affidata
la reggenza alla Famab, l’asso-

ciazione tedesca degli allestitori.
Ora è stato deciso di incaricare la
Kellen Europe Association
Management di svolgere tale
compito. Quindi la segreteria
torna a Bruxelles in mani com-
petenti e con grande esperienza
di lobbistica, vicina agli uffici
della Comunità Europea, dove si
prendono molte decisioni con
valenza plurinazionale sulle que-
stioni fieristiche.

La Kellen Europe si occupa
anche delle segreterie di Emeca
(l’associazione dei maggiori
quartieri fieristici europei), Edpa
(l’associazione statunitense dei
fornitori di servizi in campo fieri-
stico), e Elc, la federazione euro-
pea dei produttori di apparecchi
di illuminazione, alla quale, fra
l’altro, aderisce anche Assoluce,
l’associazione italiana dei produt-
tori di apparecchi per illuminazio-
ne, che costituisce con Asal
Assoallestimenti, e altre otto
associazioni di filiera, la
Federlegno-Arredo, federazione
che rappresenta il settore produt-
tivo del legno e dell’arredamento.
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A Vilnius il congresso mondiale Ifes
In Lituania nel giugno scorso l’Ifes, associazione che riunisce gli allestitori a livello mondiale
cui aderisce l’italiana Asal, ha eletto nuovo presidente lo statunitense Larry Kulchawk
e riorganizzato la segreteria, la cui sede torna a Bruxelles. Analizzate le opportunità offerte
dal recente allargamento ad Est dell’Unione Europea
di Jacopo Arena

G

Massimo Fini
Sudditi
Manifesto contro la Democrazia
Marsilio, Venezia 2004, pp. 160 euro 9,00

La nostra cultura percepisce la “democrazia”
come un valore assoluto, addirittura da espor-
tare dove non sussista: il migliore dei mondi
possibili. Come già si intuisce dal titolo,
Massimo Fini contrasta questa vulgatae lo fa
da una prospettiva che non è quella di sini-
stra, la quale solitamente vede il liberalismo
come incapace di produrre eguaglianza socia-
le, e nemmeno quella di destra, che limita il
problema alla mediocrità dei governanti.

L’approccio di Fini è, per certi versi, “anarchico” e contesta
alla radice il sistema democratico: la democrazia reale è in realtà
un regime di minoranze organizzate, di oligarchie politico-eco-
nomiche che schiacciano l’individuo e lo riducono a suddito.

Sul fatto che la “democrazia reale” sia ben lontana dai principî
su cui si vorrebbe basata si può concordare. Quello che forse
manca, nel saggio di Fini, è la parte propositiva: non si com-
prende bene come superare l’impasseche Fini denuncia.

Moreno Zaccarelli
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utline Expo nasce nel
1993 a Roma, dall’ini-
ziativa imprenditoriale

di Maurizio Proietti, architetto,
oggi direttore generale e design
product supervisor, e di Francesco
Viero, avvocato, oggi direttore
commerciale e new business.

Da gennaio 2004 Outline
Expo ha anche una sede opera-
tiva, con stabilimento di produ-
zione e magazzini, a Cesano
Boscone (Milano).

Outline Expo è un’azienda
leader nell’ideazione, progetta-
zione e realizzazione di strutture
e impianti di forte impatto visivo
e strutturale e opera a livello
nazionale e internazionale. Pro-
duce qualunque tipo di struttura

per convention aziendali, con-
gressi scientifici e istituzionali,
stand preallestiti e personalizzati
e padiglioni fieristici. Enel,
Palazzo dei Congressi di Roma e
Banca Fideuram sono solo alcu-
ni dei clienti che l’azienda
affianca in ogni progetto e per i
quali si è guadagnata la qualifica
di fornitore di riferimento da
molti anni.

Outline Expo offre al cliente
progetti completi, dall’ideazione
alla realizzazione del prodotto,
ma anche di operare su progetta-
zione esterna o del cliente stesso.
La consulenza comprende il sup-
porto tecnico e progettuale per la
partecipazione alle gare di settore,
la scelta degli spazi, l’evasione di

eventuali pratiche di prevenzione
incendi e di autorizzazione all’e-
sercizio di pubblici eventi.

Outline Expo è operativamente
in grado di gestire la produzione
e le richieste del cliente in egual
misura, sia nello stabilimento di
Roma (Monterotondo Scalo), sia
nella nuova sede di Milano
(Cesano Boscone). È tra le poche
realtà del settore a vantare un
team di progettazione interno,
costituito da dodici archi-
tetti/account abilitati e iscritti
all’albo. La grande esperienza
degli architetti e la specifica filo-
sofia di vendita, inoltre, assicura-
no al cliente il controllo e l’inte-
razione continua con i progettisti.
Outline Expo opera a fianco di
un network di aziende nazionali e
internazionali con rinomata espe-
rienza nel settore degli eventi.

Inoltre, è fornitore in esclusiva di
alcune società e strutture ricettive
e alberghiere tra le più importanti
del territorio nazionale, come il
Palazzo dei Congressi di Roma.

Outline Expo possiede la certi-
ficazione ISO 9001/2000 in ogni
fase dei processi di gestione. Le
due sedi operative sono struttura-
te per essere totalmente autono-
me e indipendenti. Outline Expo
lavora a fianco del cliente, sem-
pre, per soddisfare ogni richiesta

e necessità. Una divisione dell’a-
zienda è, infatti, interamente
dedicata al customer care e quin-
di al mantenimento e all’accre-
scimento della soddisfazione del
cliente che è assistito, dalla fase
iniziale di progettazione fino
all’intervento in loco durante lo
svolgimento dell’evento, da un
account dedicato.

Qualità, affidabilità e flessibi-
lità sono le parole chiave che sin-
tetizzano l’approccio al mercato
e l’attività di Outline Expo. Altri
valori aggiunti sono la capacità
di rinnovarsi, di ricercare nuove
soluzioni creative, tecniche ed
economiche che rispondano alle
esigenze del cliente.

Ogni lavoro che risponda ap-
pieno alle aspettative del cliente è
per Outline Expo motivo di sod-
disfazione e diventa patrimonio
professionale fondamentale. È
impossibile scegliere una case
history piuttosto che un’altra: la
grande convention, il congresso
internazionale, lo stand o l’allesti-
mento per il punto vendita hanno
per Outline Expo la stessa valen-
za e importanza se hanno contri-
buito a raggiungere lo scopo per i
quali sono stati ideati e realizzati.

L. P.

O

Outline expo, soluzioni per ogni evento
Da oltre 10 anni l’azienda romana, con sede anche a Cesano Boscone (Milano), progetta 
e produce strutture e stand per fiere, congressi, punti vendita e alberghi.
Esperienza, competenza e cura della clientela i fattori chiave del suo successo

Sistema FierSistema Fiere-Congre-Congressi Italiaessi Italia



76 PRISMA - 81/2004

sedi espositive
exhibition venues

Italy
Piemonte
Lingotto Fiere
Torino TO, tel. +39 0116644111

Mercato Pavia
Casale Monferrato AL, tel. +39 0142454757

Quartiere fieristico La Cittadella
Casale Monferrato AL, tel. +39 014273794

Area Borgo Marene
Savigliano CN, tel. +39 0172712536

Biella Fiere
Gaglianico BI, tel. +39 0152493256

Camera di commercio
Alessandria AL, tel. +39 01313131

Centro Congressi Lingotto
Torino TO, tel. +39 0116311702

Centro fieristico Dolci Terre di Novi
Novi Ligure AL, tel. +39 0143772303

Miac - Frazione Ronchi
Frazione Ronchi - Cuneo CN, tel. +39 017143055

Palazzina di caccia di Stupinigi
Nichelino TO, tel. +39 0113581220

Palazzo Bertello
Borgo San Dalmazzo CN, tel. +39 0171266080

Palazzo delle mostre e dei congressi
Alba CN, tel. +39 0173362807

Palazzo Mostre
Valenza AL, tel. +39 01319481

Valle d'Aosta
AostaFiere
Pollein AO, tel. +39 0152493256

Lombardia

Brixia Expo
Spa Immobiliare Fiera di Brescia
Via Caprera 5
25125 Brescia BS
Tel. +39 0303463470
Fax +39 0303463480
Email: brixiaexpo@immobiliarefiera.it
Web site: www.brixiaexpo.it

Centro fiera del Garda
Montichiari BS, tel. +39 030961148

Fiera di Cremona
Cremona CR, tel. +39 0372598011

Fiera Milano
Milano MI, tel. +39 0249971

Fiera Milano Congressi
Milano MI, tel. +39 0249977134

FilaForum
Assago MI, tel. +39 02488571

Malpensafiere
Busto Arsizio VA, tel. +39 0331336600

Palazzo delle Stelline
Milano MI, tel. +39 02454621

Parco Esposizioni Novegro
Segrate MI, tel. +39 0270200022

Villa Castelbarco Albani
Vaprio d'Adda MI, tel. +39 0290966953

Area fieristica
Casteggio PV, tel. +39 038382476

Atahotel Executive****
Milano MI, tel. +39 0262941

Castello di Belgioioso
Belgioioso PV, tel. +39 0382970525

Centro Congressi Milanofiori
Assago MI, tel. +39 02824791

Centro Fieristico Il Girasole
Lacchiarella MI, tel. +39 0290093411

East End Studios
Milano MI, tel. +39 0258012397

ItaliaOnline Stadium (ex Palalido)
Milano MI, tel. +39 0239266100

Lariofiere
Erba CO, tel. +39 0316371

Milan Marriot Hotel
Milano MI, tel. +39 0248521

Museo della scienza e della tecnologia
Milano MI, tel. +39 02485551

Nuovo centro espositivo permanente
polivalente
Bergamo BG, tel. +39 0353230911

Padiglioni espositivi della Schiranna
Varese VA, tel. +39 0331679815

Palazzo Esposizioni
Pavia PV, tel. +39 0382393269

Palazzo per Le Belle Arti
ed Esposizione permanente
Milano MI, tel. +39 026599803

Polo Fieristico
Monza MI, tel. +39 0392024044

Polo fieristico provinciale
Morbegno SO, tel. +39 0342615502

Puerto Alegre
Milano MI, tel. +39 0289420969

Quark hotel, centro congressi
Milano MI, tel. +39 0284431

Quartiere fieristico
Gonzaga MN, tel. +39 037658098

Spazio Villa Erba
Cernobbio CO, tel. +39 0313491

Superstudio più
Milano MI, tel. +39 02422501

Trentino Alto Adige

Fiera Bolzano
Messe Bozen
Fiera Bolzano Spa
Messe Bozen AG
Piazza Fiera 1
39100 Bolzano BZ
Tel. +39 0471516000
Fax +39 0471516111
Email: info@fierabolzano.it
Web site: www.fierabolzano.it

Palafiere
Riva del Garda TN, tel. +39 0464520000

Castel Mareccio centro convegni
Bolzano BZ, tel. +39 0471976615

Kurhaus Meran
Meran BZ, tel. +39 0473272000

Quartiere fieristico
Trento TN, tel. +39 0461230264

Università degli Studi
Trento TN, tel. +39 0461881906

Veneto

Venezia terminal passeggeri
Venezia terminal passeggeri Spa
Inseriti nella suggestiva atmosfera della
laguna di Venezia, i terminal 103 e 107/108
della Venezia Terminal Passeggeri sono
moderni spazi polifunzionali in grado di
ospitare convegni ed eventi di varia natura
durante tutto l’arco dell’anno e, nei periodi
invernali, rassegne fieristiche anche di
notevoli dimensioni. Il Terminal 103 si
sviluppa su 9000 mq di cui 1500 mq adibiti
a centro congressi, mentre il Terminal
107/108 si compone di 4 spazi da 3000 mq
ciascuno.
Santa Marta - Fabbricato 17
30123 Venezia VE
Tel. +39 0412403000
Fax +39 0412403091
Email: vtp@vtp.it
Web site: www.vtp.it

PalaExpomar
Caorle VE, tel. +39 042184269

Palazzo delle mostre
Longarone BL, tel. +39 0437577577

Quartiere fieristico
Vicenza VI, tel. +39 0444969111

Quartiere fieristico
Verona VE, tel. +39 0458298111

Area Exp-Cerea
(ex Fabbrica Perfosfati)
Cerea VR, tel. +39 337676719

Centro espositivo
Rovigo RO, tel. +39 0425412563

Comune
Pozzoleone VI, tel. +39 0444462203

Comune
Godega di Sant'Urbano TV, tel. +39 043830448

Estravagario teatro tenda
Verona VR, tel. +39 045502638

Mulino dei fiori
Verona VR, tel. +39 0458265021

PadovaFiere
Padova PD, tel. +39 049840111

Palazzo Bonaguro
Bassano del Grappa VI, tel. +39 0424502923

Palazzo del Turismo
Lido di Jesolo VE, tel. +39 0421382007

Parco ippodromo comunale
Lonigo VI, tel. +39 0444720211

Vega - Parco Scientifico Tecnologico
Marghera - rione di Venezia Mestre VE, tel. +39
0415093000

Villa Farsetti
Santa Maria di Sala VE, tel. +39 041487560

Friuli Venezia Giulia
Quartiere fieristico
Trieste TS, tel. +39 0409494111

Palazzo dei Congressi
Stazione Marittima
Trieste TS, tel. +39 040304888

Quartiere fieristico
Gorizia GO, tel. +39 0481520430

Quartiere fieristico
Pordenone PN, tel. +39 0434232111

Udine Esposizioni
Torreano di Martignacco UD, tel. +39 04324951

Liguria
Magazzini del cotone,
Area Porto Antico
Genova GE, tel. +39 0102485611

Excelsior Palace Hotel
Rapallo GE, tel. +39 0185230666

Mercato dei fiori
Sanremo IM, tel. +39 018451711

Palaspezia
La Spezia SP, tel. +39 0187510869

Quartiere fieristico
Genova GE, tel. +39 01053911

Emilia Romagna

Quartiere fieristico di Pievesestina
Agri Cesena Spa
Manifestazioni Fieristiche Cesenati
Via Dismano 3845
47020 Pievesestina di Cesena FC
Tel. +39 0547317435
Fax +39 0547318431
Email: info@agricesena.it
Web site: www.agricesena.it

BolognaFiere
Bologna BO, tel. +39 051282111

Fiere di Reggio Emilia
Reggio Emilia RE, tel. +39 0522503511

ModenaFiere
Modena MO, tel. +39 059848899

Palazzo dei congressi e della cultura
Bologna BO, tel. +39 0516375111

Quartiere fieristico
Le Mose - Piacenza PC, tel. +39 0523602711

Quartiere fieristico
Baganzola PR, tel. +39 05219961

Quartiere fieristico
Rimini RN, tel. +39 0541744111

Quartiere fieristico
Ferrara FE, tel. +39 0532900713

Tiapoint centro esposizioni e convegni
Centergross BO, tel. +39 0518900711

Centro congressi europeo
Bellaria Igea Marina RN, tel. +39 0541341111

Centro espositivo palestra Ipsia
Parma PR, tel. +39 0525824885

Centro esposizioni
Scandiano RE, tel. +39 0522857436

Centro fieristico provinciale
Faenza RA, tel. +39 0546621111

Pala De Andre’
Ravenna RA, tel. +39 0544421211

PalaMolza
Modena MO, tel. +39 059211241

Palanord
Bologna BO, tel. +39 051371032

Palazzo Re Enzo
Bologna BO, tel. +39 0516375111

Parco Dlf
Bologna BO, tel. +39 0514193180

Quartiere fieristico
Forlì FO, tel. +39 0543793511

Rocca Sanvitale
Fontanellato PR, tel. +39 0521822346

Villa Cavazza
Solara di Bomporto MO, tel. +39 059222512

Toscana
Centro Affari e Convegni
Arezzo AR, tel. +39 05759361

Complesso fieristico
Marina di Carrara MS, tel. +39 0585787963

Sedi per esposizioni, congressi, eventi
Exhibition, congress, event, venues
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Grand Hotel Baglioni
Firenze FI, tel. +39 05523580

Palazzo dei congressi
Montecatini Terme PT, tel. +39 057275861

Palazzo dei Congressi di Pisa
Pisa PI, tel. +39 050598212

Area expo (Ospedaletto)
Ospedaletto - Pisa PI, tel. +39 050985567

Centro Pistoia Fiere, ex-Breda
Pistoia PT, tel. +39 05733711

Dopolavoro ferroviario
Cecina LI, tel. +39 0586754202

Fortezza da Basso
Firenze FI, tel. +39 05549721

Hotel Excelsior ****
Marina di Massa MS, tel. +39 05858601

Palaterme
Montecatini Terme PT, tel. +39 0572773043

Prato fiere
Prato PO, tel. +39 0559105101

Puntofiera
Lucca LU, tel. +39 0583493616

Saschall - Ex teatro tenda
Firenze FI, tel. +39 0556504412

Stadio comunale
Pontedera PI, tel. +39 058753973

Versilia Centro Congressi
Principe di Piemonte
Viareggio LU, tel. +39 0584564459

Umbria
Umbriafiere
Bastia Umbra PG, tel. +39 0758004005

Palazzo del gusto
Orvieto TR, tel. +39 0763341818

Salone Espositivo Pro-Agri Cerbara
Cerbara di Città di Castello PG, tel. +39
0758518094

Stabilimento lavorazione tabacco
Trestina - Città di Castello PG, tel. +39
0758554922

Marche

Quartiere Fieristico
Fiere di Pesaro Spa
Via delle Esposizioni 33
61100 Pesaro PS
Tel. +39 072140681
Fax +39 072125300
Email: info@fierapesaro.com
Web site: www.fierapesaro.com

Centro fiere
Villa Potenza MC, tel. +39 0733492008

Quartiere fieristico
Erf - Ente regionale
per le manifestazioni fieristiche
I quartieri fieristici di Ancona e Civitanova
Marche rappresentano il luogo ideale per
presentare innovazione e sviluppo tecno-
logico a beneficio delle imprese che com-
pongono il distretto economico regionale. Il
Centro Congressi di Ancona, annesso alla
fiera, è dotato di un auditorium da 300
posti, tre sale satelliti di 100, 60 e 45 posti,
con possibilità di allestire spazi per 3000
persone ed aree espositive.
Largo Fiera della Pesca 11
60125 Ancona AN
Tel. +39 07158971
Fax +39 0715897213
Email: info@erf.it
Web site: www.erf.it

Quartiere fieristico
Civitanova Marche MC, tel. +39 0733780811

Lazio
Fiera di Roma
Roma RM, tel. +39 0651781

Palazzo dei congressi Roma Eur
Roma RM, tel. +39 0654251

Sheraton Roma Hotel
Roma RM, tel. +39 065453

Ergife Palace Hotel****
Roma RM, tel. +39 066644

Four Points Hotel Sheraton Roma West
Roma RM, tel. +39 0650834111

Hotel Melià Roma Aurelia Antica
Roma RM, tel. +39 066654448

Hotel Parco dei Principi
Roma RM, tel. +39 06854421

Palacavicchi
Roma - Ciampino RM, tel. +39 067917049

Palalottomatica
Roma RM, tel. +39 065925006

Palaparioli
Roma RM, tel. +39 0648999254

Palazzo Venezia
Rome RM, tel. +39 06 32810

Quartiere fieristico
Sora FR, tel. +39 0776813179

Quartiere fieristico
Viterbo VT, tel. +39 0761390058

Abruzzo

Quartiere fieristico
Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano
Casella Postale 108
Località Iconicella
66034 Lanciano CH
Tel. +39 0872710500
Fax +39 087244261
Email: info@lancianofiera.com
Web site: www.lancianofiera.com

Palacongressi
Montesilvano PE, tel. +39 0854491844

Palauniverso Fiera Adriatica
SIlvi Marina TE, tel. +39 0859358620

Campania
Mostra d'Oltremare
Napoli NA, tel. +39 0817258000

Centro espositivo artigianale
Vallo della Lucania Sa, tel. +39 09744888

Centro orafo il Tarì
Marcianise CE, tel. +39 0823517111

Hotel Ariston
Capaccio Paestum SA, tel. +39 0828851333

Palazzetto dello Sport
Ischia NA, tel. +39 081982109

Quartiere fieristico casertano
San Nicola la Strada CE, tel. +39 0823259061

Puglia
Fiera del Levante
Bari BA, tel. +39 0805366111

Quartiere fieristico
Foggia FG, tel. +39 0881305211

Quartiere fieristico
Francavilla Fontana BR, tel. +39 0831841768

Calabria
Cupole geodetiche
Cosenza CS, tel. +39 098438439

Sicilia
Fiera del Mediterraneo
Palermo PA, tel. +39 0916209111

Palanaxos
Giardini Naxos ME, tel. +39 0942653113

Autoparco comunale
Trapani TP, tel. +39 0923547199

Centro congressi Le Ciminiere
Catania CT, tel. +39 0957349911

Fiera del Sud
Siracusa SR, tel. +39 0931740888

Hotel Sheraton Catania
Cannizzaro CT, tel. +39 095271557

Palalumbi
Taormina ME, tel. +39 094223605

Quartiere fieristico
Messina ME, tel. +39 090364011

Sardegna
Quartiere fieristico
Cagliari CA, tel. +39 07034961

sedi per congressi/eventi
congress/event venues

Italy
Piemonte
Palazzo dei Congressi
Stresa VB, tel. +39 032330389

Torino Incontra
Torino TO, tel. +39 0115576800

Lombardia
Boario Congressi
Darfo Boario Terme BS, tel. +39 0364534342

Do diesis Sas - Spazio eventi
Cesano Boscone MI, tel. +39 0245864430

Fiera Milano Congressi Spa
Società controllata da Fiera Milano Spa
Milano MI, tel. +39 0249977134

Leonardo da Vinci
Hotel Centro Congressi Residence
Milano MI, tel. +39 0264074818

MAMU Mantova Multicentre
Cciaa di Mantova
Mantova MN, tel. +39 0376234430

Pal. Mezzanotte Congress&Training Centre
Piazza Affari Gestione e Servizi Spa
Milano MI, tel. +39 02802871

Palazzo delle Stelline
Stelline Servizi Congressuali Srl
Milano MI, tel. +39 02454621

Pelota Jaialai
Spazio polifunzionale per eventi
Milano ritrova un suo luogo mitico: la Pelota
di via Palermo 10, sferisterio dove per anni
si è praticato un gioco antichissimo, seguito
da accaniti scommettitori che hanno affolla-
to le sue tribune.
Sottoposta a un profondo intervento di
restauro conservativo e di attenta riproget-
tazione, la Pelota, si presenta oggi come
uno spazio multifunzionale con soluzioni
tecniche e architettoniche d’avanguardia.
I suoi 2500 mq di superficie, pieni di stile e
storia, nel cuore della città, possono ospitare
fino a 1200 persone in eventi quali conven-
tions, cene fino ad 800 posti, conferenze
stampa, lancio di nuovi prodotti, presentazioni,
esposizioni, mostre concerti, e spettacoli.
Nata per colpire l’immaginazione, la nuova
Pelota è un posto che è già un evento in sé.
Via Palermo 10
20121 Milano MI
Tel. +39 0262694783
Fax +39 0262911084
Email: info@pelota.it
Web site: www.pelota.it

Varese Convention Bureau
Varese VA, tel. +39 0332295318

Trentino Alto Adige
Palacongressi Spa
Riva Del Garda TN, tel. +39 0464520000

Veneto
Centro Congressi Veronafiere
Verona VR, tel. +39 0458298111

Lido di Venezia - Eventi & Congressi Spa
Venice Convention
La società è stata voluta dal Comune 
di Venezia, per gestire il prestigioso Polo
Congressuale di Venezia, nell'Isola del Lido.
È una partnership pubblica-privata tra

Comune di Venezia, Biennale di Venezia,
Casino municipale di Venezia; è la sede
ideale da offrire a chi desidera organizzare
prestigiosi convegni con servizio ad altissi-
mo livello unito a un contesto elegante.
Lido Lungomare Marconi 30
30126 Venezia VE
Tel. +39 0412420330
Fax +39 0415262233
Email: info@veniceconvention.com
Web site: www.veniceconvention.com

Teatro Congressi Pietro D’Abano
Abano Terme PD, tel. +39 0498666111

Friuli Venezia Giulia
Promotrieste Convention Bureau
Centro Congr. della Stazione Marittima
Trieste TS, tel. +39 040304888

Liguria
Cotone Congressi Genova
Sett. congr. Porto Antico di Genova Spa
Genova GE, tel. +39 0102485611

Emilia Romagna

Palacongressi della Riviera di Rimini
Conv. Bureau della Riviera di Rimini Srl
Il più grande d’Italia: può ospitare fino 
a 10.000 delegati e accogliere più manife-
stazioni in contemporanea. Su un’area
di 23.675 m2, offre sale da 20 a 6000 posti
utilizzabili anche come aree espositive, 32
breakout room fino a 300 posti, un ampio
e luminoso foyer dotato di tutti i servizi, uffici
per segreteria congressuale, giardino d’inver-
no di 200 m2, ristorante da 900 posti seduti, 
3 bar e vasti parcheggi custoditi.
Via della Fiera 52
47900 Rimini RN
Tel. +39 0541711500
Fax +39 0541711505
Email: info@riminiconvention.it
Web site: www.riminiconvention.it

Bologna Congressi Spa
Bologna BO, tel. +39 0516375111

Centro Congressi
Auditorium Pandurera
Cento FE, tel. +39 0516858911

Ferrara Fiere Congressi Srl
Ferrara FE, tel. +39 0532900713

Fiere di Parma Spa
Baganzola PR, tel. +39 05219961

Kursaal - Centro Congressi
Repubblica di San Marino
San Marino Città SM, tel. +378 (0549) 941469

Palariccione Spa
Riccione RN, tel. +39 0541606178

Sogearc Srl
Società Gestione Eventi Agenti
Rappresentanti Commercio
Centergross BO, tel. +39 0518900711

Terme di Castrocaro
Castrocaro Terme FO, tel. +39 0543412711

Toscana
Carraracongressi Srl
Marina di Carrara MS, tel. +39 051221096

Centro Convegni
Residence Palazzo Ricasoli
Firenze FI, tel. +39 055352151

Montecatini Congressi, Convention
Bureau della Provincia di Pistoia Scarl
Montecatini Terme PT, tel. +39 0572904330

Palazzo dei Congressi di Pisa
Pisa PI, tel. +39 050598212

Lazio
Auditorium San Domenico
Roma RM, tel. +39 06290260

Centro Fiuggi congressi
Fiuggi FR, tel. +39 0775506533

Palazzo dei congressi Roma Eur
Roma RM, tel. +39 0654251

Abruzzo
Serena Majestic **** - Hotel Residence
Montesilvano PE, tel. +39 08583699



spazi e servizi per grandi e piccoli eventi
the ideal place to host small meetings and major congresses.

L.R. 33/2002

Viale del Lavoro, 8  - 37100 Verona - Tel. +39 0458 298 111 - Fax +39 0458 298 288 - www.veronafiere.it - congressi@veronafiere.it - www.veronacongressi.it

Verona e Lago di Garda
IL NUOVO ORIZZONTE DEI CONGRESSI

Contenitori congressuali, alberghi, organizzatori, agenzie di viaggio, trasporti, catering.
La nostra professionalità organizzativa al Vostro servizio.

Info Verona Congressi: presso Verona TuttIntorno - info@veronatuttintorno.it - tel. +39 045 8009461

Il punto di riferimento unico per incontrarsi al meglio
Meetings at their best

• 8 sale allestite di diverse dimensioni (da 30 a
600 posti) per complessivi 1.400 posti.

• Grandi spazi polivalenti adatti alle più diverse
iniziative culturali, tecnico-scientifiche e
promozionali.

• Possibilità di allestire sale per una capienza
fino a 1.800 posti.

• Ambienti eleganti e confortevoli, attrezzature
moderne, tecnologie sofisticate e servizi di qualità.

• Facile raggiungibilità e disponibilità di parcheggi.

• 8 fully equipped halls of various dimensions
(30-600 places) for a total of 1.400 places.

• Large multi-purpose areas suitable for diverse
cultural, technical-scientific and promotional
events.

• Ability to fit out halls for a capacity of up to
1.800 places.

• Elegant and comfortable environment, modern
equipment, sophisticated technology and
quality service.

• Easily reached and with ample parking.

http://www.veronacongressi.it/
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Campania
Fondazione IDIS
Città della Scienza - Onlus
Napoli NA, tel +39 0817352253

Mostra d’Oltremare Spa
Napoli NA, tel. +39 0817258000

Puglia
Centro Congressi di Pugnochiuso
Gruppo Marcegaglia Srl
Vieste FG, tel. +39 0884709011

Sardegna

Convento San Giuseppe
Il Convento San Giuseppe è una dimora di
interesse storico-artistico dove organizzare
Congressi e Incentive aziendali. Per i suoi
ampi spazi interni ed esterni si adatta facil-
mente a diversi usi; le sale si prestano a
diversi tipi di allestimenti, con la possibilità di
usare tutte le attrezzature rese disponibili
dalla nostra organizzazione. Le imprese ci
chiamano nelle loro sedi per organizzare
eventi aziendali, come inaugurazioni o
anniversari, o altre occasioni speciali.
Versatilità, organizzazione, creatività ren-
dono possibili diversi servizi: dal cocktail di
gala ai grandi pranzi classici, alle cene
plasée, organizzate in magazzini, uffici, sedi
bancarie, negozi o altri spazi, con la stessa
cura che rende indimenticabile ed esclusivo
ogni nostro ricevimento. La nostra cucina è
fatta di tante piccole cose semplici, offerte da
terra e mare generosi; il fascino dei sapori
antichi nasconde una varietà di sorprese e di
raffinate scoperte talmente ricca da restare
nel ricordo che ogni ospite si porta a casa.
Via Paracelso snc
09131 Cagliari CA
Tel. +39 070503343
Fax +39 070522765
Email: info@conventosangiuseppe.com
Web site: www.conventosangiuseppe.com

alberghi con centro congressi
hotels with congress centres

Italy
Piemonte

Motel Alba *** Centro Congressi
di Perletto Ezio & C. Snc
Alle porte della città di Alba, offriamo
un soggiorno moderno e confortevole. 94
camere, giardino interno con piscina, sala
congressi da 150 posti, sala bar, ampio
parcheggio in parte al coperto.
Corso Asti 5
12051 Alba CN
Tel. +39 0173363251
Fax +39 0173362990
Email: motelalba@motelalba.it
Web site: www.motelalba.com

Hotel Royal ****
Torino TO, tel. +39 0114376777

Lombardia

Le Meridien Gallia ****
Piazza Duca d’Aosta 9
20124 Milano MI
Tel. +39 026785721
Fax +39 026785787
Email: sales@excelsiorgallia.it
Web site: www.lemeridien-excelsiorgallia.com

Crowne Plaza Hotel Milan-Linate ****
Alliance Alberghi
San Donato Milanese MI, tel. +39 02516001

Hotel dei Cavalieri ****
Milano MI, tel. +39 0288571

Veneto
Hotel Plaza ****
Padova PD, tel. +39 049656822

Friuli Venezia Giulia
Executive Hotel ****
Udine UD, tel. +39 0432602880

Liguria
Royal Hotel *****L
Sanremo IM, tel. +39 01845391

Emilia Romagna
Best Western Hotel Olimpia ****
Imola BO, tel. +39 054228460

Golden Tulip Waldorf Hotel ****
Rimini RN, tel. +39 054154725

Hotel Atlantic ****
Riccione RN, tel. +39 0541 601155

Il Grand Hotel di Rimini *****L
Rimini RN, tel. +39 054156000

Malibù Convention Company
Hotel Mediterraneo
Riccione RN, tel. +39 0541609262

Sheraton Bologna Hotel **** & Conference Center
Bologna BO, tel. +39 051400056

Toscana
Centro Congressi Grand Hotel Continental
Tirrenia PI, tel. +39 05037031

Grand Hotel Baglioni ****
Firenze FI, tel. +39 05523580

Lazio

Aurelia Convention Centre & Expo - Rome
Hotel Invest Italiana Spa
Situato in un’area residenziale a pochi minuti
dal Vaticano e dal centro di Roma, offre oltre

800 camere divise in tre alberghi. Con oltre
3.500 mq di spazi espositivi, una capacità con-
gressuale fino a 3.000 posti e 2 Auditorium,
l'Aurelia Convention Centre & Expo garantisce
la possibilità di organizzare conventions, even-
ti speciali, parties e training courses. Si com-
pleta inoltre con una serie di foyers e spazi
all'aperto che lo rendono un luogo ideale per
appuntamenti di lavoro, cocktails, esibizioni,
lancio di prodotti e gala dinner. Aurelia
Convention Centre & Expo, finalmente.
Via di Torre Rossa 94
00165 Roma RM
Tel. +39 0666007875
Fax +39 066620259
Email: info@aurelia-expo.com
Web site: www.aurelia-expo.com

Mövenpick Hotel Central Park ****
Roma RM, tel. +39 06355741

Sheraton Roma Hotel****
Roma RM, tel. +39 065453

Summit Roma Hotel ****
Hotel & Convention Centre
Roma RM, tel. +39 06665071

Abruzzo
Grand Hotel Berti *****
Centro Congressi Abruzzo
SIlvi Marina TE, tel. +39 0859350760

Campania
Hilton Sorrento Palace **** Centro Congressi
Sorrento NA, tel. +39 0818784141

Holiday Inn Resort Naples
Castelvolturno
Castelvolturno CE, tel. +39 0815095150

New Europe Hotel ****
Napoli NA, tel. +39 081264344

Savoy Beach Hotel Paestum ****L
Paestum SA, tel. +39 0828720100

Starhotel Terminus ****
Napoli NA, tel. +39 0817793564

Puglia
Grand Hotel Tiziano e dei Congressi ****
Lecce LE, tel. +39 0832272111

http://www.erf.it/
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A
Abbigliamento, moda 81
Agricoltura (prodotti, macchine, servizi) 81
Alberghi, ristoranti, esercizi pubblici, catering, comunità,
negozi (allestimenti, forniture, servizi) 81
Alimentari (prodotti, macchine, servizi) 81
Animali domestici 82
Antinfortunistica, medicina del lavoro, sicurezza 82
Antiquariato, gallerie d'arte, belle arti, musei 82
Armi e accessori 83
Arti applicate, artigianato tipico e artistico, design,
cornici, restauro 83
Automazione, robotica, identificazione automatica 83
Autoveicoli, parti e accessori 83

C
Calzature, macchinari per calzature 83
Campeggio, caravan 83
Cartoleria, cancelleria 83
Casa (beni e servizi) 83
Ceramica e vetro per edilizia e industria, macchine 83
Chimica 83
Cinema, tv (produzione, distribuzione), cinematografi 83
Commercio-distribuzione (beni e servizi), 
distributori automatici, franchising, licenze 83
Comunità urbane, enti pubblici, pubblica amministrazione
(servizi pubblici, attrezzature, pianificazione) 84
Cosmetici, profumi, prodotti per capelli e toeletta 84
Credito, finanza, assicurazioni, immobiliari, investimenti 84
Cristalli, porcellane, ceramiche, articoli regalo, 
souvenir, articoli per la casa 84

D
Divertimento, ricreazione (esclusi i cinema) 84

E
Ecologia, protezione ambiente, acqua, depurazione 
dell'acqua, qualità dell'aria, trattamento dei rifiuti 84
Edilizia, costruzioni (opere, macchinari, materiali) 84
Editoria (libri, periodici, giornali, nuovi media) 84
Elettronica 84
Energia (idroelettrica e da altre fonti rinnovabili, 
da combustibili fossili, nucleare) 84

F
Fai da te, hobby, modellismo, anticaglie, tempo libero 84
Fiere, mostre, congressi, spettacoli, 
incentive (allestimenti, organizzazione) 85
Filatelia, numismatica, collezionismo 85
Foreste, legno, polpa di legno, macchine 
per la lavorazione del legno, industria della carta 85
Foto-cine-video, ottica, radio-tv, audiovisivi, 
strumenti musicali, hi-fi, dischi, cassette 85

G
Gestione e manutenzione edifici, pulizia 85
Giocattoli, giochi 85
Gioielli, ori, argenti, orologi 85
Gomma, pneumatici, plastica (prodotti, macchine, servizi) 86

I
Illuminotecnica, illuminazione pubblica e industriale 86
Imballaggio, riempimento, 
etichettatura (materiali e macchine) 86
Impianti industriali (costruzione, 
montaggio, manutenzione), sollevamento 86
Impresa (beni e servizi) 86
Industria (beni e servizi) 86
Informatica, comunicazioni (hardware, software, servizi) 86
Ingegneria, architettura, design industriale 86
Istruzione, formazione, lavoro 86

M
Meccanica di precisione, strumenti di misura, di laboratorio
e scientifici, di misura-controllo-regolazione, laser, ottici 86
Meccanica, macchine utensili e per lavorazione metalli 
e altri materiali, saldatura, accessori 86
Metallurgia, prodotti primari (fili, cavi, lamiere, tubi..) 
e macchinari, trattamento superficie, materie prime secondarie 86
Miniere, cave, macchinari, minerali, geologia 86
Mobili, arredi e illuminazione residenziale 86
Motocicli, biciclette 86
Motori, turbine, compressori, pompe, valvole, 
ingranaggi, trasmissioni, servomeccanismi 87
Multisettoriali 87

N
Nautica da diporto (imbarcazioni, cantieri, accessori) 87
Navigazione commerciale, costruzioni navali, 
attrezzature portuali, tecnologie marittime 87

O
Ospedali, medicina, riabilitazione (impianti, 
attrezzature, strumenti, servizi) 87

P
Pelletteria 87
Pesca, acquacoltura, caccia 87
Petrolio, gas, petrolchimica, attrezzature 
per estrazione e trasporto fluidi sotterranei, offshore 87
Pietre, macchine per lavorazione delle pietre 87
Pitture, vernici, rivestimenti 87
Protezione civile, antincendi, salvataggio 87
Pubblicità, insegne, promozione, merchandising, 
marketing, relazioni pubbliche, consulenza di management 87
Puericultura, articoli per bambini, pré-maman 87

R
Raffreddamento, riscaldamento, condizionamento 
(apparecchiature per l’industria e il commercio) 87
Ricerca, sviluppo, tecnologie, materiali,
invenzioni, brevetti, qualità 87

S
Salute, bellezza, termalismo (impianti, attrezzature, servizi) 88
Sport, articoli e attrezzi sportivi 88
Sposi, cerimonie, bomboniere 88
Stampa, arti grafiche, riprografia, converting, carta 88
Stazioni di servizio, autofficine, autorimesse 88
Subfornitura 88

T
Tabacchi, articoli per fumatori 88
Tessili, filati, cucirini; macchine tessili, 
per confezioni, per cucire 88
Tessili per la casa e l’arredamento, tappeti 88
Traffico, trasporti, magazzinaggio, logistica 88
Turismo, viaggi, vacanze 88

V
Varie 88

Categorie Merceologiche

Commercial categories

A
Accident prevention, occupational health, security 82
Advertising, signs, promotion, merchandising, 
marketing, public relations, management consulting 87
Agriculture (products, machinery, services) 81
Amusement industry (except for cinemas) 84
Antiques, galleries, fine arts, museums 82
Arms and accessories 83
Arts and crafts, design, frames, restoration 83
Automation, robotics, automatic identification 83

B
Banking, finance, insurances, property companies, investments 84
Building ceramics, building glass, machines 83
Building, construction (works, machinery, materials) 84
Building management and maintenance, cleaning 85

C
Camping, caravans 83
Chemistry 83
Civilian and fire protection, rescue 87
Clothing, fashion 81
Commerce, distribution (goods and services), 
vending machines, franchising, licensing 83
Cooling, heating, air-conditioning (equipments 
for industry and trade) 87
Cosmetics, perfumery, hairdressing and toiletries 84
Crystal, chinaware, ceramics, gifts, souvenirs, 
households articles 84

D
Do-it-yourself, hobbies, modelling, second-hand, leisure 84

E
Ecology, environmental protection, water, 
sewage purification, waste treatment 84
Education, training, work 86
Electronics 84
Energy (hydro-electric and from other renewable sources,
from fossil fuels, nuclear) 84
Engineering industry, architecture, industrial design 86
Engines, turbines, compressors, pumps, 
valves, gears, drives, servomechanisms 87
Enterprise (goods and services) 86

F
Fairs, exhibitions, congresses, shows, 
incentives (fittings, organization) 85
Fishery, aquaculture, hunting 87
Food-beverage (products, machinery, services) 81
Forestry, wood, pulp, woodworking, paper manufacture 85
Furniture, interior decoration, residential lighting 86

H
Health, beauty, spas (installations, equipments, services) 88
Home (goods and services) 83
Hospitals, medicine, rehabilitation (installations, 
equipments, instruments, services) 87
Hotels, restaurants, bars, catering, communities, 
shops (fittings, supplies, services) 81

I
Industrial plants (construction, assemblage, maintenance), lifting 86
Industry (goods and services) 86
Information technology, communication (hardware, 
software, services) 86

J
Jewellery, gold-work, silverware, watches 85

L
Leather goods 87
Lighting techniques, public and industrial lighting 86

M
Mechanics, machine tools for metals 
and other materials, welding, utensils 86
Metallurgy, primary products (wires, cables, sheets, pipes...)
and machinery, surface treatment, secondary raw materials 86
Mining, mining machinery, minerals, geology 86
Motion-picture industry, tv (production, distribution), cinemas 83
Motor vehicles, spare parts and accessories 83
Motorcycles, bicycles 86
Multisectorial 87

N
Navigation, shipbuilding, port equipment, maritime technology 87

P
Packaging, filling and labelling (materials and machinery) 86
Paints, laquers, coverings 87
Petroleum, gas, petrolchemical industry, equipment 
for extraction and transport of underground fluids, offshore 87
Pets 82
Philately, numismatics, collecting things 85
Photo-cine-video, optics, radio-tv, audiovisuals, 
music instruments, hi-fi, records, cassettes 85
Pleasure boating (boats, boat building, accessories) 87
Precision mechanics, measurement, laboratory 
and scientific instruments, measurement-control-regulation
instruments, laser and optic instruments 86
Printing, graphic arts, reprography, converting, paper 88
Publishing trade (books, magazines, daily papers, new media) 84
Puericulture, articles for children and babies, maternity wear 87

R
Research, development, technology, materials, 
inventions, patents, quality 87
Rubber, tyres, plastics (products, machinery, services) 86

S
Service stations, workshops, garages 88
Shoes, shoe machinery 83
Sports, sporting goods 88
Stationery 83
Stones, stones working machinery 87
Subcontracting Industry 88

T
Textiles (home), carpets 88
Textiles, yarns, sewing threads; textiles, 
clothing and sewing machinery 88
Tobaccos, items for smokers 88
Tourism, travel, holidays 88
Toys, games 85
Trafic, transportation, storage, logistics 88

U
Urban communities, public bodies, public administration
(public services, municipal equipment, town planning) 84

V
Various 88

W
Wedding, ceremonies, bonbonnieres 88



Alimentari (prodotti, macchine, servizi)
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Abbigliamento, moda

Piemonte
Torino (TO) 1/05 - Smae 88

Lombardia
Belgioioso (PV) 8-11/10/04 - Fashion vintage
(autunno) 309
Cernobbio (CO) 20-22/10/04 - Ideacomo 
(Collezioni Autunno - Inverno) 138
Cernobbio (CO) 2/05 - Shirt avenue 140
Cernobbio (CO) 3/05 - Ideacomo 
(Collezioni primavera - estate) 142
Milano (MI) 30/9-3/10/04 - Cloudnine 181
Milano (MI) 30/9-3/10/04 - Neozone 182
Milano (MI) 1-4/10/04 - Milanovendemoda 184
Milano (MI) 1-4/10/04 - White 185
Milano (MI) 2-4/10/04 - Seamlessworld 188
Milano (MI) 6-8/11/04 - Vision hair & fashion 211
Milano (MI) 19-22/11/04 - Chibimart inverno 217
Milano (MI) 27-29/11/04 - Modaprima 219
Milano (MI) 4-12/12/04 - Af - L’artigiano in fiera 221
Milano (MI) 16-21/1/05 - Milano moda uomo 226
Milano (MI) 2/05 - Neozone 233
Milano (MI) 2/05 - White 234
Milano (MI) 19-27/2/05 - Milano moda donna 241
Milano (MI) 25-28/2/05 - Milanovendemoda 242
Milano (MI) 1-3/3/05 - Moda in - 
Tessuto & accessori 245
Milano (MI) 16-20/3/05 - Mifur 258
Milano (MI) 22-23/3/05 - Anteprima trend selection 264
Montichiari (BS) 24-26/10/04 - H&S 122

Trentino Alto Adige
Bolzano (BZ) 9-11/10/04 - Shoe collection 334
Bolzano (BZ) 2/05 - Jeans & casual collection 338
Bolzano (BZ) 3/05 - Shoe collection 341
Bolzano (BZ) 3/05 - Sport mode collection 342

Veneto
Padova (PD) 3-4/10/04 - Appuntamento Rac 355
Padova (PD) 29-31/1/05 - Micapp 371
Vicenza (VI) 1/05 - Venezie moda e sport 439
Vicenza (VI) 16-23/1/05 - Vicenzaoro1 441

Emilia Romagna
Bologna (BO) 26-28/10/04 - Lineapelle 521
Faenza (RA) 12-14/11/04 - Faenza moda 656
Funo Centergross (BO) 4-5/6/04 - 
Exit export Italia 547
Funo Centergross (BO) 28/9-1/10/04 - 
Gater expo (autunno-inverno) 548
Funo Centergross (BO) 26-27/11/04 - 
Exit export Italia 553
Funo Centergross (BO) 1/05 - Bologna vende sport 555
Funo Centergross (BO) 3/05 - Gater expo 
(primavera-estate) 557
Modena (MO) 29/10-1/11/04 - Skipass 609
Rimini (RN) 15-17/10/04 - B! come bambino 688
Rimini (RN) 15-17/10/04 - Gio-sun 689

Toscana
Firenze (FI) 4-8/12/04 - Emporium 738
Firenze (FI) 12-15/1/05 - Pitti immagine uomo 740
Firenze (FI) 13-16/1/05 - Baglioni uomo 741
Firenze (FI) 21-23/1/05 - Baglioni bimbo 742
Firenze (FI) 21-23/1/05 - Pitti immagine bimbo 743

Umbria
Bastia Umbra (PG) 12-14/11/04 - Made in Italy fashion 799
Bastia Umbra (PG) 12-14/11/04 - Tab & logistica 800

Lazio
Roma (RM) 1/05 - Roma moda sport 906

Abruzzo
Lanciano (CH) 23-31/10/04 - Fierabilandia 922

Campania
Napoli (NA) 29-31/1/05 - Napolifilieramoda 957

Sicilia
Siracusa (SR) 11-21/12/04 - Natale in fiera 1033

Agricoltura (prodotti, macchine,
servizi)

Piemonte
Alessandria (AL) 11-14/11/04 - Fiera di San Baudolino 1
Carmagnola (TO) 10/12/04 - Fiera del bovino 
da carne di razza piemontese e della Giora 63
Carrù (CN) 16/12/04 - Fiera regionale del bue grasso 44
Cavour (TO) 6-14/11/04 - Tuttomele 64
Cuneo (CN) 6-7/11/04 - Mostra nazionale 
bovini di razza piemontese 51
Cuneo (CN) 12-14/3/05 - Mostra regionale 
zootecnica di Quaresima 53
Fossano (CN) 16/3/05 - Fiera del vitello grasso 54
Moncalvo (AT) 9/12/04 - Fiera mercato del bue grasso 21
Savigliano (CN) 18-20/3/05 - Fiera regionale 
della meccanizzazione agricola 61

Lombardia
Cremona (CR) 28-31/10/04 - Cunitaly 159
Cremona (CR) 28-31/10/04 - Fiera int. 
del bovino da latte 160
Cremona (CR) 28-31/10/04 - Italpig 161
Cremona (CR) 28-31/10/04 - Qualyfood 162
Cremona (CR) 28-31/10/04 - Salone salute animale 163
Cremona (CR) 28-30/1/05 - Salone del contoterzismo167
Cremona (CR) 28-30/1/05 - Vegetalia 168
Gonzaga (MN) 4-6/2/05 - Bovimac 173
Gonzaga (MN) 4-6/2/05 - Fo.r.agri. 174
Montichiari (BS) 16-19/1/05 - Aliment&attrezzature126
Montichiari (BS) 3-6/2/05 - Fiera agricola 
zootecnica nazionale 130
Monza (MI) 12-20/4/05 - Mia primavera - Abitare & benessere 304

Trentino Alto Adige
Bolzano (BZ) 10-12/11/04 - Interpoma 336

Veneto
Bessica di Loria (TV) 12-13/3/05 - Mostra mercato
delle piante ornamentali e dei prodotti del vivaismo 383
Bovolone (VR) 29/1-1/2/05 - Fiera agricola 
di San Biagio 398
Isola della Scala (VR) 17/9-3/10/04 - Fiera del riso 401
Longarone (BL) 1/3-10/4/05 - Agrimont 353
Lonigo (VI) 3/05 - Fiera di Lonigo 424
Mussolente (VI) 14-18/10/04 - Mondo sapori 425
Padova (PD) 18-20/2/05 - Flormart - Miflor 373
Pozzoleone (VI) 18-20/2/05 - Fiera agricola 
di San Valentino 428
Santa Lucia di Piave (TV) 11-13/12/04 - 
Fiera di Santa Lucia di Piave 385
Verona (VR) 4-7/11/04 - Fieracavalli 405

Friuli Venezia Giulia
Gorizia (GO) 14-17/10/04 - Vite 447
Pordenone (PN) 5-13/3/05 - Ortogiardino 458
Udine (UD) 28-31/1/05 - Agriest 478

Liguria
La Spezia (SP) 4-12/12/04 - Agroalimentare 509
Sanremo (IM) 28-30/1/05 - Fioritec 503

Emilia Romagna
Carpi (MO) 26-27/3/05 - Modena in fiore 607
Cesena (FO) 6-9/5/04 - Macfrut - 
Trans.World - Agro.Bio.Frut 576
Cesena (FO) 2-4/12/04 - Ortomac 585
Faenza (RA) 8-10/10/04 - Fruttiflor 650
Faenza (RA) 6-7/11/04 - Mostra sociale colombofila 655
Forlì (FO) 30/9-5/10/04 - Fieravicola 591
Forlì (FO) 13-14/12/04 - Mostra colombofila 598
Piacenza (PC) 3-5/12/04 - Buon paese 642
Piacenza (PC) 4-6/3/05 - Apimell 645
Piacenza (PC) 4-6/3/05 - Naturalmente 646
Piacenza (PC) 4-6/3/05 - Seminat 647
Reggio Emilia (RE) 13/2/05 - Avincontro 675
Reggio Emilia (RE) 24-27/2/05 - Esterno casa 676
Rimini (RN) 15-17/10/04 - Sun 690

Toscana
Firenze (FI) 4-8/12/04 - Emporium 738

Umbria
Città di Castello, Trestina (PG) 15-17/10/04 - Agritab 815

Marche
Ancona (AN) 20-23/1/05 - Vinoiltech 826
Pesaro (PS) 1-3/10/04 - Mostra mercato 
dei fiori e delle piante ornamentali 857

Lazio
Roma (RM) 30/3-3/4/05 - Agricoltura & natura 917

Abruzzo
Lanciano (CH) 14-18/4/05 - 
Fiera nazionale della agricoltura 925
Lanciano (CH) 12/05 - Agroalimenta 926
Pescara-Montesilvano (PE) 8-10/10/04 - Florviva 927
Pescara-Montesilvano (PE) 19-21/11/04 - 
Vinexpò - Biologicamente expò 930

Puglia
Foggia (FG) 23-25/11/04 - Foggia in fiore 985
Foggia (FG) 23-25/11/04 - Zootecsud 986

Sicilia
Palermo (PA) 17-20/2/05 - 
Medial - Medialtec - Mediagri 1027
Taormina (ME) 30/9-3/10/04 - Viva 1013

Alberghi, ristoranti, esercizi
pubblici, catering, comunità, negozi
(allestimenti, forniture, servizi)

Lombardia
Erba (CO) 19-23/2/05 - Ristorexpo 153

Trentino Alto Adige
Bolzano (BZ) 25-28/10/04 - Hotel 335
Riva del Garda (TN) 30/1-2/2/05 - Expo Riva hotel 350

Veneto
Caorle (VE) 19-23/2/05 - Settimana acquisti
dell’albergatore - Fiera dell’Alto Adriatico 388
Lido di Jesolo (VE) 2/05 - Fiera dell’Alto Adriatico -
Rassegna delle forniture alberghiere 389

Friuli Venezia Giulia
Udine (UD) 13-16/3/05 - Alimenta 481

Liguria
Genova (GE) 13-16/11/04 - Tecnhotel hospitality 484

Emilia Romagna
Rimini (RN) 15-17/10/04 - Sun 690
Rimini (RN) 27/11-1/12/04 - Sia 697
Rimini (RN) 5-8/2/05 - Pianeta birra beverage & Co. 702

Toscana
Carrara (MS) 27/2-3/3/05 - Tirreno ct 774

Umbria
Bastia Umbra (PG) 13-17/2/05 - Expo tecnocom 805

Marche
Civitanova Marche (MC) 27-28/2/05 - 
Tech & food hotel 844
Villa Potenza (MC) 30/10-3/11/04 - Cibaria 845

Lazio
Roma (RM) 19-22/11/04 - Hospitality contract 893
Roma (RM) 19-22/11/04 - Ristora 896
Roma (RM) 19-22/11/04 - Settimana della vita collettiva 897
Roma (RM) 12-15/2/05 - Pabogel 912

Abruzzo
Silvi Marina (TE) 22-26/1/05 - Saral 935

Campania
Napoli (NA) 6-10/2/05 - Exposudhotel 958

Puglia
Foggia (FG) 26/2-2/3/05 - Arco 992

Sardegna
Cagliari (CA) 17-21/3/05 - Hospitando Sardegna 1043

Alimentari (prodotti, macchine,
servizi)

Piemonte
Alba (CN) 2/10-14/11/04 - Fiera nazionale 
del tartufo bianco d’Alba 39
Alessandria (AL) 11-14/11/04 - Fiera di San Baudolino 1
Asti (AT) 21/11/04 - Fiera regionale del tartufo 14
Borgo San Dalmazzo (CN) 3-8/12/04 - 
Fiera fredda della lumaca 42
Borgo San Dalmazzo (CN) 12-13/3/05 - 
Un borgo di cioccolato 43
Canelli (AT) 9/11/04 - Fiera regionale del tartufo 
di Canelli - Antica fiera di San Martino 19
Cherasco (CN) 14/11/04 - Mercato dei prodotti
alimentari biologici e naturali di alta qualità 47
Cherasco (CN) 3/05 - Blackbrown - Neromarrone 49
Cuneo (CN) 7-10/10/04 - Fiera del marrone 50
Cuneo (CN) 6-7/11/04 - Sapori della carne 52
Frabosa Sottana (CN) 15-18/10/04 - 
Sagra della castagna 55
Moncalvo (AT) 24-31/10/04 - 
Fiera mostra concorso del tartufo 20
Mondovì (CN) 29/10-1/11/04 - Fiera regionale 
del tartufo 56
Montechiaro d'Asti (AT) 7/11/04 - Fiera regionale 
del tartufo 22
Murisengo (AL) 7-14/11/04 - Trifola d’or 9
None (TO) 20-28/11/04 - None al cioccolato 67
Novi Ligure (AL) 4-9/12/04 - Dolci terre di Novi 10
Pamparato (CN) 20-21/11/04 - Fiera del grano
saraceno e della castagna bianca 58
Piozzo (CN) 3/10/04 - Sagra della zucca 59
Rivalba (TO) 7/11/04 - Mostra mercato del tartufo
bianco d’Alba raccolto nelle colline torinesi 68
San Sebastiano Curone (AL) 14/11/04 - 
Mostra mercato del tartufo bianco e nero 11
Santo Stefano Belbo (CN) 8/12/04 - 
Moscato nuovo in festa 60
Torino (TO) 21-25/10/04 - Salone del gusto 73
Torino (TO) 14-17/11/04 - Salone del vino 79

Lombardia
Busto Arsizio (VA) 22-24/10/04 - Sapori & motori 320
Casteggio (PV) 22/11/04 - Fiera del tartufo 
e del miele 310
Cremona (CR) 28-31/10/04 - Qualyfood 162
Cremona (CR) 5-8/11/04 - Il BonTà 164
Erba (CO) 19-23/2/05 - Ristorexpo 153
Gonzaga (MN) 11-13/3/05 - Il lambrusco 
e i sapori d'Italia 178
Milano (MI) 12-15/11/04 - Expo dei sapori 212
Milano (MI) 3/05 - Expobenessere 246
Montichiari (BS) 16-19/1/05 - 
Aliment&attrezzature 126
Morbegno (SO) 14-17/10/04 - Mostra del bitto 316
Pizzighettone (CR) 30/10-1/11/04 - Buongusto 170
Vaprio d'Adda (MI) 29/10-1/11/04 - 
Bianco & rosso 307

Trentino Alto Adige
Bolzano (BZ) 21-23/4/05 - 
Mostra vini di Bolzano 344
Borgo Valsugana (TN) 9-10/10/04 - 
I gusti della Valsugana 347
Merano (BZ) 6-8/11/04 - Merano int. winefestival 346
Trento (TN) 3/12/04 - Qualitaly nord est 352

Veneto
Caorle (VE) 19-23/2/05 - Settimana acquisti
dell’albergatore - Fiera dell’Alto Adriatico 388
Mussolente (VI) 14-18/10/04 - Mondo sapori 425
Verona (VR) 3-6/3/05 - Agrifood 420
Vicenza (VI) 5/11/04 - Salone nazionale 
del vino novello 435

Friuli Venezia Giulia
Gorizia (GO) 14-17/10/04 - Ruralia 445
Gorizia (GO) 14-17/10/04 - Vinum loci 446
Trieste (TS) 5-7/11/04 - Trieste espresso expo 462
Udine (UD) 13-16/3/05 - Alimenta 481

Liguria
La Spezia (SP) 4-12/12/04 - Agroalimentare 509

Le fiere ordinate per settori merceologici
Fairs arranged by commercial categories

UNA PORTA APERTA
SUL MERCATO INTERNAZIONALE

Per informazioni
Federmoda Cna Bologna

Viale Aldo Moro 21 • 40127 Bologna
Tel +39 051299331 • Fax +39 051359902

Email modaimco@bo.cna.it • Web www.bo.cna.it/exit

http://www.bo.cna.it/exit/
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Alimentari (prodotti, macchine, servizi)

Emilia Romagna
Carpi (MO) 30/10-1/11/04 - Carpi a tavola 606
Cesena (FO) 30/10-2/11/04 - Cesena a tavola 580
Cesena (FO) 26-27/11/04 - Sugar world 584
Faenza (RA) 20-22/11/04 - Enologica / Salone 
del prodotto tipico della Romagna 657
Forlì (FO) 14-16/1/05 - Sapeur - Sapori europei 599
Modena (MO) 18-21/11/04 - La buona tavola 612
Piacenza (PC) 25-27/11/04 - Tomato world 641
Piacenza (PC) 4-6/3/05 - Naturalmente 646
Reggio Emilia (RE) 2-10/10/04 - Casa & tavola 667
Rimini (RN) 22-26/1/05 - Sigep 698
Rimini (RN) 5-8/2/05 - Food & beverage 
logistics expo 699
Rimini (RN) 5-8/2/05 - Mia 700
Rimini (RN) 5-8/2/05 - Mse - 
Mediterranean seafood exhibition 701
Rimini (RN) 5-8/2/05 - Pianeta birra beverage & Co. 702
Scandiano (RE) 21-28/11/04 - 
Mostra gastronomica emiliano-romagnola 
e attrezzature del settore 680

Toscana
Asciano (SI) 9/1/05 - Mercatino delle crete 793
Asciano (SI) 13/2/05 - Mercatino delle crete 794
Asciano (SI) 13/3/05 - Mercatino delle crete 795
Firenze (FI) 9-13/10/04 - Madia - 
Sapori di Toscana 731
Prato (PO) 2/05 - Prato dolce prato 791

Umbria
Città di Castello (PG) 5-7/11/04 - Mostra mercato 
del tartufo e dei prodotti del bosco 809
Foligno (PG) 29/9-3/10/04 - I primi d'Italia - 
Festival dei primi piatti 816
Norcia (PG) 25-27/2/05 - Mostra mercato del tartufo
nero pregiato di Norcia e dei prodotti tipici della
Valnerina e del Parco nazionale dei Monti Sibillini 817
Orvieto (TR) 9-10/10/04 - Mercatino dei sapori 820
Perugia (PG) 16-24/10/04 - 
Eurochocolate Perugia 818

Marche
Acqualagna (PS) 30/10-14/11/04 - 
Fiera nazionale del tartufo bianco 846
Acqualagna (PS) 19-20/2/05 - Fiera regionale 
del tartufo nero 847
Ancona (AN) 20-23/1/05 - Vinoiltech 826
Fermo - Frazione Campiglione (AP) 12-14/3/05 -
Tipicità 831
Fermo - Frazione Campiglione (AP) 12-14/3/05 -
TipicitàMarche Tur 832
Sant’Agata Feltria (PS) 3-31/10/04 - 
Fiera nazionale del tartufo 872
Sant'Angelo in Vado (PS) 9-31/10/04 - 
Mostra tartufo Sant'Angelo in Vado 873
Villa Potenza (MC) 30/10-3/11/04 - Cibaria 845

Lazio
Roma (RM) 22/10/04 - Qualimentaria 882
Roma (RM) 29/10/04 - Qualitaly centro sud 884
Roma (RM) 26-28/11/04 - Salone del cibo 902
Roma (RM) 4-13/12/04 - Natale oggi 904
Roma (RM) 12-15/2/05 - Pabogel 912

Abruzzo
Lanciano (CH) 12/05 - Agroalimenta 926
Pescara-Montesilvano (PE) 19-21/11/04 - 
Vinexpò - Biologicamente expò 930
Silvi Marina (TE) 22-26/1/05 - Saral 935
Silvi Marina (TE) 12-16/3/05 - Saral food 936

Campania
Napoli (NA) 1-4/10/04 - Elementi - Sapori, suoni 
e colori del Mediterraneo 947
Napoli (NA) 18-21/11/04 - Mediterraneating 953
Napoli (NA) 4-12/12/04 - 
Eurochocolate Christmas 955
Vallo della Lucania - Badia (Sa) 14-17/10/04 - 
Salone industria casearia 964

Puglia
Foggia (FG) 26/2-2/3/05 - Arco 992
Lecce (LE) 11/04 - Salone dei vini di Puglia 993

Basilicata
Castel Lagopesole (PZ) 16-17/10/04 - 
Salone dei vini lucani 995

Sicilia
Palermo (PA) 17-20/2/05 - 
Medial - Medialtec - Mediagri 1027
Taormina (ME) 17-20/1/05 - Food innovation 1016
Taormina (ME) 1-4/2/05 - Dulcis in fundo expo 1017

Sardegna
Cagliari (CA) 4-12/12/04 - Fiera Natale 1040
Cagliari (CA) 17-21/3/05 - Hospitando Sardegna 1043

Animali domestici

Lombardia
Busto Arsizio (VA) 10/10/04 - Mostra ornitologica 318
Busto Arsizio (VA) 13-14/11/04 - 
Esposizione int. canina 322
Cremona (CR) 8/12/04 - Esposizione nazionale canina 166
Erba (CO) 18-19/12/04 - Esposizione canina 151
Gonzaga (MN) 5-6/3/05 - Esposizione canina
nazionale di Mantova 177
Milano - Segrate (MI) 16-17/10/04 - Mostra int. felina 275
Milano - Segrate (MI) 15-16/1/05 - 
Esposizione int. canina di Milano 289

Veneto
Padova (PD) 8-9/1/05 - Esposizione int. felina 366
Verona (VR) 27-28/11/04 - Mostra canina 412
Verona (VR) 26-27/2/05 - Esposizione int. felina 418

Friuli Venezia Giulia
Udine (UD) 23-24/10/04 - Mostra int. ornitologica 474

Emilia Romagna
Cesena (FO) 13-14/11/04 - Mostra ornitologica 
Città di Romagna 582
Faenza (RA) 23-24/10/04 - Mostra ornitologica 
in Romagna 652
Forlì (FO) 5-6/2/05 - Esposizione nazionale canina 602
Reggio Emilia (RE) 27-28/11/04 - Esposizione
ornitologica int. 668
Reggio Emilia (RE) 19-20/3/05 - Esposizione canina int. 678

Toscana
Arezzo (AR) 22-23/1/05 - Esposizione int. canina 719
Carrara (MS) 9/1/05 - Esposizione nazionale canina 767

Umbria
Bastia Umbra (PG) 9-10/10/04 - Esposizione int.
canina 797

Marche
Ancona (AN) 19-20/2/05 - Esposizione int. canina 827
Ancona (AN) 19-20/2/05 - Mostra prodotti cinotecnici 828
Pesaro (PS) 24/10/04 - Esposizione cinofila nazionale 862

Puglia
Foggia (FG) 28-30/11/04 - Mostra ornitologica Dauna 987
Foggia (FG) 11-12/12/04 - Esposizione int. canina 988

Sicilia
Messina (ME) 24/10/04 - 
Esposizione nazionale canina 1008

Antinfortunistica, medicina 
del lavoro, sicurezza

Lombardia
Milano (MI) 17-20/11/04 - Sicurezza 215

Emilia Romagna
Modena (MO) 13-16/10/04 - Ambiente lavoro 608
Rimini (RN) 11-14/11/04 - Siss 696

Lazio
Roma (RM) 28-30/10/04 - Prevenzione Italia 883

Antiquariato, gallerie d'arte, belle
arti, musei

Piemonte
Asti (AT) 26/12/04 - Mercatino dell’antiquariato 15
Asti (AT) 23/1/05 - Mercatino dell’antiquariato 16
Asti (AT) 20/2/05 - Mercatino dell’antiquariato 17
Asti (AT) 27/3/05 - Mercatino dell’antiquariato 18
Casale Monferrato (AL) 9-10/10/04 - 
Mercatino dell’antiquariato 2
Casale Monferrato (AL) 13-14/11/04 - 
Mercatino dell’antiquariato 3
Casale Monferrato (AL) 11-12/12/04 - 
Mercatino dell’antiquariato 4
Casale Monferrato (AL) 8-9/1/05 - 
Mercatino dell’antiquariato 5
Casale Monferrato (AL) 12-13/2/05 - 
Mercatino dell’antiquariato 6
Casale Monferrato (AL) 12-13/3/05 - 
Mercatino dell’antiquariato 7
Cherasco (CN) 10/10/04 - Mostra mercato della pittura,
della scultura e della produzione artistica e artigianale 46
Cherasco (CN) 5/12/04 - Mercato dell’antiquariato 
e del collezionismo 48
Niella Tanaro (CN) 30/10/04 - Antiquariato in fiera 57

Nizza Monferrato (AT) 17/10/04 - 
Mercatino dell’antiquariato 24
Nizza Monferrato (AT) 21/11/04 - 
Mercatino dell’antiquariato 27
Nizza Monferrato (AT) 19/12/04 - 
Mercatino dell’antiquariato 29
Nizza Monferrato (AT) 16/1/05 - 
Mercatino dell’antiquariato 31
Nizza Monferrato (AT) 20/2/05 - 
Mercatino dell’antiquariato 33
Nizza Monferrato (AT) 20/3/05 - 
Mercatino dell’antiquariato 35
Torino (TO) 3/10/04 - Il libro ritrovato 70
Torino (TO) 3/10/04 - Rassegna di antiquariato 
in piazza Vittorio Veneto 71
Torino (TO) 10/10/04 - Gran balôn 72
Torino (TO) 4-7/11/04 - Artissima 75
Torino (TO) 7/11/04 - Il libro ritrovato 77
Torino (TO) 14/11/04 - Gran balôn 78
Torino (TO) 5/12/04 - Il libro ritrovato 84
Torino (TO) 5/12/04 - Rassegna di antiquariato 
in piazza Vittorio Veneto 85
Torino (TO) 12/12/04 - Gran balôn 86
Torino (TO) 2/1/05 - Il libro ritrovato 89
Torino (TO) 9/1/05 - Gran balôn 90
Torino (TO) 6/2/05 - Il libro ritrovato 92
Torino (TO) 13/2/05 - Gran balôn 93
Torino (TO) 3/05 - Antiquari a Stupinigi 96
Torino (TO) 6/3/05 - Il libro ritrovato 101
Torino (TO) 13/3/05 - Gran balôn 103

Lombardia
Brescia (BS) 20-28/11/04 - Brixiantiquaria 113
Cernobbio (CO) 4-7/10/04 - Visionarte 137
Milano (MI) 9-17/10/04 - Antiquaria 191
Milano (MI) 21-25/10/04 - Museum 199
Milano (MI) 31/10/04 - Mercatone dell’antiquariato 207
Milano (MI) 14/11/04 - Vecchi libri in piazza 213
Milano (MI) 28/11/04 - Mercatone dell’antiquariato 220
Milano (MI) 12/12/04 - Vecchi libri in piazza 222
Milano (MI) 19/12/04 - Mercatone dell’antiquariato 223
Milano (MI) 9/1/05 - Vecchi libri in piazza 224
Milano (MI) 30/1/05 - Mercatone dell’antiquariato 231
Milano (MI) 13/2/05 - Vecchi libri in piazza 239
Milano (MI) 27/2/05 - Mercatone dell’antiquariato 244
Milano (MI) 10-13/3/05 - Mostra del libro antico 256
Milano (MI) 13/3/05 - Vecchi libri in piazza 257
Milano (MI) 18-19/3/05 - Airbrush-show 259
Milano (MI) 27/3/05 - Mercatone dell’antiquariato 266
Milano - Segrate (MI) 21/10/04 - Déballage 277
Milano - Segrate (MI) 18/11/04 - Déballage 282
Milano - Segrate (MI) 19-21/11/04 - 
Brocantage - Top antiques 283
Milano - Segrate (MI) 27-28/11/04 - Byblos 284
Milano - Segrate (MI) 9/12/04 - Déballage 286
Milano - Segrate (MI) 10-12/12/04 - 
Brocantage - Top antiques 287
Milano - Segrate (MI) 20-23/1/05 - 
Novegro alto antiquariato 290
Milano - Segrate (MI) 20-23/1/05 - Novegronovecento 291
Milano - Segrate (MI) 10/2/05 - Déballage 295
Milano - Segrate (MI) 11-13/2/05 - 
Brocantage - Top antiques 296
Milano - Segrate (MI) 17/3/05 - Déballage 302
Milano - Segrate (MI) 18-20/3/05 - 
Brocantage - Top antiques 303
Montichiari (BS) 1-4/10/04 - 
Expoarte - Città di Montichiari 116
Montichiari (BS) 30/10-7/11/04 - Rassegna antiquaria 123
Montichiari (BS) 21-24/1/05 - Samarcanda inverno128
Pavia (PV) 30/10-7/11/04 - Pavia antiquaria 313
Vaprio d'Adda (MI) 16-24/10/04 - Antiquariato nazionale 306
Varese (VA) 3/10/04 - Antico mercato bosino 327
Varese (VA) 7/11/04 - Antico mercato bosino 328
Varese (VA) 5/12/04 - Antico mercato bosino 329
Varese (VA) 2/1/05 - Antico mercato bosino 330
Varese (VA) 6/2/05 - Antico mercato bosino 331
Varese (VA) 6/3/05 - Antico mercato bosino 332

Veneto
Cerea (VR) 18/9-3/10/04 - Mostra del mobile d’arte in stile 399
Cerea (VR) 18/9-3/10/04 - Salone dell’antiquariato 400
Longarone (BL) 5-6/3/05 - Expoque 354
Padova (PD) 11-15/11/04 - Arte Padova 362
Padova (PD) 22-30/1/05 - Antologia 369
Santa Maria di Sala (VE) 9-17/10/04 - 
Mostra int. di antiquariato 392
Venezia (VE) 3-5/12/04 - Bbcc expo 394

Friuli Venezia Giulia
Pordenone (PN) 15-23/1/05 - La vetrina del tempo 454
Trieste (TS) 10-17/10/04 - Mercatino 
dell’antiquariato e dell’usato d’epoca 460
Trieste (TS) 23/10-1/11/04 - Triesteantiqua 461
Trieste (TS) 21/11/04 - Mercatino 
dell’antiquariato e dell’usato d’epoca 463
Trieste (TS) 19/12/04 - Mercatino 
dell’antiquariato e dell’usato d’epoca 466
Trieste (TS) 16/1/05 - Mercatino 
dell’antiquariato e dell’usato d’epoca 467
Trieste (TS) 20/2/05 - Mercatino 
dell’antiquariato e dell’usato d’epoca 470
Trieste (TS) 20/3/05 - Mercatino 
dell’antiquariato e dell’usato d’epoca 472

Liguria
Genova (GE) 5-13/2/05 - Antiqua 494

Emilia Romagna
Bologna (BO) 9-17/10/04 - Bologna arte antiquaria 518
Bologna (BO) 19-28/11/04 - Mostra mercato
dell’antiquariato di Bologna 530
Bologna (BO) 27-31/1/05 - Arte fiera 534
Cesena (FO) 23-24/10/04 - C’era una volta 579
Cesena (FO) 20-21/11/04 - C’era una volta 583
Cesena (FO) 18-19/12/04 - C’era una volta 586
Cesena (FO) 15-16/1/05 - C’era una volta 587
Cesena (FO) 12-13/2/05 - C’era una volta 589
Cesena (FO) 18-19/3/05 - C’era una volta 590
Ferrara (FE) 14/11/04 - Il fè in fiera 563
Ferrara (FE) 28/11/04 - Il rigattiere in fiera 566
Ferrara (FE) 3-8/12/04 - Fiera d’inverno 567
Forlì (FO) 23/10-1/11/04 - Romagna antiquariato 592
Forlì (FO) 19-22/11/04 - Contemporanea 594
Forlì (FO) 11-13/2/05 - Babilonia 603
Forlì (FO) 25-27/3/05 - Vernice art fair 605
Modena (MO) 11-14/11/04 - 7.8. Novecento (autunno) 611
Modena (MO) 19-27/2/05 - Modenantiquaria 621
Modena (MO) 19-27/2/05 - Petra 622
Parma (PR) 2-10/10/04 - Mercanteinfiera autunno 625
Parma (PR) 4-12/12/04 - Gotha 627
Parma (PR) 22-23/1/05 - Emporium 628
Parma (PR) 5-13/3/05 - Mercanteinfiera primavera 632
Reggio Emilia (RE) 10-13/12/04 - Immagina 671
Reggio Emilia (RE) 29/1-6/2/05 - Oro, incenso e antico 673
Reggio Emilia (RE) 29/1-6/2/05 - 
Salone del libro e della stampa antichi 674
Santarcangelo di Romagna (RN) 3/10/04 - 
La casa del tempo 705
Santarcangelo di Romagna (RN) 7/11/04 - 
La casa del tempo 706
Santarcangelo di Romagna (RN) 5/12/04 - 
La casa del tempo 708
Santarcangelo di Romagna (RN) 2/1/05 - 
La casa del tempo 709
Santarcangelo di Romagna (RN) 6/2/05 - 
La casa del tempo 710
Santarcangelo di Romagna (RN) 6/3/05 - 
La casa del tempo 711

Toscana
Arezzo (AR) 8-9/1/05 - Fiera antiquaria 717
Arezzo (AR) 5-6/2/05 - Fiera antiquaria 723
Arezzo (AR) 5-6/3/05 - Fiera antiquaria 724
Firenze (FI) 19-28/11/04 - Gli antiquari in Toscana 734
Firenze (FI) 4-8/12/04 - Emporium 738
Pistoia (PT) 9-10/10/04 - Mercato dell’antiquariato 783
Pistoia (PT) 13-14/11/04 - Mercato dell’antiquariato784
Pistoia (PT) 11-12/12/04 - Mercato dell’antiquariato785
Pistoia (PT) 8-9/1/05 - Mercato dell’antiquariato 786
Pistoia (PT) 12-13/2/05 - Mercato dell’antiquariato 787
Pistoia (PT) 12-13/3/05 - Mercato dell’antiquariato 789
Terranuova Bracciolini (AR) 10/10/04 - 
Fiera antiquaria del Valdarno 725
Terranuova Bracciolini (AR) 14/11/04 - 
Fiera antiquaria del Valdarno 726
Terranuova Bracciolini (AR) 12/12/04 - 
Fiera antiquaria del Valdarno 727
Terranuova Bracciolini (AR) 9/1/05 - 
Fiera antiquaria del Valdarno 728
Terranuova Bracciolini (AR) 13/2/05 - 
Fiera antiquaria del Valdarno 729
Terranuova Bracciolini (AR) 13/3/05 - 
Fiera antiquaria del Valdarno 730

Umbria
Città di Castello (PG) 25/9-3/10/04 - Mostra 
del mobile in stile e antiquariato 807
Città di Castello (PG) 16-17/10/04 - Retrò 808
Città di Castello (PG) 20-21/11/04 - Retrò 810
Città di Castello (PG) 18-19/12/04 - Retrò 811
Città di Castello (PG) 15-16/1/05 - Retrò 812
Città di Castello (PG) 19-20/2/05 - Retrò 813
Città di Castello (PG) 19-20/3/05 - Retrò 814

Marche
Fano (PS) 9-10/10/04 - Fiera mercato dell'antiquariato 848
Fano (PS) 13-14/11/04 - Fiera mercato dell'antiquariato 849
Fano (PS) 11-12/12/04 - Fiera mercato dell'antiquariato 850
Fano (PS) 8-9/1/05 - Fiera mercato dell'antiquariato 851
Fano (PS) 12-13/2/05 - Fiera mercato dell'antiquariato 852
Fano (PS) 12-13/3/05 - Fiera mercato dell'antiquariato 853
Pesaro (PS) 17/10/04 - Mercanti in Pesaro 859
Pesaro (PS) 21/11/04 - Mercanti in Pesaro 864
Pesaro (PS) 19/12/04 - Mercanti in Pesaro 865
Pesaro (PS) 16/1/05 - Mercanti in Pesaro 867
Pesaro (PS) 13/2/05 - Mercanti in Pesaro 869
Pesaro (PS) 20/3/05 - Mercanti in Pesaro 870

Lazio
Roma (RM) 29/10-7/11/04 - Arte e collezionismo 886

Abruzzo
Pescara-Montesilvano (PE) 22-24/10/04 - Antiques 928
Pescara-Montesilvano (PE) 28/10-1/11/04 - 
Fiera mercato d’arte 929
Silvi Marina (TE) 23-31/10/04 - Antiquariato 932

ATTENZIONE - DISCLAIMER
Date e luoghi delle fiere possono sempre variare. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali inesattezze e
si invita chi è interessato a partecipare a una fiera ad accertarne date e luoghi di effettuazione contattando gli
organizzatori. Dates and places of fairs may always vary. Therefore any liability for imprecise information is declined.
Those who are intersted in taking part in a fair should check the dates and places by contacting the organizers.
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Campania
Caserta (CE) 20-24/10/04 - Antiqua autunno 939
Napoli (NA) 25-28/11/04 - Mercanteinfiera Napoli 954
Portici (NA) 3/05 - Mostra antiquaria 962

Puglia
Bari (BA) 8-13/12/04 - Expo arte 975

Sicilia
Catania (CT) 10-12/12/04 - Catania antiquaria 1002
Giardini Naxos (ME) 22-24/10/04 - Nasso antica 1005
Giardini Naxos (ME) 18-20/2/05 - Nasso antica 1006
Palermo (PA) 17-21/3/05 - Mediarte 1029

Sardegna
Cagliari (CA) 5-14/11/04 - Salone antiquariato 1037

Armi e accessori

Lombardia
Brescia (BS) 16-19/4/05 - Exa 115,1
Milano - Segrate (MI) 6-7/11/04 - Militalia 280

Emilia Romagna
Ferrara (FE) 5-6/2/05 - MiliFerrara 572

Arti applicate, artigianato tipico e
artistico, design, cornici, restauro

Piemonte
Cavour (TO) 3/05 - Mestieranda 65
Nizza Monferrato (AT) 9/10/04 - 
Mercatino biologico e dell’artigianato 23
Nizza Monferrato (AT) 13/11/04 - 
Mercatino biologico e dell’artigianato 26
Nizza Monferrato (AT) 11/12/04 - 
Mercatino biologico e dell’artigianato 28
Nizza Monferrato (AT) 8/1/05 - 
Mercatino biologico e dell’artigianato 30
Nizza Monferrato (AT) 12/2/05 - 
Mercatino biologico e dell’artigianato 32
Nizza Monferrato (AT) 12/3/05 - 
Mercatino biologico e dell’artigianato 34
Torino (TO) 3/10/04 - Rassegna di antiquariato 
in piazza Vittorio Veneto 71
Torino (TO) 5/12/04 - Rassegna di antiquariato 
in piazza Vittorio Veneto 85

Valle d'Aosta
Aosta (AO) 30-31/1/05 - Fiera di Sant’Orso 106

Lombardia
Erba (CO) 25/9-3/10/04 - Mostra mercato
dell’artigianato 144
Gonzaga (MN) 26-27/2/05 - C’era una volta 176
Milano (MI) 7-10/10/04 - Grandesign 190
Milano (MI) 4-12/12/04 - Af - L’artigiano in fiera 221
Milano (MI) 21-24/1/05 - Macef primavera 230
Milano - Segrate (MI) 20-23/1/05 - Novegronovecento 291
Montichiari (BS) 3-6/2/05 - Fiera agricola 
zootecnica nazionale 130

Veneto
Bassano del Grappa (VI) 20/11-7/1/05 - Mostra
dell’artigianato bassanese 423
Vittorio Veneto (TV) 30/9-3/10/04 - Faber 386

Friuli Venezia Giulia
Udine (UD) 19-22/11/04 - Ideanatale 475
Udine (UD) 19-27/2/05 - Tesori d’epoca a Udine 480

Liguria
Genova (GE) 10-19/12/04 - Nataleidea 492

Emilia Romagna
Bologna (BO) 17-20/2/05 - Quadrum saca 541
Ferrara (FE) 19-21/11/04 - Natalissimo 564
Forlì (FO) 25-27/3/05 - Vernice art fair 605
Funo Centergross (BO) 23-25/10/04 - Bologna gift fair 551
Reggio Emilia (RE) 10-13/12/04 - Immagina 671

Toscana
Asciano (SI) 9/1/05 - Mercatino delle crete 793
Asciano (SI) 13/2/05 - Mercatino delle crete 794
Asciano (SI) 13/3/05 - Mercatino delle crete 795
Firenze (FI) 3-8/12/04 - Marta 737
Firenze (FI) 4-8/12/04 - Emporium 738

Marche
Fermo - Frazione Campiglione (AP) 12-14/3/05 -
Tipicità 831
Sant'Angelo in Vado (PS) 9-31/10/04 - 
Mostra tartufo Sant'Angelo in Vado 873

Lazio
Roma (RM) 26-28/11/04 - Hobby show Roma 899
Roma (RM) 26-28/11/04 - Romartigiano 901
Roma (RM) 4-13/12/04 - Natale oggi 904

Campania
Caserta (CE) 6-14/11/04 - Artigianato 940
Caserta (CE) 24-28/11/04 - Arteinfiera 941
Vallo della Lucania - Badia (Sa) 25-28/11/04 - 
Fiera dell’artigianato e dell’antiquariato 965

Puglia
Bari (BA) 8-13/12/04 - Expo arte 975
Foggia (FG) 2-10/10/04 - Mostra dell’artigianato pugliese 983
Francavilla Fontana (BR) 14/12-6/1/05 - Mondonatale 979

Sicilia
Catania (CT) 10-12/12/04 - Catania antiquaria 1002
Catania (CT) 5-7/2/05 - Catania gift fair 1004
Giardini Naxos (ME) 22-24/10/04 - Nasso antica 1005
Giardini Naxos (ME) 18-20/2/05 - Nasso antica 1006
Palermo (PA) 26-28/3/05 - Palermo gift fair 1030
Siracusa (SR) 11-21/12/04 - Mostra dell’artigianato 1032
Taormina (ME) 6-8/11/04 - Taormina gift fair 1014

Sardegna
Cagliari (CA) 5-14/11/04 - Salone antiquariato 1037
Cagliari (CA) 4-12/12/04 - Fiera Natale 1040

Automazione, robotica,
identificazione automatica

Lombardia
Milano (MI) 1-6/10/04 - Bi-mu 186
Montichiari (BS) 18-21/3/05 - Autech 132

Veneto
Padova (PD) 4-7/3/05 - Innova impresa 375
Vicenza (VI) 28/10/04 - Fieldbus & networks 434

Marche
Ancona (AN) 4/11/04 - Fieldbus & networks 824

Autoveicoli, parti e accessori

Piemonte
Torino (TO) 3/05 - Autoleather 97
Torino (TO) 3/05 - Automotor 98
Torino (TO) 3/05 - Automotorgas 99
Torino (TO) 3/05 - Vetis 100
Torino (TO) 18-20/3/05 - Automotoretrò 104

Lombardia
Busto Arsizio (VA) 22-24/10/04 - Sapori & motori 320
Cremona (CR) 2-3/10/04 - Mostra scambio - 
edizione autunnale 157
Cremona (CR) 3/05 - Mostra scambio - 
edizione primaverile 169
Erba (CO) 29/10-1/11/04 - Automotorshow 145
Milano - Lacchiarella (MI) 30-31/10/04 - 
Milano classic motors 271
Milano - Lacchiarella (MI) 5-6/2/05 - Milano classic motors 272
Milano - Segrate (MI) 13-14/11/04 - Mostra scambio 
di auto, moto, ciclo, ricambi e accessori d’epoca 281
Milano - Segrate (MI) 19-20/2/05 - Mostra scambio 
di auto, moto, ciclo, ricambi e accessori d’epoca 297
Montichiari (BS) 16-17/10/04 - Festival dei motori 119
Montichiari (BS) 16-19/1/05 - Commercial market expo 127
Montichiari (BS) 2/05 - Antichità in fiera 129

Veneto
Caorle (VE) 2-3/10/04 - Mostra scambio int. 387
Longarone (BL) 5-6/3/05 - Expoque 354
Padova (PD) 19-21/11/04 - Auto e moto d’epoca 363
Padova (PD) 21-23/1/05 - Auto tuning show 368
Rovigo (RO) 3/05 - Mostra scambio 
auto moto storiche del passato, ricambi e accessori 382

Friuli Venezia Giulia
Gorizia (GO) 5-7/11/04 - Mondo motori 448

Emilia Romagna
Bologna (BO) 4-12/12/04 - Motor show 532
Faenza (RA) 31/10-1/11/04 - Mostra mercato 
auto e moto d’epoca e cose del passato 653
Ferrara (FE) 5/12/04 - Grande mercatino 568
Ferrara (FE) 29-30/1/05 - Auto e moto del passato 569
Forlì (FO) 26-27/2/05 - Old time show 604
Rimini (RN) 3-6/11/04 - Salve! 695

Toscana
Arezzo (AR) 15-16/1/05 - Mostra scambio 
auto e moto d'epoca 718
Carrara (MS) 8-10/10/04 - 4x4 fest 764

Marche
Pesaro (PS) 16-17/10/04 - Mostra scambio 
automoto d’epoca 858
Pesaro (PS) 22-24/10/04 - Smavi 861
Pesaro (PS) 12-13/2/05 - Mostra scambio 
automoto d’epoca 868

Lazio
Sora (FR) 26-27/2/05 - Sora motor show 875

Abruzzo
Lanciano (CH) 4-6/3/05 - Ruote e motori show 924

Puglia
Francavilla Fontana (BR) 18-21/3/05 - Auto-moto-
nautica 980

Calabria
Cosenza (CS) 2-3/10/04 - Mostra scambio nazionale
auto-moto d'epoca, ricambi, accessori e modellismo 996

Calzature, macchinari per calzature

Lombardia
Milano (MI) 19-22/3/05 - Micam - Shoevent 262

Trentino Alto Adige
Bolzano (BZ) 9-11/10/04 - Shoe collection 334
Bolzano (BZ) 3/05 - Shoe collection 341
Riva del Garda (TN) 15-18/1/05 - 
Expo Riva Schuh 349

Veneto
Padova (PD) 3-4/10/04 - Appuntamento Rac 355

Emilia Romagna
Bologna (BO) 26-28/10/04 - Lineapelle 521
Funo Centergross (BO) 10-12/10/04 - 
Bolognamoda calzature 549
Modena (MO) 16-18/1/05 - 
Fashion shoe and leather goods 615

Marche
Civitanova Marche (MC) 1-3/10/04 - Salone 
degli accessori, componenti e pellami per le calzature 833
Civitanova Marche (MC) 1-3/10/04 - Smac 834

Campeggio, caravan

Piemonte
Gaglianico-Biella (BI) 11-20/3/05 - Expo motori 38

Lombardia
Milano - Segrate (MI) 4-7/3/05 - Italia vacanze 299
Milano - Segrate (MI) 4-7/3/05 - 
Salone del camper d’autore 300

Veneto
Vicenza (VI) 12-20/3/05 - Tempolibero 444

Friuli Venezia Giulia
Pordenone (PN) 5-13/3/05 - Fiera verdeblu 457
Pordenone (PN) 5-13/3/05 - Ortogiardino 458

Emilia Romagna
Rimini (RN) 15-17/10/04 - Sun 690

Cartoleria, cancelleria

Lombardia
Milano (MI) 21-24/1/05 - Chibi&Cart 229

Veneto
Verona (VR) 25-28/11/04 - Big buyer 411

Emilia Romagna
Funo Centergross (BO) 1/05 - Planet show room 556
Piacenza (PC) 1/05 - Pantheon carta 644

Casa (beni e servizi)

Piemonte
Gaglianico-Biella (BI) 2/05 - Casa & sposi 37
Torino (TO) 25-29/11/04 - Progetto&Arredo 80
Torino (TO) 25-29/11/04 - Proseg casa 81
Torino (TO) 25/2-6/3/05 - Expocasa - Expovivre 95

Lombardia
Brescia (BS) 21-24/10/04 - Esposi 112
Brescia (BS) 12-20/3/05 - Brescia casa 115
Milano (MI) 15-17/10/04 - Hobby show Milano 197
Milano (MI) 30/10-7/11/04 - La mia casa 206
Milano (MI) 3/05 - Hobby show Milano 248
Pavia (PV) 31/3-4/4/05 - Casa dolce casa 315
Vaprio d'Adda (MI) 4-13/3/05 - Casambiente 308

Veneto
Padova (PD) 9-17/10/04 - Casa su misura 357
Verona (VR) 22-30/1/05 - Vivi la casa 413

Friuli Venezia Giulia
Pordenone (PN) 31/10-7/11/04 - Riso & confetti 450
Udine (UD) 25/9-4/10/04 - Casa moderna 473

Emilia Romagna
Bellaria Igea Marina (RN) 19-21/11/04 - Non solo
sposi - Casa in 685
Bologna (BO) 12-20/2/05 - Fierarredo 538
Cesena (FO) 9-17/10/04 - Arredo casa 578
Forlì (FO) 22-30/1/05 - Vivi la casa - non solo sposi 600
Modena (MO) 4-12/12/04 - Country life 613
Parma (PR) 29/1-6/2/05 - Salone del mobile di Parma 630
Reggio Emilia (RE) 2-10/10/04 - Casa & tavola 667
Reggio Emilia (RE) 24-27/2/05 - Esterno casa 676

Toscana
Firenze (FI) 11-13/2/05 - Habitando 746
Firenze (FI) 12-20/3/05 - Salone del mobile di Firenze 750
Prato (PO) 26/2-6/3/05 - Casa abitare 792

Marche
Pesaro (PS) 8-16/1/05 - Non solo sposi - Casa in 866

Lazio
Roma (RM) 30/10-7/11/04 - Moa casa 887

Sicilia
Trapani (TP) 3/05 - Mondo casa 1036

Ceramica e vetro per edilizia 
e industria, macchine

Emilia Romagna
Bologna (BO) 28/9-3/10/04 - Cersaie 516
Rimini (RN) 1-5/10/04 - Tecnargilla 687

Chimica

Emilia Romagna
Bologna (BO) 26-29/10/04 - Tanning tech 522

Campania
Vallo della Lucania - Badia (Sa) 3/05 - Int. fireworks fair 967

Cinema, tv (produzione,
distribuzione), cinematografi

Lombardia
Milano (MI) 12-16/10/04 - Mifed 194
Milano (MI) 13-16/10/04 - Ibts 196

Toscana
Lucca (LU) 29/10-1/11/04 - Lucca comics & games 758
Siena (SI) 19-27/11/04 - Mercato int. del cortometraggio 796

Lazio
Roma (RM) 7-10/10/04 - Romics 877

Commercio-distribuzione (beni e
servizi), distributori automatici,
franchising, licenze

Lombardia
Milano (MI) 12-14/10/04 - Stock & volume 193
Milano (MI) 22-25/10/04 - Expotrade 201
Milano (MI) 22-25/10/04 - Franchising & partnership 202
Montichiari (BS) 16-19/1/05 - Commercial market expo 127

Emilia Romagna
Bologna (BO) 27-28/1/05 - Marca 533
Ferrara (FE) 19-21/11/04 - Natalissimo 564

NOLEGGIO ESPOSITORI REFRIGERATI, ATTREZZATURE
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Commercio-distribuzione (beni e servizi), distributori automatici, franchising, licenze

Toscana
Carrara (MS) 12-14/3/05 - Com.amb. 775

Umbria
Bastia Umbra (PG) 13-17/2/05 - Expo tecnocom 805

Marche
Pesaro (PS) 30/9-3/10/04 - Coopernico 854
Pesaro (PS) 22-24/10/04 - Expó mercato 860

Comunità urbane, enti pubblici,
pubblica amministrazione (servizi
pubblici, attrezzature, pianificazione)

Piemonte
Torino (TO) 9-11/3/05 - Infrastructura 102

Veneto
Padova (PD) 1-3/12/04 - Urbania 365
Venezia (VE) 23-25/3/05 - Dire & fare nel nord est 396

Emilia Romagna
Bologna (BO) 3-5/11/04 - Com - P. A. 523

Toscana
Firenze (FI) 13-15/10/04 - Dire & fare 732

Lazio
Roma (RM) 19-22/11/04 - Settimana della vita collettiva 897
Roma (RM) 9-12/2/05 - Sanit 911

Puglia
Bari (BA) 2-5/12/04 - Fiera dei comuni 974

Cosmetici, profumi, prodotti 
per capelli e toeletta

Lombardia
Milano (MI) 6-8/11/04 - Vision hair & fashion 211
Milano (MI) 21-24/1/05 - Chibi&Cart 229
Milano (MI) 3/05 - Exposalute 247

Lazio
Roma (RM) 14/11/04 - Looks 890

Credito, finanza, assicurazioni,
immobiliari, investimenti

Lombardia
Milano (MI) 27-28/10/04 - Mostra convegno di facility
management 205

Emilia Romagna
Funo Centergross (BO) 21-23/10/04 - Assicuraexpo 550
Scandiano (RE) 14-16/1/05 - 
Mercato immobiliare ed impresa edile 681

Toscana
Firenze (FI) 11-13/2/05 - Habitando 746

Lazio
Roma (RM) 26-28/11/04 - Rimi 900

Cristalli, porcellane, ceramiche,
articoli regalo, souvenir, articoli
per la casa

Piemonte
Torino (TO) 25-29/11/04 - Progetto&Arredo 80

Lombardia
Busto Arsizio (VA) 19-27/2/05 - Arredocasa 323
Erba (CO) 13-16/1/05 - Viva gli sposi 152
Gonzaga (MN) 19-21/11/04 - Christmas village 172
Milano (MI) 19-22/11/04 - Chibimart inverno 217
Milano (MI) 4-12/12/04 - Af - L’artigiano in fiera 221
Milano (MI) 12-14/1/05 - Pte - 
Promotiontrade exhibition 225
Milano (MI) 20-24/1/05 - Festivity 227
Milano (MI) 21-24/1/05 - Chibi&Cart 229
Milano (MI) 21-24/1/05 - Macef primavera 230
Milano (MI) 2-4/3/05 - Promotion expo 254
Montichiari (BS) 4-8/12/04 - Dicembre in fiera 124
Pavia (PV) 26-29/11/04 - In vetrina per Natale 314

Veneto
Bassano del Grappa (VI) 20/11-7/1/05 - Mostra
dell’artigianato bassanese 423
Padova (PD) 9-11/10/04 - Argenti 356
Vicenza (VI) 10-12/12/04 - Idee di Natale 438

Friuli Venezia Giulia
Pordenone (PN) 8-12/12/04 - Magie del Natale 453
Udine (UD) 19-22/11/04 - Ideanatale 475

Liguria
Genova (GE) 10-19/12/04 - Nataleidea 492

Emilia Romagna
Faenza (RA) 5-13/2/05 - Dimensione casa - sposi in 663
Ferrara (FE) 19-21/11/04 - Natalissimo 564
Forlì (FO) 12/04 - Natale in fiera 595
Forlì (FO) 22-30/1/05 - Vivi la casa - non solo sposi 600
Funo Centergross (BO) 23-25/10/04 - Bologna gift fair 551

Toscana
Firenze (FI) 27/11-5/12/04 - Tutto sposi 736

Umbria
Bastia Umbra (PG) 4-12/12/04 - Expo regalo 802

Marche
Ancona (AN) 4-24/12/04 - Tradizionale mercatino
natalizio 825

Lazio
Roma (RM) 4-13/12/04 - Natale oggi 904
Viterbo (VT) 25/11-5/12/04 - November fest - 
idee di Natale 918

Campania
Marcianise (CE) 15-18/10/04 - Il Tarì in mostra 943
Napoli (NA) 8-11/10/04 - Vebo 948

Puglia
Francavilla Fontana (BR) 7-10/10/04 - Casa e dintorni 978

Sicilia
Catania (CT) 5-7/2/05 - Catania ceramic art 1003
Catania (CT) 5-7/2/05 - Catania gift fair 1004
Palermo (PA) 26-28/3/05 - Palermo gift fair 1030
Siracusa (SR) 11-21/12/04 - Natale in fiera 1033
Taormina (ME) 6-8/11/04 - Taormina gift fair 1014

Sardegna
Cagliari (CA) 4-12/12/04 - Fiera Natale 1040

Divertimento, ricreazione
(esclusi i cinema)

Emilia Romagna
Rimini (RN) 15-17/10/04 - Gio-sun 689
Rimini (RN) 10-13/3/05 - Enada primavera 704

Lazio
Roma (RM) 14-17/10/04 - Enada 878

Ecologia, protezione ambiente, acqua,
depurazione dell'acqua, qualità
dell'aria, trattamento dei rifiuti

Emilia Romagna
Funo Centergross (BO) 1-3/12/04 - Terratech 554
Rimini (RN) 3-6/11/04 - Ecomondo 694
Rimini (RN) 3-6/11/04 - Salve! 695

Umbria
Bastia Umbra (PG) 18-21/11/04 - Habitat 801

Lazio
Roma (RM) 17-21/10/04 - Iswa 
world environment congress & exhibition 879

Calabria
Cosenza (CS) 28/10-1/11/04 - Verdesud 998

Edilizia, costruzioni
(opere, macchinari, materiali)

Piemonte
Torino (TO) 25-29/11/04 - Restructura 82

Lombardia
Bergamo (BG) 3-6/3/05 - Edil 111
Brescia (BS) 4-7/2/05 - Brescia edilizia 114
Brescia (BS) 12-20/3/05 - Brescia casa 115
Erba (CO) 3/05 - Meci 154
Milano (MI) 17-20/11/04 - Lift 214

Trentino Alto Adige
Bolzano (BZ) 30/9-2/10/04 - Viatec 333
Bolzano (BZ) 25-28/2/05 - Bauschau 339

Veneto
Padova (PD) 1-3/12/04 - Asphaltica 364
Verona (VR) 7-10/10/04 - Marmomacc 402
Verona (VR) 17-20/2/05 - Legno & edilizia 417
Vicenza (VI) 12-20/2/05 - Spaziocasa 442

Friuli Venezia Giulia
Udine (UD) 25/9-4/10/04 - Casa moderna 473

Emilia Romagna
Bologna (BO) 28/9-3/10/04 - Cersaie 516
Bologna (BO) 13-17/10/04 - Saie 519
Bologna (BO) 16-20/3/05 - Saiedue living 544
Funo Centergross (BO) 18-20/11/04 - Aedilpool expo552
Scandiano (RE) 14-16/1/05 - Mercato immobiliare 
ed impresa edile 681

Toscana
Arezzo (AR) 30/10-6/11/04 - Italia arreda 712
Carrara (MS) 18-20/2/05 - Balnearia 770
Firenze (FI) 25-28/11/04 - Set 735

Umbria
Bastia Umbra (PG) 18-21/11/04 - Habitat 801

Marche
Civitanova Marche (MC) 10-13/2/05 - Edilexpo 843

Lazio
Roma (RM) 4-6/2/05 - Aedilsana 910

Puglia
Bari (BA) 19-21/11/04 - Termoidraulica clima Bari 972

Sicilia
Palermo (PA) 4-6/3/05 - Medicomfort 1028

Editoria (libri, periodici, giornali,
nuovi media)

Lombardia
Milano (MI) 14/11/04 - Vecchi libri in piazza 213
Milano (MI) 20-21/11/04 - Fumettopoli 218
Milano (MI) 12/12/04 - Vecchi libri in piazza 222
Milano (MI) 9/1/05 - Vecchi libri in piazza 224
Milano (MI) 13/2/05 - Vecchi libri in piazza 239
Milano (MI) 26-27/2/05 - Fumettopoli 243
Milano (MI) 13/3/05 - Vecchi libri in piazza 257
Milano - Segrate (MI) 27-28/11/04 - Byblos 284
Milano - Segrate (MI) 5-6/2/05 - Festival del fumetto 293

Veneto
Padova (PD) 30/10-1/11/04 - Mostra del fumetto 358

Friuli Venezia Giulia
Trieste (TS) 5-6/2/05 - Mostra del fumetto 469

Liguria
Genova (GE) 19-20/2/05 - Mostra del fumetto 496

Emilia Romagna
Bologna (BO) 16-17/10/04 - Mostra del fumetto 520
Faenza (RA) 26-28/11/04 - Mei 658
Faenza (RA) 23/1/05 - Mostra mercato del fumetto
usato e da collezione 660
Modena (MO) 22-23/1/05 - Mostra del fumetto 618
Reggio Emilia (RE) 29/1-6/2/05 - Salone del libro 
e della stampa antichi 674

Toscana
Arezzo (AR) 29-30/1/05 - Mostra del fumetto 720
Arezzo (AR) 29-30/1/05 - Mostra mercato 
del disco usato e del fumetto da collezione 722
Lucca (LU) 29/10-1/11/04 - Lucca comics & games 758

Marche
Civitanova Marche (MC) 7-10/10/04 - 
Salone del libro ed editoria regionale 836

Lazio
Roma (RM) 7-10/10/04 - Romics 877
Roma (RM) 20-24/10/04 - Storia e memoria 881
Roma (RM) 8-12/12/04 - Più libri più liberi 905

Abruzzo
Pescara-Montesilvano (PE) 17-19/12/04 - 
Fiera del libro - audio-video - informatica 931

Campania
Napoli (NA) 25-28/2/05 - Galassia Gutenberg 959

Sicilia
Taormina (ME) 3-5/3/05 - Fest! 1018

Elettronica

Lombardia
Erba (CO) 6-7/11/04 - Fiera abc dell’elettronica 146
Gonzaga (MN) 19-20/3/05 - Fiera dell’elettronica 179
Milano (MI) 21-25/10/04 - Smau 200
Milano - Segrate (MI) 2-3/10/04 - Radiant and silicon 274
Milano - Segrate (MI) 29-30/1/05 - Radiant and silicon 292
Montichiari (BS) 12-13/3/05 - Mostra nazionale
mercato radiantistico 131

Veneto
Padova (PD) 17-19/3/05 - Inprinting 377
Padova (PD) 21-23/4/05 - Fortronic -
Electronics forum 378
Verona (VR) 13-14/11/04 - Elettroexpo 406

Friuli Venezia Giulia
Pordenone (PN) 20-21/11/04 - Radioamatore 2 452

Emilia Romagna
Faenza (RA) 16-17/10/04 - Expo radio elettronica 651
Faenza (RA) 5-6/3/05 - Expo radio elettronica 664
Ferrara (FE) 5-6/2/05 - Radio elettra 573
Forlì (FO) 4-5/12/04 - Grande fiera dell’elettronica 596
Modena (MO) 22-23/1/05 - Expo elettronica 617
Scandiano (RE) 23-24/10/04 - Mostra dell'elettronica 679
Scandiano (RE) 19-20/2/05 - 
Mostra regionale dell’elettronica 683

Umbria
Bastia Umbra (PG) 4-5/2/05 - Tutt'elettronica 804

Marche
Ancona (AN) 30-31/10/04 - Radiantistica 822
Civitanova Marche (MC) 11-12/12/04 - 
Radiantistica 841

Campania
Napoli (NA) 3/05 - Smau Menti@Contatto 960

Sicilia
Catania (CT) 18-21/11/04 - Smau Sicilia 1001

Energia (idroelettrica 
e da altre fonti rinnovabili, 
da combustibili fossili, 
nucleare)

Emilia Romagna
Bologna (BO) 16-20/3/05 - Sunweek 545
Rimini (RN) 3-5/11/04 - Sinergy 693
Rimini (RN) 3-6/11/04 - Ecomondo 694

Umbria
Bastia Umbra (PG) 18-21/11/04 - Habitat 801

Lazio
Roma (RM) 30/9-2/10/04 - 
Eolica expo mediterranean 876

Puglia
Foggia (FG) 17-20/2/05 - Energea 991

Fai da te, hobby, modellismo,
anticaglie, tempo libero

Piemonte
Casale Monferrato (AL) 9-10/10/04 - 
Mercatino dell’antiquariato 2
Casale Monferrato (AL) 13-14/11/04 - 
Mercatino dell’antiquariato 3
Casale Monferrato (AL) 11-12/12/04 - 
Mercatino dell’antiquariato 4
Casale Monferrato (AL) 8-9/1/05 - 
Mercatino dell’antiquariato 5
Casale Monferrato (AL) 12-13/2/05 - 
Mercatino dell’antiquariato 6
Casale Monferrato (AL) 12-13/3/05 - 
Mercatino dell’antiquariato 7
Cherasco (CN) 10/10/04 - Mercato 
del giocattolo antico e del modellismo d’occasione 45

Lombardia
Erba (CO) 28/11/04 - 
Commercianti per un giorno 149
Erba (CO) 13/3/05 - 
Commercianti per un giorno 156
Gonzaga (MN) 2-3/10/04 - C’era una volta 171
Gonzaga (MN) 26-27/2/05 - C’era una volta 176
Milano (MI) 15-17/10/04 - Hobby show Milano 197
Milano (MI) 3/05 - Hobby show Milano 248
Milano - Segrate (MI) 19-21/11/04 - 
Brocantage - Top antiques 283
Milano - Segrate (MI) 10-12/12/04 - 
Brocantage - Top antiques 287
Milano - Segrate (MI) 19/12/04 - 
Borsa scambio di giocattoli e modellismo 288
Milano - Segrate (MI) 11-13/2/05 - 
Brocantage - Top antiques 296
Milano - Segrate (MI) 13/3/05 - 
Borsa scambio di giocattoli e modellismo 301
Milano - Segrate (MI) 18-20/3/05 - 
Brocantage - Top antiques 303
Montichiari (BS) 2/05 - Antichità in fiera 129

Veneto
Mussolente (VI) 5-14/11/04 - Exporegalo 426
Padova (PD) 30/10-1/11/04 - Tuttinfiera 360
Venezia (VE) 22-23/10/04 - Exposport 393
Vicenza (VI) 21-24/10/04 - Salone del bricolage 433
Vicenza (VI) 12-20/3/05 - Tempolibero 444

Friuli Venezia Giulia
Pordenone (PN) 5-13/3/05 - Fiera verdeblu 457
Trieste (TS) 10-17/10/04 - 
Mercatino dell’antiquariato e dell’usato d’epoca 460
Trieste (TS) 21/11/04 - 
Mercatino dell’antiquariato e dell’usato d’epoca 463
Trieste (TS) 19/12/04 - 
Mercatino dell’antiquariato e dell’usato d’epoca 466
Trieste (TS) 16/1/05 - 
Mercatino dell’antiquariato e dell’usato d’epoca 467
Trieste (TS) 20/2/05 - 
Mercatino dell’antiquariato e dell’usato d’epoca 470
Trieste (TS) 20/3/05 - 
Mercatino dell’antiquariato e dell’usato d’epoca 472

Liguria
Genova (GE) 18-19/12/04 - Marc 493
La Spezia (SP) 3/10/04 - Cercantico nel Golfo 504
La Spezia (SP) 7/11/04 - Cercantico nel Golfo 505
La Spezia (SP) 5/12/04 - Cercantico nel Golfo 510
La Spezia (SP) 2/1/05 - Cercantico nel Golfo 511
La Spezia (SP) 6/2/05 - Cercantico nel Golfo 512
La Spezia (SP) 6/3/05 - Cercantico nel Golfo 513
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Emilia Romagna
Bologna (BO) 14/11/04 - Le Pulci di Bologna 525
Bologna (BO) 6/2/05 - Le Pulci di Bologna 536
Bologna (BO) 24-26/2/05 - Bussola 542
Cesena (FO) 23-24/10/04 - C’era una volta 579
Cesena (FO) 20-21/11/04 - C’era una volta 583
Cesena (FO) 18-19/12/04 - C’era una volta 586
Cesena (FO) 15-16/1/05 - C’era una volta 587
Cesena (FO) 2/05 - Tempo libero 588
Cesena (FO) 12-13/2/05 - C’era una volta 589
Cesena (FO) 18-19/3/05 - C’era una volta 590
Faenza (RA) 3/10/04 - Modellismo ferroviario 648
Faenza (RA) 31/10-1/11/04 - Mostra mercato auto 
e moto d’epoca e cose del passato 653
Faenza (RA) 23/1/05 - Modellismo ferroviario 659
Ferrara (FE) 28/11/04 - Giocattoli in fiera 565
Ferrara (FE) 11-13/3/05 - Tempo libero 575
Forlì (FO) 11-13/2/05 - Babilonia 603
Imola (BO) 11/04 - Il trovarobe 558
Imola (BO) 2/05 - Il trovarobe 559
Reggio Emilia (RE) 4-5/12/04 - Cambi & scambi 669
Reggio Emilia (RE) 4-5/12/04 - Mostra mercato giocattolo
d’epoca e da collezione e modellismo feroviario 670

Toscana
Carrara (MS) 5-7/11/04 - èFitness 765
Pistoia (PT) 3/05 - Free time 788

Marche
Pesaro (PS) 17/10/04 - Mercanti in Pesaro 859
Pesaro (PS) 21/11/04 - Mercanti in Pesaro 864
Pesaro (PS) 19/12/04 - Mercanti in Pesaro 865
Pesaro (PS) 16/1/05 - Mercanti in Pesaro 867
Pesaro (PS) 13/2/05 - Mercanti in Pesaro 869
Pesaro (PS) 20/3/05 - Mercanti in Pesaro 870

Lazio
Roma (RM) 26-28/11/04 - Hobby show Roma 899
Viterbo (VT) 3/05 - Hobby & Co 920

Campania
Napoli (NA) 30/10-1/11/04 - Fiera del baratto &
dell’usato 951

Calabria
Cosenza (CS) 2-3/10/04 - Mostra scambio nazionale
auto-moto d'epoca, ricambi, accessori e modellismo 996

Fiere, mostre, congressi, spettacoli,
incentive (allestimenti, organizzazione)

Lombardia
Milano (MI) 12/10/04 - Travel trend Milano 192

Liguria
Rapallo (GE) 2/05 - Full contact pco & incentive 502

Toscana
Firenze (FI) 2-4/11/04 - Btc int. 733

Campania
Napoli (NA) 1-3/10/04 - Iceneapolis 946

Filatelia, numismatica, collezionismo

Piemonte
Cherasco (CN) 10/10/04 - Mercato del giocattolo
antico e del modellismo d’occasione 45
Cherasco (CN) 5/12/04 - Mercato dell’antiquariato 
e del collezionismo 48
Torino (TO) 3/10/04 - Il libro ritrovato 70
Torino (TO) 10/10/04 - Gran balôn 72
Torino (TO) 7/11/04 - Il libro ritrovato 77
Torino (TO) 14/11/04 - Gran balôn 78
Torino (TO) 5/12/04 - Il libro ritrovato 84
Torino (TO) 12/12/04 - Gran balôn 86
Torino (TO) 2/1/05 - Il libro ritrovato 89
Torino (TO) 9/1/05 - Gran balôn 90
Torino (TO) 6/2/05 - Il libro ritrovato 92
Torino (TO) 13/2/05 - Gran balôn 93
Torino (TO) 6/3/05 - Il libro ritrovato 101
Torino (TO) 13/3/05 - Gran balôn 103

Lombardia
Cremona (CR) 2-3/10/04 - Mostra scambio - 
edizione autunnale 157
Cremona (CR) 3/05 - Mostra scambio - 
edizione primaverile 169
Gonzaga (MN) 19-20/3/05 - Mostra del disco 
e del cd usato e da collezione 180
Milano (MI) 20-21/11/04 - Fumettopoli 218
Milano (MI) 26-27/2/05 - Fumettopoli 243
Milano (MI) 18-20/3/05 - Cartoomics 260
Milano (MI) 18-20/3/05 - Discomania 261
Milano - Segrate (MI) 2-3/10/04 - 
Novegro photo video cine 273
Milano - Segrate (MI) 16-17/10/04 - Vinilmania 276
Milano - Segrate (MI) 6-7/11/04 - Culter expo 279
Milano - Segrate (MI) 6-7/11/04 - Militalia 280
Milano - Segrate (MI) 13-14/11/04 - Mostra scambio 
di auto, moto, ciclo, ricambi e accessori d’epoca 281
Milano - Segrate (MI) 19-21/11/04 - 
Brocantage - Top antiques 283
Milano - Segrate (MI) 27-28/11/04 - Byblos 284
Milano - Segrate (MI) 10-12/12/04 - 
Brocantage - Top antiques 287
Milano - Segrate (MI) 5-6/2/05 - Vinilmania 294
Milano - Segrate (MI) 11-13/2/05 - 
Brocantage - Top antiques 296

Milano - Segrate (MI) 19-20/2/05 - Mostra scambio 
di auto, moto, ciclo, ricambi e accessori d’epoca 297
Milano - Segrate (MI) 18-20/3/05 - 
Brocantage - Top antiques 303
Montichiari (BS) 9-10/10/04 - Mostra mercato 
filatelia, numismatica, collezionismo 117
Montichiari (BS) 21-24/1/05 - Samarcanda inverno128
Montichiari (BS) 12-13/3/05 - Mostra nazionale
mercato radiantistico 131

Veneto
Longarone (BL) 5-6/3/05 - Expoque 354
Padova (PD) 30/10-1/11/04 - Mostra del fumetto 358
Padova (PD) 30/10-1/11/04 - Mostra mercato del disco 359
Padova (PD) 19-21/11/04 - Auto e moto d’epoca 363
Padova (PD) 23/1/05 - Fiera del disco 370
Venezia Mestre (VE) 21/11/04 - 
Mostra mercato del disco 397
Verona (VR) 10/10/04 - Mostra mercato del disco 403
Verona (VR) 19-21/11/04 - Veronafil 409
Verona (VR) 27/2/05 - Mostra mercato del disco 419
Vicenza (VI) 15-17/10/04 - Vicenza numismatica 432

Friuli Venezia Giulia
Pordenone (PN) 15-23/1/05 - La vetrina del tempo 454
Trieste (TS) 6/3/05 - Mostra mercato del disco 471

Liguria
Genova (GE) 12-13/2/05 - Mostra filatelico
numismatica 495
Genova (GE) 19-20/2/05 - Mostra del fumetto 496
Genova (GE) 19-20/2/05 - Mostra mercato del disco 497

Emilia Romagna
Bologna (BO) 2-3/10/04 - Mostra mercato del disco517
Bologna (BO) 9-17/10/04 - Bologna arte antiquaria 518
Bologna (BO) 16-17/10/04 - Mostra del fumetto 520
Bologna (BO) 14/11/04 - Il giocattolaio 524
Bologna (BO) 14/11/04 - Mostra del disco, cd, 
dvd, vhs, locandine 526
Bologna (BO) 14/11/04 - Mostra mercato 
del giocattolo usato e da collezione 528
Bologna (BO) 14/11/04 - Mostra mercato 
di modellismo ferroviario 529
Bologna (BO) 6/2/05 - Il giocattolaio 535
Bologna (BO) 6/2/05 - Mostra mercato 
di modellismo ferroviario 537
Bologna (BO) 19-20/3/05 - Mostra mercato del disco 546
Faenza (RA) 3/10/04 - Mostra mercato 
del giocattolo d’epoca e da collezione 649
Faenza (RA) 1/11/04 - Mostra mercato 
di oggetti antichi e da collezione, del disco e del cd
usato e da collezione, minerali, fossili e pietre dure 654
Faenza (RA) 23/1/05 - Mostra mercato del giocattolo
d’epoca e da collezione 661
Faenza (RA) 30/1/05 - Mostra mercato 
di oggetti antichi e da collezione, del disco e del cd
usato e da collezione, minerali, fossili e pietre dure 662
Ferrara (FE) 14/11/04 - Il fè in fiera 563
Ferrara (FE) 28/11/04 - Il rigattiere in fiera 566
Ferrara (FE) 5/12/04 - Grande mercatino 568
Ferrara (FE) 29-30/1/05 - Auto e moto del passato 569
Ferrara (FE) 5-6/2/05 - MiliFerrara 572
Ferrara (FE) 5-6/2/05 - Radio elettra 573
Ferrara (FE) 5-6/2/05 - Tutto collezionismo 574
Forlì (FO) 4-5/12/04 - Mostra mercato del disco 597
Forlì (FO) 2/05 - Convegno filatelico numismatico 601
Forlì (FO) 11-13/2/05 - Babilonia 603
Forlì (FO) 26-27/2/05 - Old time show 604
Imola (BO) 11/04 - Il trovarobe 558
Imola (BO) 2/05 - Il trovarobe 559
Modena (MO) 7/11/04 - Mostra del disco, cd, 
dvd, vhs, locandine 610
Modena (MO) 22-23/1/05 - Colleziosa 616
Modena (MO) 22-23/1/05 - Expo elettronica 617
Modena (MO) 22-23/1/05 - Mostra del fumetto 618
Modena (MO) 22-23/1/05 - Mostra mercato del disco 619
Modena (MO) 22-23/1/05 - Photo cine video 620
Parma (PR) 2-10/10/04 - Mercanteinfiera autunno 625
Parma (PR) 24/10/04 - Mostra mercato del disco 626
Parma (PR) 22-23/1/05 - Emporium 628
Parma (PR) 5-13/3/05 - Mercanteinfiera primavera 632
Piacenza (PC) 1/05 - Pantheon 643
Reggio Emilia (RE) 4-5/12/04 - Cambi & scambi 669
Reggio Emilia (RE) 29/1-6/2/05 - 
Salone del libro e della stampa antichi 674

Toscana
Arezzo (AR) 29-30/1/05 - Mostra del fumetto 720
Arezzo (AR) 29-30/1/05 - Mostra mercato del disco 721
Arezzo (AR) 29-30/1/05 - Mostra mercato 
del disco usato e del fumetto da collezione 722
Lucca (LU) 16/1/05 - Mostra mercato del disco 762

Umbria
Perugia (PG) 30-31/10/04 - Mostra convegno 
di filatelia e numismatica 819

Marche
Ancona (AN) 30-31/10/04 - Disco 821
Ancona (AN) 30-31/10/04 - 
Salone del collezionismo 823
Civitanova Marche (MC) 11-12/12/04 - Disco 840
Civitanova Marche (MC) 11-12/12/04 - 
Salone del collezionismo 842
Pesaro (PS) 17/10/04 - Mercanti in Pesaro 859
Pesaro (PS) 21/11/04 - Mercanti in Pesaro 864
Pesaro (PS) 19/12/04 - Mercanti in Pesaro 865
Pesaro (PS) 16/1/05 - Mercanti in Pesaro 867
Pesaro (PS) 13/2/05 - Mercanti in Pesaro 869
Pesaro (PS) 20/3/05 - Mercanti in Pesaro 870

Lazio
Roma (RM) 29/10-7/11/04 - Arte e collezionismo 886
Sora (FR) 26-27/2/05 - Sora motor show 875
Viterbo (VT) 3/05 - Hobby & Co 920

Campania
Napoli (NA) 25-28/11/04 - Mercanteinfiera Napoli 954

Puglia
Foggia (FG) 2-10/10/04 - Salone della filatelia,
numismatica e collezionismo 984

Foreste, legno, polpa di legno,
macchine per la lavorazione 
del legno, industria della carta

Piemonte
Torino (TO) 4-7/11/04 - Domus legno 76

Lombardia
Erba (CO) 19-21/11/04 - Innovatech 147

Trentino Alto Adige
Bolzano (BZ) 25-28/2/05 - Lignomec 340

Veneto
Longarone (BL) 1/3-10/4/05 - Agrimont 353
Pozzoleone (VI) 18-20/2/05 - Fiera agricola 
di San Valentino 428
Verona (VR) 17-20/2/05 - Legno & edilizia 417

Friuli Venezia Giulia
Pordenone (PN) 20-23/10/04 - Zow 449
Pordenone (PN) 10-12/2/05 - Sasle 455
Pordenone (PN) 10-14/2/05 - Samulegno 456

Emilia Romagna
Piacenza (PC) 1/05 - Pantheon carta 644

Toscana
Lucca (LU) 13-15/10/04 - Miac 757

Abruzzo
Lanciano (CH) 1-3/10/04 - Tekno-legno 921

Foto-cine-video, ottica, radio-tv,
audiovisivi, strumenti musicali, 
hi-fi, dischi, cassette

Lombardia
Cremona (CR) 8-10/10/04 - Cremona mondomusica 158
Erba (CO) 6-7/11/04 - Fiera abc dell’elettronica 146
Gonzaga (MN) 19-20/3/05 - Mostra del disco 
e del cd usato e da collezione 180
Milano (MI) 4-7/3/05 - Photoshow 255
Milano (MI) 18-20/3/05 - Discomania 261
Milano - Segrate (MI) 2-3/10/04 - 
Novegro photo video cine 273
Milano - Segrate (MI) 2-3/10/04 - Radiant and silicon 274
Milano - Segrate (MI) 16-17/10/04 - Vinilmania 276
Milano - Segrate (MI) 29-30/1/05 - Radiant and silicon 292
Milano - Segrate (MI) 5-6/2/05 - Vinilmania 294
Montichiari (BS) 12-13/3/05 - Mostra nazionale
mercato radiantistico 131

Veneto
Padova (PD) 30/10-1/11/04 - Mostra mercato del disco 359
Padova (PD) 23/1/05 - Fiera del disco 370
Venezia Mestre (VE) 21/11/04 - Mostra mercato 
del disco 397
Verona (VR) 10/10/04 - Mostra mercato del disco 403
Verona (VR) 13-14/11/04 - Elettroexpo 406
Verona (VR) 27/2/05 - Mostra mercato del disco 419

Friuli Venezia Giulia
Pordenone (PN) 20-21/11/04 - Radioamatore 2 452
Trieste (TS) 6/3/05 - Mostra mercato del disco 471

Liguria
Genova (GE) 18-19/12/04 - Marc 493
Genova (GE) 19-20/2/05 - Mostra mercato del disco 497

Emilia Romagna
Bologna (BO) 2-3/10/04 - Mostra mercato del disco 517
Bologna (BO) 14/11/04 - Mostra del disco, cd, 
dvd, vhs, locandine 526
Bologna (BO) 14/11/04 - 
Mostra di macchine fotografiche 527
Bologna (BO) 19-20/3/05 - Mostra mercato del disco 546
Faenza (RA) 16-17/10/04 - Expo radio elettronica 651
Faenza (RA) 1/11/04 - Mostra mercato 
di oggetti antichi e da collezione, del disco e del cd
usato e da collezione, minerali, fossili e pietre dure 654
Faenza (RA) 23/1/05 - Mostra mercato del fumetto
usato e da collezione 660
Faenza (RA) 30/1/05 - Mostra mercato 
di oggetti antichi e da collezione, del disco e del cd
usato e da collezione, minerali, fossili e pietre dure 662
Faenza (RA) 5-6/3/05 - Expo radio elettronica 664
Ferrara (FE) 16-18/10/04 - Click up 561
Ferrara (FE) 5-6/2/05 - Fotoamatore 570
Ferrara (FE) 5-6/2/05 - Mercato radio d’epoca 571
Ferrara (FE) 5-6/2/05 - Radio elettra 573
Forlì (FO) 4-5/12/04 - Mostra mercato del disco 597
Modena (MO) 7/11/04 - Mostra del disco, cd, 
dvd, vhs, locandine 610
Modena (MO) 22-23/1/05 - Expo elettronica 617
Modena (MO) 22-23/1/05 - Mostra mercato del disco 619
Modena (MO) 22-23/1/05 - Photo cine video 620
Parma (PR) 24/10/04 - Mostra mercato del disco 626

Toscana
Arezzo (AR) 29-30/1/05 - Mostra mercato del disco 721
Arezzo (AR) 29-30/1/05 - Mostra mercato 
del disco usato e del fumetto da collezione 722
Lucca (LU) 16/1/05 - Mostra mercato del disco 762

Umbria
Bastia Umbra (PG) 4-5/2/05 - Tutt'elettronica 804

Marche
Ancona (AN) 30-31/10/04 - Disco 821
Ancona (AN) 30-31/10/04 - Radiantistica 822
Civitanova Marche (MC) 11-12/12/04 - Disco 840
Civitanova Marche (MC) 11-12/12/04 - Radiantistica 841

Sardegna
Cagliari (CA) 18-21/11/04 - Fiera futura.It 1039

Gestione e manutenzione edifici,
pulizia

Lombardia
Milano (MI) 27-28/10/04 - Mostra convegno 
di facility management 205

Emilia Romagna
Bologna (BO) 16-20/3/05 - Saiedue living 544
Modena (MO) 19-27/2/05 - Petra 622

Giocattoli, giochi

Piemonte
Cherasco (CN) 10/10/04 - Mercato del giocattolo
antico e del modellismo d’occasione 45

Lombardia
Milano (MI) 20-24/1/05 - G! come giocare 228
Milano - Segrate (MI) 19/12/04 - Borsa scambio 
di giocattoli e modellismo 288
Milano - Segrate (MI) 13/3/05 - Borsa scambio 
di giocattoli e modellismo 301

Emilia Romagna
Bologna (BO) 14/11/04 - Mostra mercato 
del giocattolo usato e da collezione 528
Faenza (RA) 3/10/04 - Modellismo ferroviario 648
Faenza (RA) 3/10/04 - Mostra mercato 
del giocattolo d’epoca e da collezione 649
Faenza (RA) 23/1/05 - Modellismo ferroviario 659
Faenza (RA) 23/1/05 - Mostra mercato 
del giocattolo d’epoca e da collezione 661
Funo Centergross (BO) 1/05 - Planet show room 556
Rimini (RN) 15-17/10/04 - B! come bambino 688
Rimini (RN) 15-17/10/04 - Gio-sun 689
Rimini (RN) 10-13/3/05 - Enada primavera 704

Toscana
Lucca (LU) 29/10-1/11/04 - Lucca comics & games 758

Lazio
Roma (RM) 14-17/10/04 - Enada 878

Abruzzo
Lanciano (CH) 23-31/10/04 - Fierabilandia 922

Gioielli, ori, argenti, orologi

Piemonte
Torino (TO) 30/9-3/10/04 - Euromineralexpo 69
Valenza (AL) 2-5/10/04 - Valenza gioielli autunno 12
Valenza (AL) 3/05 - Valenza gioielli primavera 13

Lombardia
Milano (MI) 19-22/11/04 - Chibimart inverno 217
Milano (MI) 4-12/12/04 - Af - L’artigiano in fiera 221
Milano (MI) 3/05 - Minerali a Milano 249
Milano - Segrate (MI) 27-28/11/04 - Preziosa 285

Veneto
Padova (PD) 9-11/10/04 - Argenti 356
Vicenza (VI) 16-23/1/05 - Oromacchine 440
Vicenza (VI) 16-23/1/05 - Vicenzaoro1 441

Friuli Venezia Giulia
Udine (UD) 19-22/11/04 - Ideanatale 475
Udine (UD) 19-22/11/04 - Mostra d’arte orafa 476

Emilia Romagna
Bologna (BO) 11-13/3/05 - Bologna mineral show 543
Fontanellato (PR) 20-28/3/05 - Gli ori delle Marche 624

Marche
Jesi (AN) 25-29/11/04 - Gli ori delle Marche 830

Lazio
Roma (RM) 25-28/2/05 - Orocapital 913

Campania
Marcianise (CE) 15-18/10/04 - Il Tarì in mostra 943

Sicilia
Taormina (ME) 12-15/11/04 - Sicilia oro - Taormina 1015
Taormina (ME) 18-21/3/05 - Sicilia oro - Taormina 1019
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Gomma, pneumatici, plastica (prodotti, macchine, servizi)

Gomma, pneumatici, plastica
(prodotti, macchine, servizi)

Puglia
Bari (BA) 10-13/2/05 - Macplas 977

Illuminotecnica, illuminazione
pubblica e industriale

Friuli Venezia Giulia
Pordenone (PN) 10-13/11/04 - Sicai lux 451

Imballaggio, riempimento,
etichettatura (materiali e macchine)

Campania
Napoli (NA) 21-24/10/04 - MedPack 949

Impianti industriali 
(costruzione, montaggio,
manutenzione), sollevamento

Lombardia
Milano (MI) 17-20/11/04 - Lift 214

Emilia Romagna
Bologna (BO) 16-18/2/05 - Process 540

Impresa (beni e servizi)

Lombardia
Erba (CO) 4-8/3/05 - Imprese di donne 155
Milano (MI) 5-6/10/04 - Eai - 
Enterprise application integration 189

Liguria
Genova (GE) 25-27/11/04 - Abcd 486
Genova (GE) 25-27/11/04 - Nuova 489

Emilia Romagna
Bologna (BO) 16-18/2/05 - Industrial it 539

Industria (beni e servizi)

Emilia Romagna
Bologna (BO) 16-18/2/05 - Industrial it 539
Parma (PR) 31/3-2/4/05 - Subfornitura 635

Informatica, comunicazioni
(hardware, software, servizi)

Lombardia
Gonzaga (MN) 19-20/3/05 - 
Fiera dell’elettronica 179
Milano (MI) 5-6/10/04 - Eai - 
Enterprise application integration 189
Milano (MI) 12-16/10/04 - Mifed 194
Milano (MI) 13/10/04 - Allassoexpo 195
Milano (MI) 13-16/10/04 - Ibts 196
Milano (MI) 21-25/10/04 - Smau 200
Milano (MI) 18-22/11/04 - Futurshow 3004 216
Milano (MI) 9-11/2/05 - Infosecurity Italia 236
Milano (MI) 9-11/2/05 - Storage expo Italia 237
Milano (MI) 1-2/3/05 - Sapforum 250
Milano (MI) 2-3/3/05 - Cabling 252
Milano (MI) 23-24/3/05 - Mobile business 265
Milano - Assago (MI) 3/05 - 
Omat + Voicecom Milano 270
Milano - Segrate (MI) 2-3/10/04 - 
Radiant and silicon 274
Milano - Segrate (MI) 29-30/1/05 - 
Radiant and silicon 292
Montichiari (BS) 12-13/3/05 - Mostra nazionale
mercato radiantistico 131

Veneto
Padova (PD) 17-19/3/05 - Inprinting 377
Verona (VR) 13-14/11/04 - Elettroexpo 406
Vicenza (VI) 30/9-2/10/04 - Cabling nord est 429
Vicenza (VI) 30/9-2/10/04 - Sat expo 430
Vicenza (VI) 1/10/04 - Mobile business nord est 431
Vicenza (VI) 28/10/04 - Fieldbus & networks 434

Friuli Venezia Giulia
Pordenone (PN) 20-21/11/04 - 
Radioamatore 2 452

Liguria
Genova (GE) 25-27/11/04 - Ted 490
Genova (GE) 18-19/12/04 - Marc 493

Emilia Romagna
Bologna (BO) 13-17/10/04 - Saie 519
Bologna (BO) 3-5/11/04 - Com - P. A. 523
Bologna (BO) 16-18/2/05 - Industrial it 539
Faenza (RA) 16-17/10/04 - Expo radio elettronica 651
Faenza (RA) 5-6/3/05 - Expo radio elettronica 664
Ferrara (FE) 9-12/10/04 - Expo e-learning 560
Modena (MO) 22-23/1/05 - Expo elettronica 617
Rimini (RN) 3-5/11/04 - Sinergy 693

Marche
Ancona (AN) 4/11/04 - Fieldbus & networks 824

Lazio
Roma (RM) 29/10/04 - Software per la qualità 885
Roma (RM) 9-10/11/04 - Internetworking 888
Roma (RM) 10-11/11/04 - Omat + Voicecom Roma889
Roma (RM) 18/11/04 - Allassoexpo 891
Roma (RM) 25/11/04 - Infomanagement 898

Abruzzo
Pescara-Montesilvano (PE) 17-19/12/04 - 
Fiera del libro - audio-video - informatica 931
Silvi Marina (TE) 27-28/11/04 - Fiera mercato
nazionale del radioamatore 934

Campania
Napoli (NA) 3/05 - Smau Menti@Contatto 960

Puglia
Bari (BA) 21-22/10/04 - Webb.it 969

Calabria
Cosenza (CS) 11-14/11/04 - Tecnocalabria expo 999

Sicilia
Catania (CT) 18-21/11/04 - Smau Sicilia 1001

Sardegna
Cagliari (CA) 18-21/11/04 - Fiera futura.It 1039

Ingegneria, architettura, 
design industriale

Emilia Romagna
Bologna (BO) 13-17/10/04 - Saie 519

Istruzione, formazione, lavoro

Lombardia
Cremona (CR) 18-20/11/04 - Salone dello studente165
Milano (MI) 17-19/2/05 - Salone dello studente 
& lavoro giovani - Campus web orienta 240
Milano (MI) 1-4/3/05 - Expo dell’educazione 
e del lavoro 251
Pavia (PV) 14-16/10/04 - Zac 312

Veneto
Padova (PD) 11-13/11/04 - Exposcuola 361
Verona (VR) 25-27/11/04 - Job & orienta 410
Vicenza (VI) 2-3/12/04 - Incontro aziende-studenti 437

Friuli Venezia Giulia
Udine (UD) 30/11-2/12/04 - Sigla 477

Liguria
Genova (GE) 23-27/11/04 - Formula 485
Genova (GE) 25-27/11/04 - Abcd 486
Genova (GE) 25-27/11/04 - Bts 487
Genova (GE) 25-27/11/04 - In-formazione: 
scuola, formazione e lavoro 488
La Spezia (SP) 12/04 - Formalavoro 507
La Spezia (SP) 12/04 - Schola 508

Emilia Romagna
Bologna (BO) 24-26/2/05 - Bussola 542
Ferrara (FE) 9-12/10/04 - Expo e-learning 560
Piacenza (PC) 11-14/11/04 - FuturainForma 640

Toscana
Arezzo (AR) 12/04 - Orientarezzo 714
Carrara (MS) 1-3/12/04 - Sli- Scuola, lavoro, impresa 766
Firenze (FI) 3/05 - Job fair 748
Firenze (FI) 30/3-1/4/05 - Salone dello studente 
& lavoro giovani - Campus web orienta 751
Lucca (LU) 12-14/11/04 - Millescuole 759
Lucca (LU) 26-27/11/04 - Job fair 761

Lazio
Roma (RM) 18-20/10/04 - Salone dello studente 
e del lavoro giovani - Campus orienta 880
Roma (RM) 19-22/11/04 - Progettoscuola 895

Campania
Caserta (CE) 7-8/10/04 - Orientasud.it 938
Napoli (NA) 30/9-2/10/04 - Orientasud.it 945

Puglia
Bari (BA) 1-3/12/04 - Salone dello studente 
& lavoro giovani - Campus web orienta 973

Sicilia
Messina (ME) 5-7/11/04 - 
Incontro aziende-studenti borsa lavoro 1009
Palermo (PA) 29/11-4/12/04 - 
Università e scelta professionale 1022

Sardegna
Cagliari (CA) 22-24/2/05 - Inforscuola 1042

Meccanica, macchine utensili 
e per lavorazione metalli 
e altri materiali, saldatura, accessori

Piemonte
Torino (TO) 22-24/2/05 - Metrologia & qualità 94

Veneto
Padova (PD) 4-7/3/05 - Innova impresa 375
Vicenza (VI) 16-23/1/05 - Oromacchine 440
Vicenza (VI) 16-23/1/05 - Vicenzaoro1 441

Meccanica di precisione, strumenti
di misura, di laboratorio 
e scientifici, di misura-controllo-
regolazione, laser, ottici

Lombardia
Milano (MI) 1-6/10/04 - Bi-mu 186
Montichiari (BS) 18-21/3/05 - Mu&ap 134
Montichiari (BS) 18-21/3/05 - Tech4Lam 135
Montichiari (BS) 18-21/3/05 - Tool mech 136

Veneto
Padova (PD) 4-7/3/05 - Venmec 376
Verona (VR) 17-19/3/05 - Saldat 422
Vicenza (VI) 3/05 - Expo stampo+ 443

Emilia Romagna
Parma (PR) 31/3-2/4/05 - Eurostampi 633
Parma (PR) 31/3-2/4/05 - Mecspe 634

Abruzzo
Lanciano (CH) 1-3/10/04 - Tekno-legno 921

Metallurgia, prodotti primari 
(fili, cavi, lamiere, tubi..) 
e macchinari, trattamento
superficie, materie prime
secondarie

Lombardia
Busto Arsizio (VA) 1-3/10/04 - 
Malpensa stampi 317
Erba (CO) 19-21/11/04 - Metalfiliera 148
Montichiari (BS) 18-21/3/05 - Galva clean 133

Veneto
Vicenza (VI) 3/05 - Expo stampo+ 443

Emilia Romagna
Parma (PR) 31/3-2/4/05 - Eurostampi 633
Parma (PR) 31/3-2/4/05 - Mecspe 634
Parma (PR) 31/3-2/4/05 - 
Tf - Trattamenti & finiture 636

Marche
Pesaro (PS) 19-21/11/04 - Sub&Co 863

Miniere, cave, macchinari,
minerali, geologia

Piemonte
Torino (TO) 30/9-3/10/04 - Euromineralexpo 69

Lombardia
Milano (MI) 11/04 - Mostra mineralogica 208
Milano (MI) 3/05 - Minerali a Milano 249
Milano - Segrate (MI) 27-28/11/04 - Preziosa 285
Montichiari (BS) 4-8/12/04 - 
Rassegna minerali fossili e gemme 125

Emilia Romagna
Bologna (BO) 20-21/11/04 - Rassegna 
di minerali, fossili, conchiglie e insetti 531
Bologna (BO) 11-13/3/05 - 
Bologna mineral show 543
Faenza (RA) 1/11/04 - Mostra mercato 
di oggetti antichi e da collezione, del disco 
e del cd usato e da collezione, minerali, fossili 
e pietre dure 654
Faenza (RA) 30/1/05 - Mostra mercato 
di oggetti antichi e da collezione, del disco 
e del cd usato e da collezione, minerali, fossili 
e pietre dure 662

Toscana
Cecina (LI) 12-13/2/05 - 
Rassegna di minerali e fossili 755

Lazio
Roma (RM) 4-5/12/04 - Mostra int. di minerali,
fossili e conchiglie 903

Mobili, arredi e illuminazione
residenziale

Piemonte
Torino (TO) 25-29/11/04 - Progetto&Arredo 80
Torino (TO) 25/2-6/3/05 - Expocasa - Expovivre 95

Lombardia
Bergamo (BG) 13-21/11/04 - Samo 109
Brescia (BS) 12-20/3/05 - Brescia casa 115
Busto Arsizio (VA) 19-27/2/05 - Arredocasa 323
Milano (MI) 30/10-7/11/04 - La mia casa 206
Monza (MI) 12-20/3/05 - Mia primavera - Abitare & benessere 304
Vaprio d'Adda (MI) 4-13/3/05 - Casambiente 308

Veneto
Bassano del Grappa (VI) 20/11-7/1/05 - Mostra
dell’artigianato bassanese 423
Cerea (VR) 18/9-3/10/04 - Mostra del mobile d’arte in stile 399
Padova (PD) 9-17/10/04 - Casa su misura 357
Verona (VR) 22-30/1/05 - Vivi la casa 413
Vicenza (VI) 12-20/2/05 - Spaziocasa 442

Friuli Venezia Giulia
Pordenone (PN) 20-23/10/04 - Zow 449
Udine (UD) 25/9-4/10/04 - Casa moderna 473

Liguria
La Spezia (SP) 13-21/11/04 - Domus 506

Emilia Romagna
Bologna (BO) 28/9-3/10/04 - Cersaie 516
Bologna (BO) 12-20/2/05 - Fierarredo 538
Cesena (FO) 9-17/10/04 - Arredo casa 578
Cesena (FO) 23-24/10/04 - C’era una volta 579
Cesena (FO) 20-21/11/04 - C’era una volta 583
Cesena (FO) 18-19/12/04 - C’era una volta 586
Cesena (FO) 15-16/1/05 - C’era una volta 587
Cesena (FO) 12-13/2/05 - C’era una volta 589
Cesena (FO) 18-19/3/05 - C’era una volta 590
Ferrara (FE) 30/10-7/11/04 - Habitat 562
Parma (PR) 29/1-6/2/05 - Salone del mobile di Parma 630
Piacenza (PC) 23/10-1/11/04 - La casa immaginata 639
Reggio Emilia (RE) 2-10/10/04 - Casa & tavola 667
Rimini (RN) 15-17/10/04 - Sun 690

Toscana
Arezzo (AR) 30/10-6/11/04 - Italia arreda 712
Firenze (FI) 27/11-5/12/04 - Tutto sposi 736
Firenze (FI) 12-20/3/05 - 
Salone del mobile di Firenze 750
Prato (PO) 26/2-6/3/05 - Casa abitare 792

Umbria
Bastia Umbra (PG) 5-13/3/05 - Expo casa 806
Città di Castello (PG) 25/9-3/10/04 - 
Mostra del mobile in stile e antiquariato 807

Marche
Ancona (AN) 5-13/3/05 - Progetto casa sposi 829
Civitanova Marche (MC) 23/10-1/11/04 - Mac 837
Pesaro (PS) 25-30/5/05 - Samp 871

Lazio
Roma (RM) 30/10-7/11/04 - Moa casa 887
Roma (RM) 19-22/11/04 - ArteChiesa 892
Roma (RM) 26/2-6/3/05 - Casaidea 914
Roma (RM) 30/3-3/4/05 - Agricoltura & natura 917
Viterbo (VT) 3-7/2/05 - Sposarsi oggi - 
Habitando - Tusciarte 919

Campania
Napoli (NA) 8-11/10/04 - Vebo 948

Puglia
Bari (BA) 19-21/11/04 - Bagno show 971
Bari (BA) 19-21/11/04 - Termoidraulica clima Bari 972
Foggia (FG) 29/1-6/2/05 - Puglia sposi 990

Calabria
Cosenza (CS) 20-24/10/04 - Arredo casa 997

Sicilia
Palermo (PA) 13-21/11/04 - MediMobil 1021
Palermo (PA) 4-6/3/05 - Medicomfort 1028
Siracusa (SR) 8-17/10/04 - Rassegna
dell’arredamento 1031

Sardegna
Cagliari (CA) 5-14/11/04 - Salone arredamento 1038

Motocicli, biciclette

Piemonte
Torino (TO) 18-20/3/05 - Automotoretrò 104

Lombardia
Cremona (CR) 2-3/10/04 - 
Mostra scambio - edizione autunnale 157
Cremona (CR) 3/05 - 
Mostra scambio - edizione primaverile 169
Milano - Segrate (MI) 13-14/11/04 - Mostra scambio 
di auto, moto, ciclo, ricambi e accessori d’epoca 281
Milano - Segrate (MI) 19-20/2/05 - Mostra scambio 
di auto, moto, ciclo, ricambi e accessori d’epoca 297
Milano - Segrate (MI) 26-27/2/05 - Bikers event 298
Montichiari (BS) 16-17/10/04 - Festival dei motori 119
Montichiari (BS) 2/05 - Antichità in fiera 129



Ricerca, sviluppo, tecnologie, materiali, invenzioni, brevetti, qualità

89PRISMA - 81/2004

Veneto
Padova (PD) 14-16/1/05 - Int. bike expo show 367
Rovigo (RO) 3/05 - Mostra scambio 
auto moto storiche del passato, ricambi e accessori 382

Friuli Venezia Giulia
Gorizia (GO) 5-7/11/04 - Mondo motori 448

Emilia Romagna
Bologna (BO) 4-12/12/04 - Motor show 532
Cesena (FO) 5-7/11/04 - Ruotando ruotando 581
Faenza (RA) 31/10-1/11/04 - Mostra mercato 
auto e moto d’epoca e cose del passato 653
Faenza (RA) 19-20/3/05 - Fiera bicicletta 665
Ferrara (FE) 5/12/04 - Grande mercatino 568
Ferrara (FE) 29-30/1/05 - Auto e moto del passato 569
Forlì (FO) 12-14/11/04 - Moto expo Forlì 593
Forlì (FO) 26-27/2/05 - Old time show 604

Toscana
Arezzo (AR) 15-16/1/05 - Mostra scambio 
auto e moto d'epoca 718

Marche
Pesaro (PS) 16-17/10/04 - Mostra scambio 
automoto d’epoca 858
Pesaro (PS) 12-13/2/05 - Mostra scambio 
automoto d’epoca 868

Abruzzo
Lanciano (CH) 4-6/3/05 - Ruote e motori show 924

Puglia
Francavilla Fontana (BR) 18-21/3/05 - 
Auto-moto-nautica 980

Calabria
Cosenza (CS) 2-3/10/04 - Mostra scambio nazionale
auto-moto d'epoca, ricambi, accessori e modellismo 996

Motori, turbine, compressori,
pompe, valvole, ingranaggi,
trasmissioni, servomeccanismi

Emilia Romagna
Piacenza (PC) 6-9/10/04 - Geofluid 637

Multisettoriali

Piemonte
Alba (CN) 12-21/11/04 - Proposte d’autunno 40
Barge (CN) 1-5/10/04 - Ottobrata bargese 41
Carmagnola (TO) 3-24/12/04 - Una città sotto l’albero 62
Casale Monferrato (AL) 18-25/3/05 - 
Mostra di San Giuseppe 8
Chieri (TO) 6-14/11/04 - Fiera di San Martino 66
Gaglianico-Biella (BI) 23/10-1/11/04 - 
Aage - Expo d’autunno 36
Nizza Monferrato (AT) 5-7/11/04 - Fiera di San Carlo 25
None (TO) 20-28/11/04 - None al cioccolato 67
Torino (TO) 31/10/04 - Mercanti per un giorno 74
Torino (TO) 12/12/04 - Mercanti per un giorno 87

Valle d'Aosta
Aosta (AO) 27/11-8/12/04 - Expovallée 105

Lombardia
Bergamo (BG) 23/10-1/11/04 - Fiera campionaria 
di Bergamo 108
Domaso (CO) 2/1/05 - Fiera di San Silvestro 143
Saronno (VA) 25/9-3/10/04 - Fiera Campionaria 
di Saronno 325

Veneto
Godega Sant'Urbano (TV) 5-7/3/05 - 
Antica fiera di Godega 384
Lonigo (VI) 3/05 - Fiera di Lonigo 424
Portogruaro (VE) 27-28/11/04 - Fiera di Sant’Andrea 390
Rovigo (RO) 16-19/10/04 - Rovigo espone 379
Rovigo (RO) 5-8/12/04 - Strenne di Natale 380
San Donà di Piave (VE) 1-4/10/04 - Fiera del rosario 391
Vicenza (VI) 10-12/12/04 - Idee di Natale 438

Friuli Venezia Giulia
Pordenone (PN) 8-12/12/04 - Magie del Natale 453
Trieste (TS) 26/11-22/12/04 - Appuntamenti 
di Natale mostra mercato 464
Trieste (TS) 4-8/12/04 - Fiera di San Nicolò 465

Liguria
La Spezia (SP) 12-20/3/05 - Fiera campionaria 
città de La Spezia 514
Savona (SV) 12-21/3/05 - Expo Savona 515

Emilia Romagna
Bellaria Igea Marina (RN) 6-8/2/05 - Fiera di santa Apollonia 686
Cesena (FO) 2-3/10/04 - Sagra del minatore 577
Reggio Emilia (RE) 6-9/1/05 - Shopping 672
Santarcangelo di Romagna (RN) 11-14/11/04 - 
Fiera di San Martino 707
Scandiano (RE) 12-20/3/05 - Fiera di San Giuseppe 684

Toscana
Arezzo (AR) 8/12-6/1/05 - Fiera di Natale 
di piazza San Jacopo e piazza Risorgimento 715
Arezzo (AR) 12-19/12/04 - Fiera di Natale 
di Piazza Sant'Agostino 716
Pisa (PI) 19-21/11/04 - Idea strenna 777
Pisa (PI) 18-27/3/05 - Expo Pisa 779
Pontedera (PI) 16-24/10/04 - Fiera di San Luca 780
Prato (PO) 29/10-6/11/04 - La fierona 790
Scandicci (FI) 9-17/10/04 - Scandicci fiera 752

Marche
Pesaro (PS) 30/9-3/10/04 - Promomarche 856

Lazio
Sora (FR) 25/9-3/10/04 - Fiera nazionale campionaria di Sora 874

Puglia
Foggia (FG) 2-10/10/04 - 
Fiera d’ottobre campionaria nazionale 981

Basilicata
Castel Lagopesole (PZ) 8-17/10/04 - 
Fiera regionale di Lagopesole 994

Sicilia
Marsala (TP) 23/10-2/11/04 - Marsala expo’ 1035

Nautica da diporto (imbarcazioni,
cantieri, accessori)

Lombardia
Milano - Segrate (MI) 4-7/3/05 - Italia vacanze 299
Montichiari (BS) 23-31/10/04 - MontiNautica 120

Veneto
Venezia (VE) 5-13/3/05 - 
Salone nautico di Venezia 395
Verona (VR) 5-13/2/05 - Luxury & yachts 414
Verona (VR) 5-13/2/05 - Nauticshow 415

Friuli Venezia Giulia
Pordenone (PN) 5-13/3/05 - Fiera verdeblu 457
Trieste (TS) 7-10/10/04 - Barcolana sailing show 459

Liguria
Genova (GE) 9-17/10/04 - Salone nautico int. 482
Genova (GE) 11-14/3/05 - Boma - Boat market Genova 499

Toscana
Carrara (MS) 3-5/2/05 - Seatec 769
Carrara (MS) 18-20/2/05 - Balnearia 770
Carrara (MS) 18-20/2/05 - Boat & water rescue 771

Campania
Napoli (NA) 12-20/3/05 - Nauticsud 961

Puglia
Francavilla Fontana (BR) 18-21/3/05 - Auto-moto-nautica 980

Navigazione commerciale,
costruzioni navali, attrezzature
portuali, tecnologie marittime

Liguria
Genova (GE) 3-5/11/04 - Seatrade Med 483

Ospedali, medicina, riabilitazione
(impianti, attrezzature, strumenti,
servizi)

Lombardia
Milano (MI) 20-23/10/04 - Int. expodental 198
Milano (MI) 26-29/10/04 - Mosan - EuroSalute 203
Milano (MI) 3/05 - Exposalute 247

Lazio
Roma (RM) 19-22/11/04 - Settimana della vita collettiva 897
Roma (RM) 9-12/2/05 - Sanit 911

Pelletteria

Lombardia
Milano (MI) 19-22/3/05 - Mipel 263
Milano (MI) 22-23/3/05 - Anteprima trend selection 264

Veneto
Padova (PD) 3-4/10/04 - Appuntamento Rac 355

Emilia Romagna
Bologna (BO) 26-28/10/04 - Lineapelle 521
Bologna (BO) 26-29/10/04 - Tanning tech 522
Modena (MO) 16-18/1/05 - 
Fashion shoe and leather goods 615

Sicilia
Siracusa (SR) 11-21/12/04 - Natale in fiera 1033

Pesca, acquacoltura, caccia

Lombardia
Gonzaga (MN) 12-13/2/05 - Carpitaly 175
Montichiari (BS) 23-31/10/04 - Pesca 121

Veneto
Verona (VR) 11-13/2/05 - Pescare 416

Liguria
Genova (GE) 11-14/3/05 - Eudishow 500

Umbria
Bastia Umbra (PG) 23-25/10/04 - Promofish Italia 798

Marche
Civitanova Marche (MC) 27-28/11/04 -
FishermanExpo’ 839

Lazio
Roma (RM) 30/3-3/4/05 - Agricoltura & natura 917

Sicilia
Palermo (PA) 10-12/12/04 - Medifishing 1023

Petrolio, gas, petrolchimica,
attrezzature per estrazioni 
e trasporto fluidi sotterranei,
offshore

Emilia Romagna
Piacenza (PC) 6-9/10/04 - Geofluid 637
Ravenna (RA) 16-18/3/05 - Omc 666

Pietre, macchine per lavorazione
delle pietre

Veneto
Verona (VR) 7-10/10/04 - Marmomacc 402

Puglia
Foggia (FG) 2-10/10/04 - Marmosud 982

Pitture, vernici, rivestimenti

Veneto
Verona (VR) 18-20/11/04 - Ecocoating 407

Emilia Romagna
Bologna (BO) 16-20/3/05 - Saiedue living 544
Parma (PR) 31/3-2/4/05 - Tf - Trattamenti & finiture 636

Protezione civile, antincendi,
salvataggio

Toscana
Carrara (MS) 18-20/2/05 - Boat & water rescue 771

Lazio
Roma (RM) 28-30/10/04 - Prevenzione Italia 883

Pubblicità, insegne, 
promozione, merchandising,
marketing, relazioni pubbliche,
consulenza di management

Lombardia
Milano (MI) 4-6/11/04 -
Visual communication 210
Milano (MI) 12-14/1/05 - Pte - 
Promotiontrade exhibition 225
Milano (MI) 2-4/3/05 - Pop & Mkt service 253
Milano (MI) 2-4/3/05 - Promotion expo 254

Veneto
Vicenza (VI) 18-20/11/04 - Com 436

Emilia Romagna
Bologna (BO) 3-5/11/04 - Com - P. A. 523

Puericultura, articoli per bambini,
pré-maman

Lombardia
Milano - Assago (MI) 6-7/11/04 - Bimbinfiera 268

Emilia Romagna
Rimini (RN) 15-17/10/04 - B! come bambino 688

Toscana
Firenze (FI) 21-23/1/05 - Pitti immagine bimbo 743

Lazio
Roma (RM) 3/05 - Bimbinfiera 915

Sicilia
Messina (ME) 19-21/11/04 - Diritti dell’infanzia 1010
Palermo (PA) 5-7/2/05 - Medibimbo 1026

Raffreddamento, riscaldamento,
condizionamento 
(apparecchiature per l’industria 
e il commercio)

Puglia
Bari (BA) 19-21/11/04 - 
Termoidraulica clima Bari 972

Sicilia
Palermo (PA) 4-6/3/05 - Medicomfort 1028

Ricerca, sviluppo, tecnologie,
materiali, invenzioni, brevetti,
qualità

Piemonte
Torino (TO) 22-24/2/05 - Metrologia & qualità 94

Lombardia
Cremona (CR) 28-31/10/04 - Qualyfood 162
Milano (MI) 26-29/10/04 - 
Mosan - EuroSalute 203
Milano (MI) 18-22/11/04 - Futurshow 3004 216

Trentino Alto Adige
Trento (TN) 3/12/04 - 
Qualitaly nord est 352

Veneto
Padova (PD) 4-7/3/05 - Innova impresa 375

Liguria
Genova (GE) 25-27/11/04 - Abcd 486
Genova (GE) 25-27/11/04 - Nuova 489

Emilia Romagna
Rimini (RN) 3-5/11/04 - Sinergy 693

Lazio
Roma (RM) 22/10/04 - Qualimentaria 882
Roma (RM) 29/10/04 - Qualitaly centro sud 884
Roma (RM) 29/10/04 - Software per la qualità 885

Pompe filtro per processi galvanici e chimici
Lavorazioni meccaniche di precisione
...dal 1972, una garanzia per il cliente

O.M.G. sas di Gibogini
Via Arborello 2 • 28050 Pombia NO
Tel 0321956241 • Fax 0321956013

info@omgpompefiltro.it • www.omgpompefiltro.it

Pompe filtro per processi galvanici e chimici
Lavorazioni meccaniche di precisione

http://www.omgpompefiltro.it/
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Salute, bellezza, termalismo (impianti, attrezzature, servizi)

Salute, bellezza, termalismo
(impianti, attrezzature, servizi)

Lombardia
Busto Arsizio (VA) 3/05 - Essere e benessere 324
Milano (MI) 26-29/10/04 - Mosan - EuroSalute 203
Milano (MI) 3/05 - Expobenessere 246
Milano (MI) 3/05 - Exposalute 247

Trentino Alto Adige
Bolzano (BZ) 11-13/3/05 - Salus 343

Emilia Romagna
Piacenza (PC) 4-6/3/05 - Naturalmente 646

Toscana
Carrara (MS) 5-7/11/04 - èFitness 765
Carrara (MS) 18-20/2/05 - Erbexpo 772
Pistoia (PT) 3/05 - Free time 788

Lazio
Roma (RM) 14/11/04 - Looks 890
Roma (RM) 29-31/1/05 - Lesspa 908
Roma (RM) 3/05 - Fitness expo Roma 916
Viterbo (VT) 3/05 - Hobby & Co 920

Campania
Ischia (NA) 15-17/10/04 - Thermalia Italia 944
Napoli (NA) 6-8/11/04 - Aestetica 952

Sicilia
Palermo (PA) 3-6/2/05 - MediSport e benessere 1025

Sport, articoli e attrezzi sportivi

Lombardia
Bergamo (BG) 8-11/10/04 - Alta quota 107
Brescia (BS) 16-19/4/05 - Exa 115,1
Busto Arsizio (VA) 14-16/10/04 - Golf Italia expo 319
Milano - Segrate (MI) 6-7/11/04 - Culter expo 279

Trentino Alto Adige
Bolzano (BZ) 3/05 - Sport mode collection 342
Bolzano (BZ) 6-8/4/06 - Alpitec 345

Veneto
Venezia (VE) 22-23/10/04 - Exposport 393
Verona (VR) 4-7/11/04 - Fieracavalli 405
Verona (VR) 11-13/2/05 - Pescare 416
Vicenza (VI) 12-20/3/05 - Tempolibero 444

Liguria
Genova (GE) 10-19/12/04 - Ideaneve 491
Genova (GE) 11-14/3/05 - Eudishow 500
Genova (GE) 11-14/3/05 - Lob - Life on board 501

Emilia Romagna
Cesena (FO) 5-7/11/04 - Ruotando ruotando 581
Funo Centergross (BO) 1/05 - Bologna vende sport 555
Modena (MO) 29/10-1/11/04 - Skipass 609
Rimini (RN) 15-17/10/04 - Gio-sun 689

Toscana
Carrara (MS) 5-7/11/04 - èFitness 765
Montecatini Terme (PT) 22-24/10/04 - Bts 781

Lazio
Roma (RM) 3/05 - Fitness expo Roma 916

Sicilia
Palermo (PA) 3-6/2/05 - MediSport e benessere 1025

Sposi, cerimonie, bomboniere

Piemonte
Gaglianico-Biella (BI) 2/05 - Casa & sposi 37
Torino (TO) 22-30/1/05 - Ideasposa 91

Lombardia
Bergamo (BG) 22-30/1/05 - Bergamo sposi 110
Brescia (BS) 21-24/10/04 - Esposi 112
Busto Arsizio (VA) 4-7/11/04 - Sposi oggi 321
Erba (CO) 13-16/1/05 - Viva gli sposi 152
Milano (MI) 3-6/2/05 - Iosposa 235
Milano - Assago (MI) 7-10/10/04 - MilanoSposi 267
Milano - Assago (MI) 21-30/1/05 - MilanoSposi 269
Pavia (PV) 1-4/10/04 - Gli sposi e la casa 311
Vaprio d'Adda (MI) 30/9-3/10/04 - Sposidea 305
Varese (VA) 30/9-3/10/04 - Sposi 326

Trentino Alto Adige
Bolzano (BZ) 13-14/11/04 - Evento sposi 337

Veneto
Mussolente (VI) 5-14/11/04 - Sposipiù 427
Padova (PD) 29/1-6/2/05 - E’ sposi 372
Rovigo (RO) 1/05 - Speciale sposi 381
Verona (VR) 14-17/10/04 - Iosposa 404
Vicenza (VI) 12-20/2/05 - Spaziocasa 442

Friuli Venezia Giulia
Pordenone (PN) 31/10-7/11/04 - Riso & confetti 450
Udine (UD) 11-14/2/05 - 
Familia (famiglia, sposa, terza età) 479

Emilia Romagna
Bellaria Igea Marina (RN) 19-21/11/04 - 
Non solo sposi - Casa in 685
Faenza (RA) 5-13/2/05 - Dimensione casa - sposi in 663
Forlì (FO) 22-30/1/05 - Vivi la casa - non solo sposi 600
Funo Centergross (BO) 23-25/10/04 - Bologna gift fair 551
Parma (PR) 29/1-6/2/05 - Foreversposi expo - Parma 629
Piacenza (PC) 23/10-1/11/04 - Invito a nozze 638
Rimini (RN) 17-20/2/05 - Iosposa 703
Scandiano (RE) 29-30/1/05 - Festa di nozze 682
Solara di Bomporto (MO) 30/10-1/11/04 - Fiori
d’arancio 623

Toscana
Firenze (FI) 27/11-5/12/04 - Tutto sposi 736
Lucca (LU) 19-21/11/04 - Expo sposi 760
Marina di Massa (MS) 29-30/1/05 - Massa sposi expo 776
Viareggio (LU) 15-16/1/05 - Viareggio sposi 763

Umbria
Bastia Umbra (PG) 20-23/1/05 - Umbriasposi 803

Marche
Ancona (AN) 5-13/3/05 - Progetto casa sposi 829
Civitanova Marche (MC) 23/10-1/11/04 - Salone sposi 838
Pesaro (PS) 8-16/1/05 - Non solo sposi - Casa in 866

Lazio
Roma (RM) 15-23/1/05 - Roma sposa 907
Viterbo (VT) 3-7/2/05 - Sposarsi oggi - Habitando -
Tusciarte 919

Abruzzo
Lanciano (CH) 27/11-5/12/04 - Sposiamoci 923
Silvi Marina (TE) 5-14/11/04 - La sposa 933

Campania
Caserta (CE) 4-12/12/04 - Caserta sposi 942
Napoli (NA) 8-11/10/04 - Vebo 948
Napoli (NA) 15-23/1/05 - Tutto sposi 956
Vallo della Lucania - Badia (Sa) 25-28/11/04 - Sposissima 966

Puglia
Bari (BA) 28-31/10/04 - Iosposa 970
Foggia (FG) 29/1-6/2/05 - Puglia sposi 990
Francavilla Fontana (BR) 7-10/10/04 - Casa e dintorni 978

Sicilia
Cannizzaro (CT) 1/05 - Idee per la sposa 1000
Catania (CT) 5-7/2/05 - Catania gift fair 1004
Messina (ME) 26-28/11/04 - Idee per la sposa 1011
Messina (ME) 2/05 - 
Cerimonia - idee per la sposa, casa e dintorni 1012
Palermo (PA) 21-23/1/05 - MediSposa 1024
Palermo (PA) 26-28/3/05 - Palermo gift fair 1030
Siracusa (SR) 2/05 - Salone della sposa 1034
Taormina (ME) 6-8/11/04 - Taormina gift fair 1014

Sardegna
Cagliari (CA) 10-13/2/05 - Fiori d’arancio 1041

Stampa, arti grafiche, riprografia,
converting, carta

Lombardia
Milano (MI) 4-6/11/04 - Visual communication 210

Veneto
Padova (PD) 17-19/3/05 - Inprinting 377
Verona (VR) 18-21/11/04 - Expografica 408

Emilia Romagna
Bologna (BO) 17-20/2/05 - Quadrum saca 541

Marche
Civitanova Marche (MC) 7-10/10/04 - Cartacanta 835

Campania
Napoli (NA) 21-24/10/04 - MedPrint 950

Stazioni di servizio, autofficine,
autorimesse

Veneto
Padova (PD) 21-23/1/05 - Auto tuning show 368

Emilia Romagna
Bologna (BO) 3-5/12/04 - Dealers’ show 531,1

Subfornitura

Piemonte
Torino (TO) 3/05 - Vetis 100

Lombardia
Milano (MI) 1-6/10/04 - Sfortec 187

Veneto
Padova (PD) 4-7/3/05 - Innova impresa 375
Padova (PD) 4-7/3/05 - Venmec 376

Friuli Venezia Giulia
Pordenone (PN) 10-12/2/05 - Sasle 455

Emilia Romagna
Parma (PR) 31/3-2/4/05 - Subfornitura 635

Marche
Pesaro (PS) 19-21/11/04 - Sub&Co 863

Tabacchi, articoli per fumatori

Lombardia
Milano (MI) 21-24/1/05 - Chibi&Cart 229

Umbria
Città di Castello, Trestina (PG) 15-17/10/04 - Agritab 815

Tessili, filati, cucirini; macchine
tessili, per confezioni, per cucire

Lombardia
Cernobbio (CO) 20-22/10/04 - 
Ideacomo (Collezioni Autunno - Inverno) 138
Cernobbio (CO) 25-26/10/04 - 
Comocrea textile design show 139
Cernobbio (CO) 28/2-4/3/05 - Shirt avenue 140
Cernobbio (CO) 28/2-2/3/05 - IdeaBiella 141
Cernobbio (CO) 22-24/3/05 - 
Ideacomo (Collezioni primavera - estate) 142
Milano (MI) 27-28/10/04 - Filo (Autunno/Autumn) 204
Milano (MI) 3-6/11/04 - Samab 209
Milano (MI) 2/05 - Intertex Milano 232
Milano (MI) 1-3/3/05 - 
Moda in - Tessuto & accessori 245
Milano (MI) 22-23/3/05 - Anteprima trend selection 264

Veneto
Padova (PD) 3/05 - Confezione expo 374
Verona (VR) 16-19/3/05 - Fast 421

Toscana
Firenze (FI) 2-4/2/05 - Pitti immagine filati 745
Firenze (FI) 3/05 - Agent collezioni 747
Firenze (FI) 3-5/3/05 - Prato expo (primavera/estate) 749

Umbria
Bastia Umbra (PG) 12-14/11/04 - Made in Italy fashion 799
Bastia Umbra (PG) 12-14/11/04 - Tab & logistica 800

Tessili per la casa e l’arredamento,
tappeti

Lombardia
Busto Arsizio (VA) 19-27/2/05 - Arredocasa 323
Milano (MI) 27-28/10/04 - Filo (Autunno/Autumn) 204

Veneto
Vicenza (VI) 12-20/2/05 - Spaziocasa 442

Emilia Romagna
Parma (PR) 29/1-6/2/05 - Salone del mobile di Parma 630

Toscana
Firenze (FI) 1/05 - Affreschi toscani 739
Firenze (FI) 28-30/1/05 - Pitti immagine casa 744
Firenze (FI) 12-20/3/05 - Salone del mobile di Firenze 750

Lazio
Roma (RM) 26/2-6/3/05 - Casaidea 914

Puglia
Bari (BA) 1-4/10/04 - Bianco casa mediterranea
autunno 968
Bari (BA) 2/05 - Meeting bianco casa primavera 976

Sardegna
Cagliari (CA) 5-14/11/04 - Salone arredamento 1038

Traffico, trasporti, magazzinaggio,
logistica

Piemonte
Torino (TO) 9-11/3/05 - Infrastructura 102

Lombardia
Montichiari (BS) 9-10/10/04 - Transport 118

Veneto
Padova (PD) 1-3/12/04 - Urbania 365

Emilia Romagna
Cesena (FO) 6-9/5/04 - Macfrut - 
Trans.World - Agro.Bio.Frut 576
Parma (PR) 18-20/2/05 - Tss 631
Rimini (RN) 11-14/11/04 - Siss 696
Rimini (RN) 5-8/2/05 - 
Food & beverage logistics expo 699

Umbria
Bastia Umbra (PG) 12-14/11/04 - Tab & logistica 800

Turismo, viaggi, vacanze

Lombardia
Bergamo (BG) 8-11/10/04 - Alta quota 107
Milano (MI) 12/10/04 - Travel trend Milano 192
Milano (MI) 12-15/2/05 - Bit 238
Milano - Segrate (MI) 30/10-1/11/04 - Vacanze italiane 278
Milano - Segrate (MI) 4-7/3/05 - Italia vacanze 299

Trentino Alto Adige
Trento (TN) 1-3/10/04 - Bitm 351

Veneto
Venezia (VE) 5-13/3/05 - 
Salone nautico di Venezia 395
Vicenza (VI) 12-20/3/05 - Tempolibero 444

Liguria
Genova (GE) 3-5/11/04 - Seatrade Med 483
Genova (GE) 25-27/11/04 - Bts 487
Genova (GE) 10-19/12/04 - Ideaneve 491
Rapallo (GE) 2/05 - Full contact pco & incentive 502

Emilia Romagna
Cesena (FO) 30/10-2/11/04 - Cesena a tavola 580
Ferrara (FE) 19-21/11/04 - Natalissimo 564
Modena (MO) 29/10-1/11/04 - Skipass 609
Piacenza (PC) 3-5/12/04 - Buon paese 642
Reggio Emilia (RE) 11-13/3/05 - Children’s tour 677
Rimini (RN) 22-23/10/04 - Tti travel trade Italia 691
Rimini (RN) 22-24/10/04 - Ttg incontri 692

Toscana
Arezzo (AR) 19-21/11/04 - Agrietour 713
Carrara (MS) 15-23/1/05 - Tour.it 768
Carrara (MS) 18-20/2/05 - Mare nostrum 773
Carrara (MS) 27/2-3/3/05 - Tirreno ct 774
Cecina (LI) 30/9-1/10/04 - Beta 754
Firenze (FI) 2-4/11/04 - Btc int. 733
Grosseto - Braccagni (GR) 30/9-3/10/04 - 
Fiera vacanze 753
Montecatini Terme (PT) 22-24/10/04 - Bts 781

Marche
Fermo - Frazione Campiglione (AP) 12-14/3/05 -
TipicitàMarche Tur 832
Pesaro (PS) 30/9-3/10/04 - Expo workshop int. 
turismo del mare 855

Lazio
Roma (RM) 19-22/11/04 - Hospitality contract 893
Roma (RM) 19-22/11/04 - Motus 894
Roma (RM) 19-22/11/04 - Settimana della vita collettiva 897
Roma (RM) 4-5/2/05 - Borsa delle città d’arte 909

Campania
Ischia (NA) 15-17/10/04 - Thermalia Italia 944
Paestum (SA) 18-21/11/04 - Borsa mediterranea 
del turismo archeologico 963

Sicilia
Palermo (PA) 1-3/10/04 - MediBit 1020

Varie

Piemonte
Torino (TO) 3-5/12/04 - Ability - Tecn help 83

Lombardia
Erba (CO) 3-12/12/04 - Africa chiama nuova Europa 150
Milano (MI) 1-3/10/04 - Mi-sex 183

Trentino Alto Adige
Riva del Garda (TN) 6-11/10/04 - Gold age 348

Veneto
Padova (PD) 29-31/1/05 - Micapp 371

Friuli Venezia Giulia
Trieste (TS) 2/05 - Fiera di carnevale 468
Udine (UD) 11-14/2/05 - 
Familia (famiglia, sposa, terza età) 479

Liguria
Genova (GE) 24-27/2/05 - Creare in fiera 498

Emilia Romagna
Modena (MO) 4-12/12/04 - Creare in fiera (autunno) 614

Toscana
Livorno (LI) 29/10-2/11/04 - Magia e mistero 756
Montecatini Terme (PT) 2-9/1/05 - Magia e mistero 782
Pisa (PI) 19-21/11/04 - Idea strenna 777
Pisa (PI) 5-9/1/05 - Magia e mistero 778

Lazio
Roma (RM) 19-22/11/04 - ArteChiesa 892

Campania
Caserta (CE) 25/9-3/10/04 - Futura 937

Puglia
Foggia (FG) 18-21/12/04 - Praesepia 989

Sicilia
Messina (ME) 15-19/10/04 - Social world / Civitas 1007
Messina (ME) 19-21/11/04 - Diritti dell’infanzia 1010
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Piemonte

Alessandria
11-14/11/04 (R) 1
Alessandria - Camera di commercio
Fiera di San Baudolino, Fiera delle produzioni enogas-
tronomiche di qualità della provincia di Alessandria, Fair
of quality foodstuffs and wines of Alessandria’s province
Org Asperia

9-10/10/04 (L) 2
Casale Monferrato - Mercato Pavia
Mercatino dell’antiquariato, Antiques market
Org Ente Manifestazioni Comprensorio di Casale Spa

13-14/11/04 (L) 3
Casale Monferrato - Mercato Pavia
Mercatino dell’antiquariato, Antiques market
Org Ente Manifestazioni Comprensorio di Casale Spa

11-12/12/04 (L) 4
Casale Monferrato - Mercato Pavia
Mercatino dell’antiquariato, Antiques market
Org Ente Manifestazioni Comprensorio di Casale Spa

8-9/1/05 (L) 5
Casale Monferrato - Mercato Pavia
Mercatino dell’antiquariato, Antiques market
Org Ente Manifestazioni Comprensorio di Casale Spa

12-13/2/05 (L) 6
Casale Monferrato - Mercato Pavia
Mercatino dell’antiquariato, Antiques market
Org Ente Manifestazioni Comprensorio di Casale Spa

12-13/3/05 (L) 7
Casale Monferrato - Mercato Pavia
Mercatino dell’antiquariato, Antiques market
Org Ente Manifestazioni Comprensorio di Casale Spa

18-25/3/05 (R) 8
Casale Monferrato - Quartiere fieristico La Cittadella
Mostra di San Giuseppe, Rassegna
dell’industria, commercio, artigianato,
agricoltura, Fair of industry, commerce,
handicraft, agriculture
P, F 1/1, A 1927, E 59, O 18-24; 6/7:10-24, V 62.000
Org Ente Manifestazioni Comprensorio di Casale
Spa, tel. +39 0142454757, fax +39 014273281,
Anna Maria Patrucco
Cn no (2003)

7-14/11/04 (L) 9
Murisengo - Centro storico
Trifola d’or, Fiera del tartufo, Truffle fair
Org Comitato per la Fiera del tartufo

4-9/12/04 (L) 10
Novi Ligure - Centro Fieristico Dolci Terre di Novi
Dolci terre di Novi, Rassegna delle produzioni
dolciarie, vitivinicole e gastronomiche, Sweets,
wines and gastronomy productions exhibition
Org Comune di Novi Ligure

14/11/04 (L) 11
San Sebastiano Curone - Società 
di mutuo soccorso + Centro storico
Mostra mercato del tartufo bianco e nero,
White and black truffle exhibition market
Org Comune di San Sebastiano Curone

2-5/10/04 (N) 12
Valenza - Palazzo Mostre
Valenza gioielli autunno, Gold and jewellery exhibition
Org Aov Service Srl

3/05 (N) 13
Valenza - Palazzo Mostre
Valenza gioielli primavera, Gold and jewellery exhibition
Org Aov Service Srl

Asti
21/11/04 (R) 14
Asti - Piazza San Secondo
Fiera regionale del tartufo, Regional truffle fair
Org Comune di Asti

26/12/04 (L) 15
Asti - Centro storico
Mercatino dell’antiquariato, Antiques market
Org Confesercenti

23/1/05 (L) 16
Asti - Centro storico
Mercatino dell’antiquariato, Antiques market
Org Confesercenti

20/2/05 (L) 17
Asti - Centro storico
Mercatino dell’antiquariato, Antiques market
Org Confesercenti

27/3/05 (L) 18
Asti - Centro storico
Mercatino dell’antiquariato, Antiques market
Org Confesercenti

9/11/04 (R) 19
Canelli - Piazza Zoppa
Fiera regionale del tartufo di Canelli - 
Antica fiera di San Martino, Truffle regional fair -
Ancient St. Martin’s fair
Org Comune di Canelli

24-31/10/04 (R) 20
Moncalvo - Piazza Carlo Alberto
Fiera mostra concorso del tartufo, 
Truffle fair competition
Org Comune di Moncalvo

9/12/04 (L) 21
Moncalvo - Piazza Carlo Alberto
Fiera mercato del bue grasso, Fat ox exhibition
Org Comune di Moncalvo

7/11/04 (N) 22
Montechiaro d'Asti - Piazza Umberto I
Fiera regionale del tartufo, Truffle regional fair
Org Comune di Montechiaro d'Asti

9/10/04 (L) 23
Nizza Monferrato - Piazza XX Settembre
Mercatino biologico e dell’artigianato, Organic
products and handicraft market
Org Comune di Nizza Monferrato

17/10/04 (L) 24
Nizza Monferrato - Piazza Garibaldi
Mercatino dell’antiquariato, 
Antiques market
Org Comune di Nizza Monferrato

5-7/11/04 (L) 25
Nizza Monferrato - Centro storico
Fiera di San Carlo, St. Charles’ fair
Org Comune di Nizza Monferrato

13/11/04 (L) 26
Nizza Monferrato - Piazza XX Settembre
Mercatino biologico e dell’artigianato, 
Organic products and handicraft market
Org Comune di Nizza Monferrato

21/11/04 (L) 27
Nizza Monferrato - Piazza Garibaldi
Mercatino dell’antiquariato, 
Antiques market
Org Comune di Nizza Monferrato

11/12/04 (L) 28
Nizza Monferrato - Piazza XX Settembre
Mercatino biologico e dell’artigianato, 
Organic products and handicraft market
Org Comune di Nizza Monferrato

19/12/04 (L) 29
Nizza Monferrato - Piazza Garibaldi
Mercatino dell’antiquariato, 
Antiques market
Org Comune di Nizza Monferrato

8/1/05 (L) 30
Nizza Monferrato - Piazza XX Settembre
Mercatino biologico e dell’artigianato, 
Organic products and handicraft market
Org Comune di Nizza Monferrato

16/1/05 (L) 31
Nizza Monferrato - Piazza Garibaldi
Mercatino dell’antiquariato, 
Antiques market
Org Comune di Nizza Monferrato

12/2/05 (L) 32
Nizza Monferrato - Piazza XX Settembre
Mercatino biologico e dell’artigianato, 
Organic products and handicraft market
Org Comune di Nizza Monferrato

20/2/05 (L) 33
Nizza Monferrato - Piazza Garibaldi
Mercatino dell’antiquariato, 
Antiques market
Org Comune di Nizza Monferrato

12/3/05 (L) 34
Nizza Monferrato - Piazza XX Settembre
Mercatino biologico e dell’artigianato, 
Organic products and handicraft market
Org Comune di Nizza Monferrato

20/3/05 (L) 35
Nizza Monferrato - Piazza Garibaldi
Mercatino dell’antiquariato, 
Antiques market
Org Comune di Nizza Monferrato

Biella
23/10-1/11/04 (R) 36
Gaglianico-Biella - Biella Fiere
Aage - Expo d’autunno, Mostra mercato 
di attività economiche, artigianato, gastronomia,
enologia, Market show on trading, handicraft, 
gastronomy and enology
Org Studio PR 75 Srl

2/05 (L) 37
Gaglianico-Biella - Biella Fiere
Casa & sposi, Fiera specializzata nel matrimonio
e nella casa, Houseware and wedding specialized
exhibition
Org Studio PR 75 Srl

11-20/3/05 38
Gaglianico-Biella - Biella Fiere
Expo motori, Rv show
Org Studio PR 75 Srl

Cuneo
2/10-14/11/04 (N) 39
Alba - Palazzo delle mostre e dei congressi
Fiera nazionale del tartufo bianco d’Alba, Alba
white truffle national fair
Org Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero

12-21/11/04 40
Alba - Palazzo delle mostre e dei congressi
Proposte d’autunno, Autumn proposals
Org Expoturist Alba

1-5/10/04 (L) 41
Barge - Piazza Garibaldi
Ottobrata bargese, Rassegna prodotti agricoli, arti-
gianali, industriali e commerciali, Exhibition of agricul-
tural, industrial, commercial products and handicrafts
Org Pro Loco Barge

3-8/12/04 (R) 42
Borgo San Dalmazzo - Palazzo Bertello
Fiera fredda della lumaca, Cold snail fair
Org Ente Fiera Fredda Srl

12-13/3/05 (R) 43
Borgo San Dalmazzo - Palazzo Bertello
Un borgo di cioccolato, Fiera del cioccolato,
Chocolate’s fair
Org Ente Fiera Fredda Srl

16/12/04 (R) 44
Carrù - Piazza Mercato
Fiera regionale del bue grasso, 
Fat ox regional exhibition
Org Comune di Carrù

10/10/04 (L) 45
Cherasco - Centro storico
Mercato del giocattolo antico e del modellismo
d’occasione, Antique toy and bargain modelling
exchange
Org Città di Cherasco

10/10/04 (R) 46
Cherasco - Centro storico
Mostra mercato della pittura, della scultura e della
produzione artistica e artigianale, Painting, sculpture
and artistic and handicraft production exhibition market
Org Città di Cherasco

Le fiere ordinate per regioni, province, date e nomi
Fairs arranged by regions, provinces, dates and names

Abbreviazioni:
(I): int.; (N): naz.; (R): reg.; (L): loc. C : categorie Tpr: termine per la prenotazione P: aperta al pubblico
T: riservata operatori F: frequenza A: anno di fondazione E: numero edizione
O: orari Pmq: prezzi al m2 Pmqa: prezzi al m2 allestito V: numero visitatori totale
Ve: numero visitatori esteri Et: espositori diretti (ditte rappresentate) numeri totali       Ee:     espositori diretti (ditte rappresentate) esteri
Ant: area netta affittata totale Ane: area netta affittata estero Org: organizzatore Am: agente mondiale
Rap: rappresentante per l’Italia Cn: ente controllo dati (anno) Aa: associazione di appartenenza N: nota aggiuntiva
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14/11/04 (L) 47
Cherasco - Centro storico
Mercato dei prodotti alimentari biologici e naturali
di alta qualità, Biological and natural products market
Org Città di Cherasco

5/12/04 (L) 48
Cherasco - Centro storico
Mercato dell’antiquariato e del collezionismo,
Antiques and collectibles market
Org Città di Cherasco

3/05 (L) 49
Cherasco - Centro storico
Blackbrown - Neromarrone, Cioccolato e caffé
in trionfo, Chocolate and coffee exhibition
Org Città di Cherasco

7-10/10/04 (L) 50
Cuneo - Via Roma
Fiera del marrone, Marron’s fair
Org Il tempo delle castagne

6-7/11/04 (N) 51
Cuneo - Miac - Frazione Ronchi
Mostra nazionale bovini di razza piemontese,
National show of Piemontese breed cattle
Org Anaborapi

6-7/11/04 (N) 52
Cuneo - Miac - Frazione Ronchi
Sapori della carne, Esposizione e degustazione
di prodotti alimentari tipici a base di carne,
Exhibition and tasting of typical food meat products
Org Anaborapi

12-14/3/05 (R) 53
Cuneo - Miac - Frazione Ronchi
Mostra regionale zootecnica di Quaresima,
Zootechnical regional exhibition in Lent
Org Comune di Cuneo

16/3/05 (L) 54
Fossano - Foro boario
Fiera del vitello grasso, Fatted calf fair
Org Expo Srl manifestazioni fieristiche fossanesi

15-18/10/04 (L) 55
Frabosa Sottana - Centro storico
Sagra della castagna, Chestnut’s feast
Org Comune di Frabosa Sottana

29/10-1/11/04 (R) 56
Mondovì
Fiera regionale del tartufo, Regional truffle fair
Org Comune di Mondovì

30/10/04 57
Niella Tanaro
Antiquariato in fiera, Salone commerciale
dell’antiquariato, Antiques fair
Org Niellaexpò

20-21/11/04 (L) 58
Pamparato - Centro storico
Fiera del grano saraceno e della castagna
bianca, Buckwheat and white chestnut fair
Org Comune di Pamparato

3/10/04 (R) 59
Piozzo - Centro del paese
Sagra della zucca, Pumpkin’s fair
Org Comune di Piozzo

8/12/04 (N) 60
Santo Stefano Belbo - Casa natale di Pavese
Moscato nuovo in festa, New muscat wine festival
Org Cepam Centro produttori e amici del moscato

18-20/3/05 (R) 61
Savigliano - Area Borgo Marene
Fiera regionale della meccanizzazione
agricola, Agricultural mechanization fair
Org Ente Manifestazioni Srl

Torino
3-24/12/04 (L) 62
Carmagnola - Centro storico
Una città sotto l’albero, Mercatino di Natale,
Christmas goods fair
Org Carmagnola rassegne

10/12/04 (L) 63
Carmagnola - Foro Boario
Fiera del bovino da carne di razza piemontese e della
Giora, Piedmontese breed cattle and Giora exhibition
Org Comune di Carmagnola

6-14/11/04 (L) 64
Cavour - Piazza Sforzini ed aree limitrofe
Tuttomele, Mostra di frutta e attrezzi per frutti-
coltura, Fruit and fruit-growing equipment exhibition
Org Associazione turistica Pro Loco di Cavour

3/05 (L) 65
Cavour - Piazza Sforzini ed aree limitrofe
Mestieranda, Fiera degli antichi mestieri, Ancient
jobs exhibition
Org Il Centro Srl

6-14/11/04 (L) 66
Chieri - Piazzale Quarini
Fiera di San Martino, Rassegna espositiva di artigiana-
to, agricoltura, commercio, enogastronomia, Exhibition
of handicraft, agriculture, trade, wine and gastronomy
Org Expoteam Srl

20-28/11/04 (L) 67
None
None al cioccolato, Fiera commerciale d’autun-
no, Autumn consumer goods fair
Org Expoteam Srl

7/11/04 (L) 68
Rivalba - Centro storico
Mostra mercato del tartufo bianco d’Alba rac-
colto nelle colline torinesi, Market of Alba’s
white truffle picked up in the hills of Turin
Org Comune di Rivalba

30/9-3/10/04 (I) 69
Torino - Lingotto Fiere
Euromineralexpo, Mostra mercato int.
dei minerali e universo natura,
Mineralogy, paleontology, gems, tool-
ing sales int. exhibition
T/P, F 1/1, A 1971, E 33, O 9-20; 4: 10-22; 7: 9-
19, V 19.500, Et 365, Ee 256, Ant 4270
Org A.G. Editrice Srl, tel. +39 0116508440, fax +39
0116690249, Alberto Guizzardi, tel. 011650844011
Cn no (2002), N First day: trade only

3/10/04 (L) 70
Torino - Portici di Piazza Carlo Felice
Il libro ritrovato, Mostra mercato di libri antichi e
stampe d’epoca, Engravings and antique books fair
Org Ulb - Unione Librai delle Bancarelle

3/10/04 (N) 71
Torino - Piazza Vittorio Veneto
Rassegna di antiquariato in piazza Vittorio
Veneto, Antiques show in Vittorio Veneto place
Org Artemisia Aderenza Culturale Artistica

10/10/04 (L) 72
Torino - Borgo Dora - Porta Palazzo
Gran balôn, La fiera del c’era una volta, Flea market
Org Associazione commercianti Balôn

21-25/10/04 (N) 73
Torino - Lingotto Fiere
Salone del gusto, Food exhibition
Org Slow Food Promozione Srl

31/10/04 (L) 74
Torino - Lingotto Fiere
Mercanti per un giorno, Merchants for a day
Org Associazione Mercanti per un Giorno

4-7/11/04 (I) 75
Torino - Lingotto Fiere
Artissima, Int. d’arte contemporanea a Torino,
The int. fair of contemporary art in Turin
Org Fondazione Torno Musei

4-7/11/04 76
Torino - Lingotto Fiere
Domus legno, Expo evento di semilavorati, com-
ponenti, accessori e prodotti finiti di legno e arredo
urbano di legno, Exhibition of semi-manufactured,
components, accessories and finished products of
wood and wood urban furniture
Org Ribera Legno Fiera Srl

7/11/04 (L) 77
Torino - Portici di Piazza Carlo Felice
Il libro ritrovato, Mostra mercato di libri antichi e
stampe d’epoca, Engravings and antique books fair
Org Ulb - Unione Librai delle Bancarelle

14/11/04 (L) 78
Torino - Borgo Dora - Porta Palazzo
Gran balôn, La fiera del c’era una volta, Flea market
Org Associazione commercianti Balôn

14-17/11/04 (N) 79
Torino - Lingotto Fiere
Salone del vino, Salone per produttori e profes-
sionisti del vino, Wine industry show
Org Lingotto Fiere Spa

25-29/11/04 (N) 80
Torino - Lingotto Fiere
Progetto&Arredo, Salone delle idee e proposte
per la casa, Exhibition of domestic art, furniture
and furnishings
Org Lingotto Fiere Spa

25-29/11/04 (N) 81
Torino - Lingotto Fiere
Proseg casa
Org Lingotto Fiere Spa

25-29/11/04 (N) 82
Torino - Lingotto Fiere
Restructura, Salone della costruzione e ristrut-
turazione edilizia, Building and restructuring fair
Org Lingotto Fiere Spa

3-5/12/04 (N) 83
Torino - Lingotto Fiere
Ability - Tecn help, Tecnologie e volontariato:
aziende, progetti e associazioni al servizio del sociale,
Technologies and voluntary work: companies, plan-
ners and associations providing social services
Org Lingotto Fiere Spa

5/12/04 (L) 84
Torino - Portici di Piazza Carlo Felice
Il libro ritrovato, Mostra mercato di libri antichi e
stampe d’epoca, Engravings and antique books fair
Org Ulb - Unione Librai delle Bancarelle

5/12/04 85
Torino - Piazza Vittorio Veneto
Rassegna di antiquariato in piazza Vittorio
Veneto, Antiques show in Vittorio Veneto place
Org Artemisia Aderenza Culturale Artistica

12/12/04 (L) 86
Torino - Borgo Dora - Porta Palazzo
Gran balôn, La fiera del c’era una volta, Flea market
Org Associazione commercianti Balôn

12/12/04 (L) 87
Torino - Lingotto Fiere
Mercanti per un giorno, Merchants for a day
Org Associazione Mercanti per un Giorno

1/05 (R) 88
Torino - Lingotto Fiere
Smae, Torino moda sport, Sportwear exhibition
Org Sport & marketing association

2/1/05 (L) 89
Torino - Portici di Piazza Carlo Felice
Il libro ritrovato, Mostra mercato di libri antichi e
stampe d’epoca, Engravings and antique books fair
Org Ulb - Unione Librai delle Bancarelle

9/1/05 (L) 90
Torino - Borgo Dora - Porta Palazzo
Gran balôn, La fiera del c’era una volta, Flea market
Org Associazione commercianti Balôn

22-30/1/05 (N) 91
Torino - Lingotto Fiere
Ideasposa, Idee e proposte per il matrimonio,
Wedding ideas exhibition
Org Lingotto Fiere Spa

6/2/05 (L) 92
Torino - Portici di Piazza Carlo Felice
Il libro ritrovato, Mostra mercato di libri antichi e
stampe d’epoca, Engravings and antique books fair
Org Ulb - Unione Librai delle Bancarelle

13/2/05 (L) 93
Torino - Borgo Dora - Porta Palazzo
Gran balôn, La fiera del c’era una volta, Flea market
Org Associazione commercianti Balôn

22-24/2/05 (N) 94
Torino - Centro Congressi Lingotto
Metrologia & qualità, Mostra di strumentazione e servizi
per le misure e i controlli di qualità, Exhibition of instrumen-
tation and services for measurment and quality controls
Org Augusta Srl

25/2-6/3/05 (N) 95
Torino - Lingotto Fiere
Expocasa - Expovivre, Salone del mobile e dell’ar-
redamento, Homeware and furnishings exhibition
Org Lingotto Fiere Spa

3/05 (N) 96
Torino - Palazzina di caccia di Stupinigi
Antiquari a Stupinigi, Mostra mercato biennale
di antiquariato, Piedmontese antiques fair
Org Associazione piemontese antiquari - Apa

3/05 (I) 97
Torino - Lingotto Fiere
Autoleather, Rassegna mondiale di pelli, sintetici
e tessuti per gli interni d’auto, World exhibition of
car interior trim materials: leather, synthetics and
natural fabrics
Org Lingotto Fiere Spa

3/05 (I) 98
Torino - Lingotto Fiere
Automotor, Salone int. dei componenti, ricambi e
accessori per l’autoveicolo, Int. exhibition of compo-
nents, spare parts and accessories for motor vehicles
Org Lingotto Fiere Spa

3/05 (I) 99
Torino - Lingotto Fiere
Automotorgas, Rassegna int. della tecnologia
per la conversione dei veicoli a gpl e metano, Int.
trade fair of technology for the conversion of motor
vehicles to gpl and natural gas
Org Lingotto Fiere Spa

3/05 (I) 100
Torino - Lingotto Fiere
Vetis, Salone int. della committenza automobilisti-
ca, Int. exhibition on automotive customer
Org Centro estero camere commercio piemontesi

6/3/05 (L) 101
Torino - Portici di Piazza Carlo Felice
Il libro ritrovato, Mostra mercato di libri antichi e
stampe d’epoca, Engravings and antique books fair
Org Ulb - Unione Librai delle Bancarelle

Abbreviations:
(I) international; (N) national; (L) local C : categories Tpr: booking dead-line P: public
T: trade visitors F: frequency A: first held E: edition number
O: opening hours Pmq rental fees per sq. metre   Pmqa rental fees per sq. metre (shell scheme) V: n° visitors (previous edition)
Ve: number of foreign visitors Et: total n. of direct exhibitors (represented firms    Ee:  total n. of foreign direct exhibitors (represented firms)
Ant: total net rented area Ane: foreign net rented area Org: organiser Am: worldwide agent
Rap: representative for Italy Cn: statistic control body (year) Aa: affiliate association N: additional note
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9-11/3/05 102
Torino - Lingotto Fiere
Infrastructura, L’innovazione nelle infrastrutture e nella
mobilità, Innovation in infrastructures and in mobility
Org Lingotto Fiere Spa

13/3/05 (L) 103
Torino - Borgo Dora - Porta Palazzo
Gran balôn, La fiera del c’era una volta, Flea market
Org Associazione commercianti Balôn

18-20/3/05 (N) 104
Torino - Lingotto Fiere
Automotoretrò, Il collezionismo dei motori,
Vintage car & moto show
Org Associazione culturale Automotoretrò

Valle d'Aosta

Aosta
27/11-8/12/04 (R) 105
Aosta - AostaFiere
Expovallée, Fiera campionaria regionale d’autun-
no, Regional autumn trade fair
Org Studio PR 75 Srl

30-31/1/05 (R) 106
Aosta - Centro storico
Fiera di Sant’Orso, Rassegna di artigianato val-
dostano, Aosta typical handicraft trade fair
Org Ufficio attività promozionali dell'Assessorato
Industria, artigianato ed energia

Lombardia

Bergamo
8-11/10/04 (R) 107
Bergamo - Nuovo centro espositivo permanente
polivalente
Alta quota, Fiera della montagna, Mountain exhibition
Org Ente Fiera Promoberg

23/10-1/11/04 (R) 108
Bergamo - Nuovo centro espositivo permanente
polivalente
Fiera campionaria di Bergamo, Bergamo trade fair
Org Ente Fiera Promoberg

13-21/11/04 (L) 109
Bergamo - Nuovo centro espositivo permanente
polivalente
Samo, Salone del mobile, Furniture exhibition
Org Ente Fiera Promoberg

22-30/1/05 (L) 110
Bergamo - Nuovo centro espositivo permanente
polivalente
Bergamo sposi, Wedding exhibition
Org Manazza Gefra Spa

3-6/3/05 (R) 111
Bergamo - Nuovo centro espositivo permanente
polivalente
Edil, Rassegna di macchine, materiali, attrezza-
ture e servizi per l’edilizia civile e industriale -
Salone delle tecnologie per la ristrutturazione,
manutenzione, recupero e restauro del patrimonio
edilizio, Exhibition for machines, materials and
services for public and industrial building -
Exhibition of technologies for restructuring, main-
tenance, recovering and restoration of real estates
Org Ente Fiera Promoberg

Brescia
21-24/10/04 (L) 112
Brescia - Brixia Expo
Esposi, Fiera per gli sposi e per la casa, Fair for
wedding and home
Org Didiemme Snc

20-28/11/04 (N) 113
Brescia - Brixia Expo
Brixiantiquaria, Mostra mercato dell’antiquariato,
Antiques market
Org Sindacato Antiquari Bresciani

4-7/2/05 (R) 114
Brescia - Brixia Expo
Brescia edilizia, Fiera dei componenti/affini/ecolo-
gia/trasporti, Building exhibition 
of components/similars/ecology/transportation
Org Spa Immobiliare Fiera di Brescia

12-20/3/05 (R) 115
Brescia - Brixia Expo
Brescia casa, Arredamento complementi e materiali
per la casa, Home furniture, furnishing and materials
Org Spa Immobiliare Fiera di Brescia

16-19/4/05 (I) 115,1
Brescia - Brixia Expo
Exa, Mostra int. armi sportive e del-
l'outdoor, Int. sporting arms and out-
door show
C armi sportive, da caccia, da tiro, accessori, armi
antiche, munizioni, strumenti ottici, macchine per
produzione, controllo e uso delle armi, sicurezza,
abbigliamento sportivo, sport all’aria aperta, edito-
ria /sport, hunting, shooting, ancient arms, muni-
tions, optical instruments, security articles,
machines for weapons production, control and
use, safety, sportswear, outdoor sports, publishing
Tpr 15/11/04
T/P, F 1/1, A 1980, E 24, O 9-19; 1: 9-18; 2: 9-16,
Pmq euro 110, Pmqa euro 144, V 34.000, Ve
1500, Et 264 (452 rp), Ee 43, Ant 7056
Org Spa Immobiliare Fiera di Brescia, tel. +39
0303463470, fax +39 0303463480, Paola Maccagnoli,
Massimo Marai, tel. 0303463485, email: info@exa.it
Cn no (2004), N P: primi 2 giorni /1st 2 days

1-4/10/04 (N) 116
Montichiari - Centro fiera del Garda
Expoarte - Città di Montichiari, 
Mostra mercato nazionale di arte contemporanea,
National market show of contemporary art
Org Staff Service Srl

9-10/10/04 (L) 117
Montichiari - Centro fiera del Garda
Mostra mercato filatelia, numismatica,
collezionismo, Philately, numismatics, 
collecting things trade fair
Org Centro fiera Spa

9-10/10/04 (R) 118
Montichiari - Centro fiera del Garda
Transport, Transport fair, Fiera dei trasporti
Org Centro fiera Spa

16-17/10/04 (R) 119
Montichiari - Centro fiera del Garda
Festival dei motori, Auto, moto, accessori,
mostra scambio, Motor cars, motorcycles, 
accessories, show and exchange
Org Centro fiera Spa

23-31/10/04 120
Montichiari - Centro fiera del Garda
MontiNautica, Salone della nautica, Boat show
Org Centro fiera Spa

23-31/10/04 (N) 121
Montichiari - Centro fiera del Garda
Pesca, Salone della pesca sportiva, 
Int. fly & spinning show
Org Centro fiera Spa

24-26/10/04 (N) 122
Montichiari - Centro fiera del Garda
H&S, Hosiery & seamless global expo, 
Exhibition for hosiery and seamless items, 
Salone specifico della calzetteria e del seamless
Org Studio Sabatini Snc

30/10-7/11/04 (N) 123
Montichiari - Centro fiera del Garda
Rassegna antiquaria, Antiques show
Org Staff Service Srl

4-8/12/04 (L) 124
Montichiari - Centro fiera del Garda
Dicembre in fiera, Rassegna commerciale della
strenna natalizia e del no-profit, Christmas pre-
sents and no-profit exhibition
Org Centro fiera Spa

4-8/12/04 (L) 125
Montichiari - Centro fiera del Garda
Rassegna minerali fossili e gemme, Minerals,
fossils and gems exhibition
Org Centro fiera Spa

16-19/1/05 (N) 126
Montichiari - Centro fiera del Garda
Aliment&attrezzature, Rassegna agroalimentare
& attrezzature alimentari, Food and agriculture &
food equipment exhibition
Org Staff Service Srl

16-19/1/05 (N) 127
Montichiari - Centro fiera del Garda
Commercial market expo, Salone dei veicoli e delle
attrezzature per il commercio ambulante, Exhibition 
of vehicles and equipment for pedlard commerce
Org Staff Service Srl

21-24/1/05 (N) 128
Montichiari - Centro fiera del Garda
Samarcanda inverno, Mostra mercato antichità,
modernariato, collezionismo e oggettistica, 
Market show of antiques, modern-antiques, 
collecting things, fancy goods
Org Staff Service Srl

2/05 (R) 129
Montichiari - Centro fiera del Garda
Antichità in fiera, Auto, moto d’epoca, pezzi 
di ricambio, cose del passato, Veteran cars,
motorcycles, spare parts and oldries
Org Centro fiera Spa

3-6/2/05 (N) 130
Montichiari - Centro fiera del Garda
Fiera agricola zootecnica nazionale, Agriculture
and livestock national exhibition
Org Centro fiera Spa

12-13/3/05 (N) 131
Montichiari - Centro fiera del Garda
Mostra nazionale mercato radiantistico,
National radioamateur market exhibition
Org Centro fiera Spa

18-21/3/05 (N) 132
Montichiari - Centro fiera del Garda
Autech, Salone dell’assemblaggio, automazione e
robotica, Exhibition of assembly, automation and robotic
Org Staff Service Srl

18-21/3/05 (N) 133
Montichiari - Centro fiera del Garda
Galva clean, Salone dedicato alla pulitura e luci-
datura dei metalli - galvanica, Exhibition of metals’
cleaning and polishing systems - galvanics
Org Staff Service Srl

18-21/3/05 (N) 134
Montichiari - Centro fiera del Garda
Mu&ap, Rassegna della produzione per l’industria
meccanica, Production exhibition for the mechani-
cal industry
Org Staff Service Srl

18-21/3/05 (N) 135
Montichiari - Centro fiera del Garda
Tech4Lam, Salone dedicato alle tecnologie per la
lamiera, Exhibition of sheet metal technologies
Org Staff Service Srl

18-21/3/05 (N) 136
Montichiari - Centro fiera del Garda
Tool mech, Salone dedicato alle macchine uten-
sili, Exhibition of machine tools
Org Staff Service Srl

Como
4-7/10/04 137
Cernobbio - Spazio Villa Erba
Visionarte, Mostra convegno sulle tecnologie per
l’arte, Exhibition congress for art technologies

20-22/10/04 (I) 138
Cernobbio - Spazio Villa Erba
Ideacomo (Collezioni Autunno - Inverno),
Manifestazione fieristica di tessuti per abbiglia-
mento femminile, Exhibition of fabrics for women’s
wear (Autumn - Winter collections)
Org Ente fieristico Ideacomo

25-26/10/04 (I) 139
Cernobbio - Spazio Villa Erba
Comocrea textile design show, Salone 
del design per il tessile
Org Consorzio Comocrea

28/2-4/3/05 (I) 140
Cernobbio - Spazio Villa Erba
Shirt avenue, Fiera int. di tessuti per camiceria,
Int. fair of textile for shirts
Org Ascontex

28/2-2/3/05 (I) 141
Cernobbio - Spazio Villa Erba
IdeaBiella, The int. fair for fabrics, La fiera int. 
per i tessuti
Org Associazione IdeaBiella

22-24/3/05 (I) 142
Cernobbio - Spazio Villa Erba
Ideacomo (Collezioni primavera - estate),
Manifestazione fieristica di tessuti per abbiglia-
mento femminile, Exhibition of fabrics for women’s
wear (Spring - Summer collections)
Org Ente fieristico Ideacomo

2/1/05 (L) 143
Domaso
Fiera di San Silvestro, St. Sylvester’s fair
Org Comune di Domaso

25/9-3/10/04 (N) 144
Erba - Lariofiere
Mostra mercato dell’artigianato, Esposizione
della produzione artigiana delle province lombarde
- Artigianato artistico, Exhibition market of
Lombardia’s handicraft goods
Org Lariofiere

29/10-1/11/04 (R) 145
Erba - Lariofiere
Automotorshow, Salone di auto e motori
Org Lariofiere

6-7/11/04 (L) 146
Erba - Lariofiere
Fiera abc dell’elettronica, Consumer electronics fair
Org Blu Nautilus Srl

19-21/11/04 (R) 147
Erba - Lariofiere
Innovatech, Salone per la subfornitura del settore
legno-arredo, Wood-furniture subcontracting
industry exhibition
Org Lariofiere

ATTENZIONE - DISCLAIMER
Date e luoghi delle fiere possono sempre variare. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali inesattezze e
si invita chi è interessato a partecipare a una fiera ad accertarne date e luoghi di effettuazione contattando gli
organizzatori. Dates and places of fairs may always vary. Therefore any liability for imprecise information is declined.
Those who are intersted in taking part in a fair should check the dates and places by contacting the organizers.
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19-21/11/04 (R) 148
Erba - Lariofiere
Metalfiliera, Salone della filiera metallurgica,
Exhibition of the metallurgy sector
Org Lariofiere

28/11/04 (L) 149
Erba - Lariofiere
Commercianti per un giorno, Mercatino
dell’usato, Second-hand market
Org Am Advanced marketing

3-12/12/04 (R) 150
Erba - Lariofiere
Africa chiama nuova Europa, 
Mostra missionaria, Missions exhibition
Org Gruppo Missionario Caritas Cassago Onlus

18-19/12/04 (N) 151
Erba - Lariofiere
Esposizione canina, Dog show
Org Gruppo cinofilo provinciale comasco

13-16/1/05 (R) 152
Erba - Lariofiere
Viva gli sposi, Wedding exhibition, Salone delle
nozze
Org Tramis Srl

19-23/2/05 (R) 153
Erba - Lariofiere
Ristorexpo, Salone della ristorazione,
Restauration exhibition
Org Lariofiere

3/05 (R) 154
Erba - Lariofiere
Meci, Mostra edilizia civile e industriale, Civil and
industrial building exhibition
Org Lariofiere

4-8/3/05 (R) 155
Erba - Lariofiere
Imprese di donne, Rassegna sul mondo
dell’imprenditoria e del lavoro femminile, Woman’s
entrepreneurship and work exhibition
Org Lariofiere

13/3/05 (L) 156
Erba - Lariofiere
Commercianti per un giorno, Mercatino
dell’usato, Second-hand market
Org Am Advanced marketing

Cremona
2-3/10/04 (L) 157
Cremona - Fiera di Cremona
Mostra scambio - edizione autunnale, Mostra scam-
bio delle auto e delle moto d’epoca, ricambi, accessori
e mezzi tecnici, Exchange show of accessories and
spare parts for veteran cars and motorcycles
Org Moto Club Torrazzo

8-10/10/04 (N) 158
Cremona - Fiera di Cremona
Cremona mondomusica, Salone di strumenti
musicali d’artigianato e accessori per la liuteria,
Exhibition of musical craftmanship instruments
and violinmaking accessories
Org CremonaFiere Spa

28-31/10/04 (N) 159
Cremona - Fiera di Cremona
Cunitaly, Rassegna dei prodotti e delle attrezza-
ture per la cunicultura, Rabbit breeding products
and equipment show
Org CremonaFiere Spa

28-31/10/04 (I) 160
Cremona - Fiera di Cremona
Fiera int. del bovino da latte, Int. dairy cattle fair
Org CremonaFiere Spa

28-31/10/04 (N) 161
Cremona - Fiera di Cremona
Italpig, Esposizione specializzata di attrezzature
per l'allevamento suinicolo, Specialized exhibition
of equipment for the pig breeding
Org CremonaFiere Spa

28-31/10/04 (N) 162
Cremona - Fiera di Cremona
Qualyfood, Rassegna di prodotti, tecnologie e servizi
per l'igiene e la qualità nelle filiere agro-alimentari,
Exhibition of products, technology and services for
hygiene and quality in the agro-food industries
Org CremonaFiere Spa

28-31/10/04 (N) 163
Cremona - Fiera di Cremona
Salone salute animale, Animal health show
Org CremonaFiere Spa

5-8/11/04 164
Cremona - Fiera di Cremona
Il BonTà, Salone enogastronomico della cucina
tipica, Emilian-Lombard exhibition of wine & food
Org CremonaFiere Spa

18-20/11/04 (L) 165
Cremona - Fiera di Cremona
Salone dello studente, Student exhibition
Org Informagiovani (Cremona)

8/12/04 (N) 166
Cremona - Fiera di Cremona
Esposizione nazionale canina, National dog show
Org Gruppo Cinofilo Cremonese

28-30/1/05 167
Cremona - Fiera di Cremona
Salone del contoterzismo, Subcontracting exhibition
Org Unima

28-30/1/05 (L) 168
Cremona - Fiera di Cremona
Vegetalia, Mostra convegno dei prodotti, mac-
chine, tecnologie e servizi per la filiera vegetale,
Products, machinery, technologies and services
for the vegetal sector
Org CremonaFiere Spa

3/05 (L) 169
Cremona - Fiera di Cremona
Mostra scambio - edizione primaverile, Mostra
scambio delle auto e delle moto d’epoca, dei
ricambi, degli accessori e dei mezzi tecnici,
Veteran motor cars and motorcycles, accessories
and spare parts exchange show
Org Moto Club Torrazzo

30/10-1/11/04 (R) 170
Pizzighettone - Case Matte
Buongusto, Fiera enogastronomica, 
Food and wine fair
Org Ente Fiere e Manifestazioni Pizzighettonesi

Mantova
2-3/10/04 171
Gonzaga - Quartiere fieristico
C’era una volta, Mercatino dell’antiquariato,
Antiques exhibition
Org Circolo filatelico numismatico ed hobbistico

19-21/11/04 (L) 172
Gonzaga - Quartiere fieristico
Christmas village, Mostra mercato del regalo
natalizio, Christmas gifts market show
Org Prospecta sistemi di comunicazione Srl

4-6/2/05 (L) 173
Gonzaga - Quartiere fieristico
Bovimac, Rassegna delle macchine ed attrezzature
per l'agricoltura e la zootecnia, Exhibition of machin-
ery and equipment for agriculture and livestock
Org Fiera Millenaria di Gonzaga Srl

4-6/2/05 (N) 174
Gonzaga - Quartiere fieristico
Fo.r.agri., Fiera delle fonti rinnovabili in agri-
coltura, Agriculture renewable sources’ exhibition
Org Fiera Millenaria di Gonzaga Srl

12-13/2/05 (N) 175
Gonzaga - Quartiere fieristico
Carpitaly, Mostra mercato del carpfishing e della
pesca al siluro, Carpfishing and sheat fishing exhibition
Org Fiera Millenaria di Gonzaga Srl

26-27/2/05 176
Gonzaga - Quartiere fieristico
C’era una volta, Mercatino dell’antiquariato,
Antiques exhibition
Org Circolo filatelico numismatico ed hobbistico

5-6/3/05 (N) 177
Gonzaga - Quartiere fieristico
Esposizione canina nazionale di Mantova,
Mantova national dog show
Org Gruppo Cinofilo Virgiliano

11-13/3/05 (N) 178
Gonzaga - Quartiere fieristico
Il lambrusco e i sapori d'Italia, Rassegna
enogastronomica dei prodotti tipici italiani,
Exhibition of Italian typical wine and food products
Org Fiera Millenaria di Gonzaga Srl

19-20/3/05 (N) 179
Gonzaga - Quartiere fieristico
Fiera dell’elettronica, Electronics exhibition
Org Fiera Millenaria di Gonzaga Srl

19-20/3/05 (N) 180
Gonzaga - Quartiere fieristico
Mostra del disco e del cd usato e da collezione,
Second hand and collector’s record and cd fair
Org Coop Millenium Scrl

Milano
30/9-3/10/04 (I) 181
Milano - Via Tortona
Cloudnine, Quality women’s accessories show,
Fiera dell’accessorio femminile di qualità
Org Efima Srl

30/9-3/10/04 (I) 182
Milano - Via Savona
Neozone, Collezioni abbigliamento e accessori
donna, Women’s wear and accessories collections
Org Efima Srl

1-3/10/04 183
Milano - East End Studios
Mi-sex, Fiera del sesso, Sex show
Org Cesim Srl

1-4/10/04 (I) 184
Milano - Fiera Milano
Milanovendemoda, Presentazione int. collezioni
donna primavera-estate, International presentation of
women’s pret-à-porter. Spring/Summer collections
Org Expo Cts

1-4/10/04 (I) 185
Milano - Superstudio più
White, Presentazione int. delle collezioni femminili di
pret-à-porter, Int. women’s fashion pret-à-porter show
Org Efima Srl

1-6/10/04 (I) 186
Milano - Fiera Milano
Bi-mu, Macchine utensili, robot, automazione,
Machine tools, robots, automation
Org Efim

1-6/10/04 187
Milano - Fiera Milano
Sfortec, Mostra della subfornitura tecnica,
Technical subcontracting exhibition
Org Efim

2-4/10/04 (I) 188
Milano - Palazzo delle Stelline
Seamlessworld, Int. show of seamlesswear,
Fiera int. dell’abbigliamento seamless
Org Tdf Srl

5-6/10/04 189
Milano - Atahotel Executive****
Eai - Enterprise application integration, Mostra-
convegno sull’Eai
Org Istituto di Ricerca Internazionale Srl

7-10/10/04 190
Milano - Museo della scienza e della tecnologia
Grandesign, Design show, Mostra del design
Org Plana Srl

9-17/10/04 (R) 191
Milano - Fiera Milano
Antiquaria, Mostra mercato antiquari milanesi,
Milanese antiques dealers exhibition and marketplace
Org Expo Cts

12/10/04 (N) 192
Milano - East End Studios
Travel trend Milano, Offerta del turismo congres-
suale, incentive e turismo d’affari, Offer of con-
gress tourism, incentives and business tourism
Org Ediman Srl

12-14/10/04 193
Milano - Fiera Milano
Stock & volume, Fiera del sottoprezzo di marca,
Show of high quality articles at a discount
Org Fmi

12-16/10/04 (I) 194
Milano - Fiera Milano
Mifed, Il mercato int. del cinema e del multimedi-
ale, The int. cinema and multimedia market
Org Audiovisual Industry Promotion

13/10/04 (N) 195
Milano - Puerto Alegre
Allassoexpo, It security meeting and exhibition,
Salone e convegno sulla sicurezza informatica
Org Allasso Italia Srl

13-16/10/04 (I) 196
Milano - Fiera Milano
Ibts, Int. audio, video, broadcasting, motion picture
and telecommunications show, Salone int. di audio,
video, broadcasting, cinema e telecomunicazioni
Org Assoexpo

15-17/10/04 (L) 197
Milano - ItaliaOnline Stadium (ex Palalido)
Hobby show Milano, Salone della creatività e
delle arti manuali, Creativity and arts & crafts show
Org Solar Energy Group Srl

20-23/10/04 (I) 198
Milano - Fiera Milano
Int. expodental, Esposizioni int. di attrezzature e
materiali per odontoiatria e odontotecnica, Int.
exhibitions of equipment and materials for den-
tistry and dental technique
Org Promunidi Srl

21-25/10/04 (N) 199
Milano - Fiera Milano
Museum, Conferenza nazionale e mostra per la
valorizzazione, promozione e conservazione dei
beni storici e culturali, National conference and
exhibition on the promotion and preservation of
historical and cultural heritage
Org Gema

21-25/10/04 (I) 200
Milano - Fiera Milano
Smau, Esposizione int. dell’information & commu-
nications technology, Int. exhibition of information
& communications technology
Org Smau

Novidea stand. Aspettatevi di più
Allestimenti fieristici personalizzati. Via Frizzoni sn   24048 Albegno di Treviolo (BG)   Tel. 035 20.07.33   Fax 035 20.07.44   www.novideastand.it

http://www.novideastand.it/


http://www.promoberg.it/
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22-25/10/04 (I) 201
Milano - Fiera Milano
Expotrade, Salone int. del commercio, Int. trade
exhibition
Org Expo Cts

22-25/10/04 (I) 202
Milano - Fiera Milano
Franchising & partnership, Salone int. 
del franchising, licensing e partnership distributive,
Franchising, licensing and partnership distributive
int. trade exhibition
Org Expo Cts

26-29/10/04 (N) 203
Milano - Fiera Milano
Mosan - EuroSalute, Mostra convegno su ricer-
ca, tecnologie, management per la salute,
Exhibition conference on health research, tech-
nologies and management
Org Assoexpo

27-28/10/04 (I) 204
Milano - Superstudio più
Filo (Autunno/Autumn), Salone int. di filati, fibre,
disegno tessile ortogonale e circolare per abbiglia-
mento e arredamento, Int. exhibition of yarns,
fibres, textile design and finishing for woven and
knitted fabrics for apparel and furnishing
Org Biella Intraprendere Spa

27-28/10/04 (I) 205
Milano - Palazzo delle Stelline
Mostra convegno di facility management,
Conference and exhibition of facility management
Org Ifma Italia

30/10-7/11/04 (N) 206
Milano - Fiera Milano
La mia casa, Esposizione dell’arredamento e dell’a-
bitare oggi, Furnishing and modern living exhibition
Org Assoexpo

31/10/04 (L) 207
Milano - Naviglio Grande (da Viale Gorizia a Via Valenza)
Mercatone dell’antiquariato, Antiques market
Org Associazione del Naviglio Grande

11/04 (R) 208
Milano - Salone della parrocchia S. Maria Goretti
Mostra mineralogica, Mineral show
Org Cral del Comune di Milano

3-6/11/04 (I) 209
Milano - Fiera Milano
Samab, Salone int. delle macchine, accessori 
e strumenti di competitività per l’industria
dell’abbigliamento e della confezione, Int. trade
show of machinery, accessories and competitive
tools for the clothing manufacturing industry
Org Senaf Srl

4-6/11/04 (I) 210
Milano - Fiera Milano
Visual communication, Mostra convegno int. 
di comunicazione visiva, Int. trade fair 
and conference on visual communication
Org Fmi

6-8/11/04 (N) 211
Milano - Fiera Milano
Vision hair & fashion, Prodotti, visioni, perfor-
mances, Products, visions and performances
Org Fairs Srl

12-15/11/04 (N) 212
Milano - Fiera Milano
Expo dei sapori, Salone dell’enogastronomia e
dei prodotti tipici locali, Exhibition of quality food,
wines and local typical products
Org Ge.Fi. Gestione Fiere

14/11/04 (L) 213
Milano - Portici di Piazza Diaz
Vecchi libri in piazza, Mercato di libri antichi,vecchi ed
esauriti, Market of antique, old and out of print books
Org Associazione Mare Magnum Librorum

17-20/11/04 (I) 214
Milano - Fiera Milano
Lift, Esposizione int. di ascensori, componenti,
accessori, stampa professionale e servizi, 
Int. exhibition of elevators, components, 
accessories, trade publications and services
Org Fmi

17-20/11/04 (I) 215
Milano - Fiera Milano
Sicurezza, Mostra int. biennale, Int. biennal secu-
rity exhibition
Org Fiera Milano Tech Spa

18-22/11/04 (N) 216
Milano - Fiera Milano
Futurshow 3004, Salone del futuro
Org Sabatini Spa

19-22/11/04 (N) 217
Milano - Fiera Milano
Chibimart inverno, Mostra mercato della bigiotte-
ria in pietre dure e preziose, argento, artigianato,
articoli da regalo, Exhibition of fashion jewellery with
precious and semi precious stones, silver, craft, gift
Org Fmi

20-21/11/04 (N) 218
Milano - Atahotel Executive****
Fumettopoli, Mostra mercato del fumetto,
Comics exhibition market
Org Fumettopoli

27-29/11/04 (I) 219
Milano - Fiera Milano
Modaprima, Salone int. delle collezioni moda e
accessorio - collezioni autunno/inverno e flash pri-
mavera/estate per donna e uomo, Int. fashion and
accessories show - Autumn/Winter collections and
Spring/Summer flashes for women and men
Org Efima Srl

28/11/04 (L) 220
Milano - Naviglio Grande (da Viale Gorizia a Via Valenza)
Mercatone dell’antiquariato, Antiques market
Org Associazione del Naviglio Grande

4-12/12/04 (I) 221
Milano - Fiera Milano
Af - L’artigiano in fiera, Mostra mercato int.
dell’artigianato, Int. craft selling exhibition
Org Ge.Fi. Gestione Fiere

12/12/04 (L) 222
Milano - Portici di Piazza Diaz
Vecchi libri in piazza, Mercato di libri antichi,vecchi ed
esauriti, Market of antique, old and out of print books
Org Associazione Mare Magnum Librorum

19/12/04 (L) 223
Milano - Naviglio Grande (da Viale Gorizia a Via Valenza)
Mercatone dell’antiquariato, Antiques market
Org Associazione del Naviglio Grande

9/1/05 (L) 224
Milano - Portici di Piazza Diaz
Vecchi libri in piazza, Mercato di libri antichi,vecchi ed
esauriti, Market of antique, old and out of print books
Org Associazione Mare Magnum Librorum

12-14/1/05 (I) 225
Milano - Fiera Milano
Pte - Promotiontrade exhibition, Fiera int.
dell’oggettistica aziendale per la promozione, il gift
e la pubblicità, Int. trade show of corporate and
promotional products, gifts and branded items
Org Ops

16-21/1/05 (I) 226
Milano - Fiera Milano
Milano moda uomo, Presentazione delle collezioni uomo
autunno/inverno, Men’s wear Autumn/Winter collections
Org Camera Nazionale della Moda Italiana

20-24/1/05 (N) 227
Milano - Fiera Milano
Festivity, Salone delle decorazioni natalizie e feste,
Exhibition of Christmas and parties decorations
Org Fmi

20-24/1/05 (I) 228
Milano - Fiera Milano
G! come giocare, Salone int. del gioco e dei gio-
cattoli, Exhibition of the traditional toy
Org Fmi

21-24/1/05 (I) 229
Milano - Fiera Milano
Chibi&Cart, Salone int. degli articoli da regalo, degli
articoli per profumeria, della bigiotteria, degli articoli
per fumatori, della cartoleria, carta, prodotti cartotec-
nici, articoli per la scuola e belle arti, Int. exhibition of
gift articles, perfumery items, costume jewellery and
smokers' supplies, stationery, paper and cardboard
products, articles for school and fine arts
Org Fmi

21-24/1/05 (I) 230
Milano - Fiera Milano
Macef primavera, Salone int. della
casa, Int. home show
C cultura della tavola, cucina, bomboniere, artigianato,
oggetti in vetro, vetri di Murano, ceramiche, quadri, cor-
nici, specchiere, stampe, miniature, piante e fiori artifi-
ciali, cesterie, cererie /table, kitchen and silverware,
home decoration and textile, festivity gift, ceremony
and stationery, jewellery and fashion accessories
T, F 2/1, A 1964, E 75, Et 3789 rp incl., Ee 859 rp
incl., Ant 176.478
Org Fmi, tel. +39 02485501, fax +39 0248004423,
Marisa Corso, email: macef@fmi.it
Cn no (2004), Aa Aefi/Ufi, N incorpora /incorporat-
ing chibi&cart

30/1/05 (L) 231
Milano - Naviglio Grande (da Viale Gorizia a Via Valenza)
Mercatone dell’antiquariato, Antiques market
Org Associazione del Naviglio Grande

2/05 (I) 232
Milano - Palazzo delle Stelline
Intertex Milano, Int. textile trade show, Salone tessile int.
Org Tdf Srl

2/05 (I) 233
Milano - Via Savona
Neozone, Collezioni abbigliamento e accessori
donna, Women’s wear and accessories collections
Org Efima Srl

2/05 (I) 234
Milano - Superstudio più
White, Presentazione int. delle collezioni femminili di
pret-à-porter, Int. women’s fashion pret-à-porter show
Org Efima Srl

3-6/2/05 (R) 235
Milano - Fiera Milano
Iosposa, La fiera per il tuo matrimonio, The exhi-
bition for your marriage
Org Edizioni Condé Nast Spa

9-11/2/05 (N) 236
Milano - Fiera Milano
Infosecurity Italia, Mostra convegno dedicata alla
sicurezza informatica e alla business continuity,
Conference & exhibition devoted to information
security and business continuity
Org Fmi

9-11/2/05 (N) 237
Milano - Fiera Milano
Storage expo Italia, Mostra convegno dedicata al data
storage e il data management, Conference & exhibition
dedicated to data storage and data management
Org Fmi

12-15/2/05 (I) 238
Milano - Fiera Milano
Bit, Borsa int. del turismo, Int. tourism
exchange
C enti turistici, tour operator, alberghi, villaggi, camp-
ing, agriturismo, residence, compagnie di navigazione
e aeree, ferrovie, consorzi turistici, centri congressi,
termei, stampa, animazione, immobiliari, autonoleg-
gio, telecomunicazioni, scuole di vela e di volo, parchi,
musei, ecoturismo, turismo enogastronomico, beauty-
farm, turismo scolastico, viaggi avventura,vacanze
studio /tourist agencies, tour operators, hotels, vil-
lages, camping, agrotourism, residence, navigation
companies, airlines, associations, congress centers,
spa, press, animation, real estate, car rental, telecom-
munications, schools of sail and flight, parks, muse-
ums, ecology, horse, gastronomy, beautyfarm, school
tourism, adventuretravels, vacations study
Tpr 15/10/04
T/P, F 1/1, E 25, O 9.30-19; 6: 9.30-23; P: 6:
14.30-23; 7: 9.30-19, Pmq euro 148 (min. 16m2),
Pmqa euro 238 (min. 16m2), V 136.700 (96.700
tr), Et 5000 rp incl., Ee 1850 rp incl., Ant 54.905
Org Expo Cts, tel. +39 02349841, fax +39
0233600493, email: bit@expocts.it
Cn no (2004), N comprende /including Bit new
way, Buy Italy, Bit virtual; P: solo /only 12-13/2

13/2/05 (L) 239
Milano - Portici di Piazza Diaz
Vecchi libri in piazza, Mercato di libri antichi, vecchi ed
esauriti, Market of antique, old and out of print books
Org Associazione Mare Magnum Librorum

17-19/2/05 (N) 240
Milano - Fiera Milano Congressi
Salone dello studente & lavoro giovani - Campus
web orienta, Student and job for young people exhibition
Org Campus Editore Srl

19-27/2/05 (I) 241
Milano - Fiera Milano
Milano moda donna, Presentazione delle
collezioni donna autunno/inverno, Women’s wear
Autumn/Winter collections
Org Camera Nazionale della Moda Italiana

25-28/2/05 (I) 242
Milano - Fiera Milano
Milanovendemoda, Presentazione int. collezioni
donna autunno-inverno, International presentation of
women’s pret-à-porter. Autumn/Winter collections.
Org Expo Cts

26-27/2/05 (N) 243
Milano - Atahotel Executive****
Fumettopoli, Mostra mercato del fumetto,
Comics exhibition market
Org Fumettopoli

27/2/05 (L) 244
Milano - Naviglio Grande (da Viale Gorizia a Via Valenza)
Mercatone dell’antiquariato, Antiques market
Org Associazione del Naviglio Grande

1-3/3/05 (I) 245
Milano - Fiera Milano
Moda in - Tessuto & accessori, Proposte tessili
per l’abbigliamento primavera/estate, Textile pro-
posals for fashion Spring/Summer
Org S.I.Tex

3/05 (N) 246
Milano - Fiera Milano
Expobenessere, Salone dei prodotti, strumenti e
metodi per mantenersi in forma, Products, instru-
ments and methods for wellness exhibition
Org Senaf Srl

3/05 (I) 247
Milano - Fiera Milano
Exposalute, Mostra int. della salute e del
benessere, Int. health and wellness exhibition
Org Senaf Srl

3/05 (L) 248
Milano - ItaliaOnline Stadium (ex Palalido)
Hobby show Milano, Salone della creatività e
delle arti manuali, Creativity and arts & crafts show
Org Solar Energy Group Srl

3/05 (N) 249
Milano - Fiera Milano
Minerali a Milano, Salone dei minerali, gemme,
pietre dure e fossili, Minerals, semi-precious and
precious stones and fossils exhibition
Org Assoexpo

1-2/3/05 (N) 250
Milano - Fiera Milano
Sapforum, Mercati, tecnologia, soluzioni per l'impre-
sa, Markets, technology and business solutions show
Org Sap Italia Spa

1-4/3/05 (R) 251
Milano - Fiera Milano
Expo dell’educazione e del lavoro, Education
and job exhibition
Org Ge.Fi. Gestione Fiere

2-3/3/05 (N) 252
Milano - Milan Marriot Hotel
Cabling, Innovazione tecnologica e trasparenza applica-
tiva per un cablaggio strutturato attento ai costi e alle esi-
genze di banda, Exhibition of communication cabling
Org Soiel International Srl

2-4/3/05 (N) 253
Milano - Fiera Milano
Pop & Mkt service, Rassegna espositiva della comu-
nicazione sul punto vendita, dei servizi promozionali e
delle agenzie di marketing, Pop’s communication, pro-
motion services and marketing agencies exhibition
Org Ops
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2-4/3/05 (N) 254
Milano - Fiera Milano
Promotion expo, Salone dell’oggetto pubblicitario,
promozionale e del regalo d’affari. Salone dei mate-
riali pubblicitari per il punto vendita. Salone della
creatività e dei servizi promozionali, Exhibition of ad
specialities, promotional items and business gift.
Exhibition of pop communication and related mate-
rials. Exhibition of creativity and promotion services
Org Ops

4-7/3/05 (N) 255
Milano - Fiera Milano
Photoshow, Photo and digital imaging, Photography
and imaging show, Fiera fotografia e imaging
Org Publifiere Srl

10-13/3/05 (N) 256
Milano - Palazzo per Le Belle Arti 
ed Esposizione permanente
Mostra del libro antico, Antique book exhibition
Org Publitalia’80

13/3/05 (L) 257
Milano - Portici di Piazza Diaz
Vecchi libri in piazza, Mercato di libri antichi,
vecchi ed esauriti, Market of antique, old and out
of print books
Org Associazione Mare Magnum Librorum

16-20/3/05 (I) 258
Milano - Fiera Milano
Mifur, Salone int. della pellicceria e della pelle, 
Int. fur and leather exhibition
Org Ente Fieristico Mifur

18-19/3/05 (N) 259
Milano - Quark hotel, centro congressi
Airbrush-show, Int. art convention, 
Convention int. dell’arte
Org Jr eventi

18-20/3/05 (N) 260
Milano - Fiera Milano
Cartoomics, Salone del fumetto, dei cartoons, 
del collezionismo e dei videogames, Comics, car-
toons, collections, and videogames show
Org Assoexpo

18-20/3/05 (R) 261
Milano - Fiera Milano
Discomania, Mostra mercato del disco usato e da
collezione, Second hand and vintage record and
cd market show
Org Assoexpo

19-22/3/05 (I) 262
Milano - Fiera Milano
Micam - Shoevent, Esposizione int. della calzatu-
ra, Int. footwear exhibition
Org Anci Servizi Srl

19-22/3/05 (I) 263
Milano - Fiera Milano
Mipel, Mercato int. della pelletteria, 
Int. leathergoods market
Org Aimpes Servizi Srl

22-23/3/05 (N) 264
Milano - Fiera Milano
Anteprima trend selection, Trend selection preview
Org Trend Selection

23-24/3/05 (N) 265
Milano - Milan Marriot Hotel
Mobile business, Salone del mobile business
Org Soiel International Srl

27/3/05 (L) 266
Milano - Naviglio Grande (da Viale Gorizia 
a Via Valenza)
Mercatone dell’antiquariato, Antiques market
Org Associazione del Naviglio Grande

7-10/10/04 (R) 267
Milano - Assago - FilaForum
MilanoSposi, Mostra dei prodotti e dei servizi per il
matrimonio, Wedding products and services exhibition
Org Enafi Ente Nazionale Fiere

6-7/11/04 (N) 268
Milano - Assago - FilaForum
Bimbinfiera, Il salone per mamme, future
mamme e bambini, The exhibition for mothers,
mothers to be and children
Org Bimbinfiera Srl

21-30/1/05 (R) 269
Milano - Assago - FilaForum
MilanoSposi, Mostra dei prodotti e dei servizi per il
matrimonio, Wedding products and services exhibition
Org Enafi Ente Nazionale Fiere

3/05 (N) 270
Milano - Assago - Centro Congressi Milanofiori
Omat + Voicecom Milano, Soluzioni 
per l’ufficio digitale - Convegni e area
dimostrativa per l’azienda e la pubblica
amministrazione, Solutions for the digital office
- Conference and expo for companies and pub-
lic administration
Org Iter Srl

30-31/10/04 271
Milano - Lacchiarella - Centro Fieristico Il Girasole
Milano classic motors
Org Arcadia Snc di Bovone e Sangalli

5-6/2/05 272
Milano - Lacchiarella - Centro Fieristico Il Girasole
Milano classic motors
Org Arcadia Snc di Bovone e Sangalli

2-3/10/04 (N) 273
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Novegro photo video cine, Mostra mercato di
apparecchi fotografici e cinematografici, Novegro
photo video cine market
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro

2-3/10/04 (N) 274
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Radiant and silicon, Rassegna di elettronica,
informatica e radiantismo, Electronics, information
technology and radioamateur exhibition
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro

16-17/10/04 (I) 275
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Mostra int. felina, Cat int. show
Org Fiaf

16-17/10/04 (I) 276
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Vinilmania, Fiera int. del disco & cd, 
Int. records & cd fair
Org Vinilmania Srl

21/10/04 (N) 277
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Déballage, Mercato di rifornimento per antiquari,
Wholesale market for antiques dealers
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro

30/10-1/11/04 278
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Vacanze italiane, Fiera del turismo di charme di qual-
ità in Italia, Fair of charme and quality tourism in Italy
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro

6-7/11/04 (N) 279
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Culter expo, Fiera del coltello sportivo e da
collezione, Sport and collectable knife exhibition
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro

6-7/11/04 (N) 280
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Militalia, Fiera del collezionismo militare,
Exhibition of military items for collectioners
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro

13-14/11/04 (N) 281
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Mostra scambio di auto, moto, ciclo, ricambi e
accessori d’epoca, Veteran cars, cycles, motor-
cycles, spare parts and accessories market show
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro

18/11/04 (N) 282
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Déballage, Mercato di rifornimento per antiquari,
Wholesale market for antiques dealers
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro

19-21/11/04 (N) 283
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Brocantage - Top antiques, Fiera del collezionis-
mo, delle curiosità e delle occasioni di antiquariato,
Collecting, curiosities and antiques occasions fair
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro

27-28/11/04 (N) 284
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Byblos, Mostra mercato del libro antico e del
Novecento, della stampa d’epoca e della cartofilia,
Exhibition market of ancient and XX century’s
book, old press and collecting postcards
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro

27-28/11/04 (N) 285
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Preziosa, Mostra mercato di gemme, pietre
preziose, minerali e fossili, Exhibition market of
gems, precious stones, minerals, and fossils
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro

9/12/04 (N) 286
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Déballage, Mercato di rifornimento per antiquari,
Wholesale market for antiques dealers
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro

10-12/12/04 (N) 287
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Brocantage - Top antiques, Fiera del collezionis-
mo, delle curiosità e delle occasioni di antiquariato,
Collecting, curiosities and antiques occasions fair
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro

19/12/04 (N) 288
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Borsa scambio di giocattoli e modellismo,
Modelling and toys exchange
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro

15-16/1/05 (I) 289
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Esposizione int. canina di Milano, Milan int. dog show
Org Gruppo cinofilo milanese

20-23/1/05 (N) 290
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Novegro alto antiquariato, Antiques exhibition
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro

20-23/1/05 (N) 291
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Novegronovecento, Mostra mercato arti decora-
tive del XX secolo e delle avanguardie, 20th centu-
ry decorative arts and avantgarde exhibition market
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro

29-30/1/05 (N) 292
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Radiant and silicon, Rassegna di elettronica,
informatica e radiantismo, Electronics, information
technology and radioamateur exhibition
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro

5-6/2/05 (N) 293
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Festival del fumetto, Comic strips festival
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro

5-6/2/05 (I) 294
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Vinilmania, Fiera del disco da collezione,
Collectable records fair
Org Vinilmania Srl

10/2/05 (N) 295
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Déballage, Mercato di rifornimento per antiquari,
Wholesale market for antiques dealers
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro

11-13/2/05 (N) 296
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Brocantage - Top antiques, Fiera 
del collezionismo, delle curiosità 
e delle occasioni di antiquariato, Collecting,
curiosities and antiques occasions fair
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro

19-20/2/05 (N) 297
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Mostra scambio di auto, moto, ciclo, ricambi e
accessori d’epoca, Veteran cars, cycles, motor-
cycles, spare parts and accessories market show
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro

26-27/2/05 298
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Bikers event, Abbigliamento, accessori, 
raduni e tanto altro per gli appassionati 
delle due ruote
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro

4-7/3/05 (N) 299
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Italia vacanze, Rassegna specializzata dei mezzi
e delle attrezzature per le vacanze all’aria aperta,
Specialized exhibition for outdoor holidays means
and equipment
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro

4-7/3/05 300
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Salone del camper d’autore, Genuine camper show
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro

13/3/05 (N) 301
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Borsa scambio di giocattoli e modellismo,
Modelling and toys exchange
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro

17/3/05 (N) 302
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Déballage, Mercato di rifornimento per antiquari,
Wholesale market for antiques dealers
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro

18-20/3/05 (N) 303
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Brocantage - Top antiques, Fiera del collezionis-
mo, delle curiosità e delle occasioni di antiquariato,
Collecting, curiosities and antiques occasions fair
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro

12-20/3/05 (N) 304
Monza - Polo Fieristico
Mia primavera - Abitare & benessere, Mostra
dell’abitare, National internal furnishing and gar-
den exhibition
Org Ente Mostre di Monza e Brianza

30/9-3/10/04 (R) 305
Vaprio d'Adda - Villa Castelbarco Albani
Sposidea, Salone dei prodotti e servizi per il mat-
rimonio, Wedding products and services exhibition
Org Ente Fiera del Barco

16-24/10/04 (N) 306
Vaprio d'Adda - Villa Castelbarco Albani
Antiquariato nazionale, Mostra mercato
nazionale, National antiques market
Org Ente Fiera del Barco

29/10-1/11/04 (N) 307
Vaprio d'Adda - Villa Castelbarco Albani
Bianco & rosso, Salone nazionale del vino, dei
prodotti tipici e del turismo enogastronomico,
National exhibition of wine, typical foodstuffs and
wine and food tourism
Org Assoexpo

4-13/3/05 (N) 308
Vaprio d'Adda - Villa Castelbarco Albani
Casambiente, Salone dell'arredamento e dei
complementi per la casa e il giardino, Exhibition of
furniture and components for home and garden
Org Ente Fiera del Barco

Pavia
8-11/10/04 (R) 309
Belgioioso - Castello di Belgioioso
Fashion vintage (autunno), Mostra mercato della
moda d’epoca, Vintage fashion market (autumn)
Org Ente fiere dei Castelli di Belgioioso 
e Sartirana

22/11/04 (N) 310
Casteggio - Area fieristica di Via Truffi
Fiera del tartufo e del miele, Truffle and honey’s fair
Org Comune di Casteggio

1-4/10/04 (L) 311
Pavia - Palazzo Esposizioni
Gli sposi e la casa, Mostra-mercato di articoli iner-
enti il matrimonio, Wedding items market exhibition
Org Paviamostre

14-16/10/04 (L) 312
Pavia - Palazzo Esposizioni
Zac, Salone dell’orientamento giovani, Young
people vocational exhibition
Org Paviamostre

30/10-7/11/04 (L) 313
Pavia - Palazzo Esposizioni
Pavia antiquaria, Mostra-mercato di antiquariato,
Antiques market show
Org Paviamostre
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26-29/11/04 (N) 314
Pavia - Palazzo Esposizioni
In vetrina per Natale, Mostra-mercato di articoli da
regalo di qualità, Christmas quality gifts market show
Org Paviamostre

31/3-4/4/05 (L) 315
Pavia - Palazzo Esposizioni
Casa dolce casa, Rassegna merceologica e di servizi
per la casa, Home goods and services exhibition
Org Paviamostre

Sondrio
14-17/10/04 (R) 316
Morbegno - Polo fieristico provinciale
Mostra del bitto, Bitto cheese show
Org Comitato organizzatore Mostra del bitto

Varese
1-3/10/04 (N) 317
Busto Arsizio - Malpensafiere
Malpensa stampi, Salone italiano degli stampi,
Moulding industry exhibition
Org Kontract Italia Srl

10/10/04 (N) 318
Busto Arsizio - Malpensafiere
Mostra ornitologica, Birds exhibition
Org Aoba - Associazione ornitologica Busto Arsizio

14-16/10/04 (I) 319
Busto Arsizio - Malpensafiere
Golf Italia expo, Salone int. del golf, Golf int. exhibition
Org Kontract Italia Srl

22-24/10/04 320
Busto Arsizio - Malpensafiere
Sapori & motori, Mostra dell’auto e mostra mer-
cato dell’enogastronomia di qualità, Auto motor &
wines and food exhibition
Org Cee Europromoter Srl

4-7/11/04 (N) 321
Busto Arsizio - Malpensafiere
Sposi oggi, Prodotti e servizi per il matrimonio,
Wedding services and products show
Org Promaad Srl

13-14/11/04 (I) 322
Busto Arsizio - Malpensafiere
Esposizione int. canina, Int. dog show
Org Gruppo Cinofilo Provinciale di Varese

19-27/2/05 (N) 323
Busto Arsizio - Malpensafiere
Arredocasa, Home furniture and furnishings exhi-
bition, Mostra dell’arredamento
Org Malpensafiere Spa

3/05 (N) 324
Busto Arsizio - Malpensafiere
Essere e benessere, La qualità del vivere,
Wellness exhibition - the quality of life
Org Malpensafiere Spa

25/9-3/10/04 (L) 325
Saronno - Via 1° Maggio
Fiera Campionaria di Saronno, Saronno trade fair
Org Municipio di Saronno

30/9-3/10/04 (L) 326
Varese - Padiglioni espositivi della Schiranna
Sposi, Prodotti e servizi per il matrimonio,
Wedding exhibition
Org PromediaItalia

3/10/04 (L) 327
Varese - Centro storico
Antico mercato bosino, Fiera dell’antiquariato,
Antiques fair
Org Promovarese

7/11/04 (L) 328
Varese - Centro storico
Antico mercato bosino, Fiera dell’antiquariato,
Antiques fair
Org Promovarese

5/12/04 (L) 329
Varese - Centro storico
Antico mercato bosino, Fiera dell’antiquariato,
Antiques fair

Org Promovarese

2/1/05 (L) 330
Varese - Centro storico
Antico mercato bosino, Fiera dell’antiquariato,
Antiques fair
Org Promovarese

6/2/05 (L) 331
Varese - Centro storico
Antico mercato bosino, Fiera dell’antiquariato,
Antiques fair
Org Promovarese

6/3/05 (L) 332
Varese - Centro storico
Antico mercato bosino, Fiera dell’antiquariato,
Antiques fair
Org Promovarese

Trentino Alto Adige

Bolzano

30/9-2/10/04 333
Bolzano - Fiera Bolzano
Viatec, Fiera specializzata per la
costruzione e manutenzione di infra-
strutture stradali in zone alpine, 
Trade show for road infrastructures
construction and maintenance 
in mountain regions
T, A 2004, E 1, O 9-18
Org Fiera Bolzano Spa, tel. +39 0471516000, 
fax +39 0471516111, Fabio Da Col, 
tel. 0471516023, email: viatec@messebozen.it

9-11/10/04 (R) 334
Bolzano - Fiera Bolzano
Shoe collection, Giornate d’acquisto per calza-
ture e pronto moda, Shoes and ready-to-wear pur-
chasing days
Org Fiera Bolzano Spa

25-28/10/04 (I) 335
Bolzano - Fiera Bolzano
Hotel, Fiera int. specializzata per alberghi e gastrono-
mia, Int. trade fair for hotels, bars and restaurants
Org Fiera Bolzano Spa

10-12/11/04 (I) 336
Bolzano - Fiera Bolzano
Interpoma, Fiera specializzata 
per la coltivazione, conservazione 
e commercializzazione della
mela,Trade show for apple growing,
storage and marketing
T, F 1/2, A 1998, E 4, O 9-18, Et 212, Ee 42, Ant 6969
Org Fiera Bolzano Spa, tel. +39 0471516000, 
fax +39 0471516111, Geraldine Coccagna, 
tel. 0471516018, email: interpoma@fierabolzano.it
Cn no (2002)

13-14/11/04 (L) 337
Bolzano - Castel Mareccio centro convegni
Evento sposi, Rassegna di prodotti e servizi 
per il matrimonio, Exhibition of wedding products
and services
Org Pubblieuro

2/05 (R) 338
Bolzano - Fiera Bolzano
Jeans & casual collection, Giornate d'acquisto,
Purchasing days
Org Fiera Bolzano Spa

25-28/2/05 (N) 339
Bolzano - Fiera Bolzano
Bauschau, Fiera specializzata per l’edilizia, 
Trade show for building and construction
Org Fiera Bolzano Spa

25-28/2/05 (N) 340
Bolzano - Fiera Bolzano
Lignomec, Fiera specializzata per la lavorazione
del legno, Trade show for woodworking machinery
Org Fiera Bolzano Spa

3/05 (R) 341
Bolzano - Fiera Bolzano
Shoe collection, Giornate d’acquisto per calzature e
pronto moda, Shoes and ready-to-wear purchasing days
Org Fiera Bolzano Spa

3/05 (R) 342
Bolzano - Fiera Bolzano
Sport mode collection, Giornate d'acquisto abbiglia-
mento, accessori ed attrezzatura sportiva, Purchasing
days sport fashion, equipment and accessories
Org Fiera Bolzano Spa

11-13/3/05 (I) 343
Bolzano - Fiera Bolzano
Salus, Salone della cultura e dell’economia del
benessere, Fair for culture and economy of wellness
Org Pubblieuro

21-23/4/05 (R) 344
Bolzano - Castel Mareccio centro convegni
Mostra vini di Bolzano, Bozner
Weinkost, Bolzano wine tasting festival
P, F 1/1, A 1896, E 83, O 16-22; 6: 16-1, V 3000, Et 60
Org Ipse, tel. +39 0471975117, fax +39 0471945620,
Helmuth Zanotti, email: agri@hk-cciaa.bz.it
Cn no (2003)

6-8/4/06 (I) 345
Bolzano - Fiera Bolzano
Alpitec, Fiera int. specializzata per la tec-
nologia alpina ed invernale, Int. trade show
for mountain and winter technologies
T, F 1/3, A 1997, E 5, Et 264
Org Fiera Bolzano Spa, tel. +39 0471516000, fax
+39 0471516111
Cn no (2003), Aa Aefi

6-8/11/04 (I) 346
Merano - Kurhaus Meran
Merano int. winefestival, Festival int. del vino
Org Gourmet's International

Trento
9-10/10/04 (L) 347
Borgo Valsugana - Centro polisportivo
I gusti della Valsugana, Valsugana tastes exhibition
Org Bsi Fiere Scarl

6-11/10/04 (N) 348
Riva del Garda - Palafiere
Gold age, Forum della terza età, Third age forum
Org Palacongressi Spa

15-18/1/05 (I) 349
Riva del Garda - Palafiere
Expo Riva Schuh, Int. shoe exhibition, Salone int.
della calzatura
Org Palacongressi Spa

30/1-2/2/05 (N) 350
Riva del Garda - Palafiere
Expo Riva hotel, Mostra nazionale 
delle attrezzature alberghiere e alimentazione,
Hotel equipment and foodstuffs exhibition
Org Palacongressi Spa

1-3/10/04 (I) 351
Trento - Quartiere fieristico
Bitm, Borsa int. del turismo montano, 
Int. mountain tourism exchange
Org Iniziative Turistiche per la Montagna Srl

3/12/04 (N) 352
Trento - Università degli Studi
Qualitaly nord est, Qualità agroalimentare,
Quality in agrifood industry exhibition
Org Augusta Srl

Veneto

Belluno
1/3-10/4/05 (I) 353
Longarone - Palazzo delle mostre
Agrimont, Mostra dell'agricoltura di montagna, attività
forestali, gestione dell'ambiente, prodotti tipici e agritur-
ismo. Salone del florivivaismo e del giardinaggio,
Exhibition of mountain agriculture, farm holidays, forest
activities, environment management, typical products
and agritourism. Exhibition of flowers and gardening
Org Longarone Fiere Srl

5-6/3/05 354
Longarone - Palazzo delle mostre
Expoque, Salone del collezionismo, auto e moto
d’epoca, piccolo antiquariato, arte, Collectibles, clas-
sic cars and motorbikes, antiques and art exhibition
Org Longarone Fiere Srl

Padova
3-4/10/04 (N) 355
Padova - PadovaFiere
Appuntamento Rac, Mostra della calzatura,
abbigliamento e pelletteria, Exhibition of footwear,
leather goods, leatherwear and furnishings
Org PadovaFiere Spa

9-11/10/04 (N) 356
Padova - PadovaFiere
Argenti, Salone professionale argenti, accessori e
oggettistica, Professional exhibition for silverware,
accessories and objects
Org PadovaFiere Spa

9-17/10/04 (N) 357
Padova - PadovaFiere
Casa su misura, Mostra mercato arredo e comple-
menti, Home furniture and furnishing market show
Org PadovaFiere Spa

30/10-1/11/04 (L) 358
Padova - PadovaFiere
Mostra del fumetto, Comic strip fair
Org Associazione Culturale Kolosseo

30/10-1/11/04 (L) 359
Padova - PadovaFiere
Mostra mercato del disco, Record fair
Org Associazione Culturale Kolosseo

30/10-1/11/04 (N) 360
Padova - PadovaFiere
Tuttinfiera, Fiera mercato dell’hobby e del tempo
libero, Hobby and leisure time market fair
Org PadovaFiere Spa

11-13/11/04 (N) 361
Padova - PadovaFiere
Exposcuola, Salone prodotti e servizi per l'edu-
cazione e la formazione, Products and services
for schools and education exhibition
Org PadovaFiere Spa

11-15/11/04 (N) 362
Padova - PadovaFiere
Arte Padova, Mostra mercato d’arte contempo-
ranea, Exhibition and mart of contemporary art
Org Nef

19-21/11/04 (N) 363
Padova - PadovaFiere
Auto e moto d’epoca, Mostra dell'auto d'epoca e
della ricambistica originale, Old car and original
spare parts show
Org PadovaFiere Spa

1-3/12/04 (I) 364
Padova - PadovaFiere
Asphaltica, Mostra delle attrezzature, tecnologie e
servizi applicati alla realizzazione di strade e infra-
strutture, Int. show of equipment, technologies and
services aimed at the creation of roads and facilities
Org PadovaFiere Spa

1-3/12/04 (I) 365
Padova - PadovaFiere
Urbania, Salone delle attrezzature, tecnologie 
e servizi per la realizzazione di pavimentazioni 
e infrastrutture stradali, Equipment, technologies
and services for the construction of roads 
and infrastructure exhibition
Org PadovaFiere Spa



VENETO/Verona • 419

99PRISMA - 81/2004

8-9/1/05 (I) 366
Padova - PadovaFiere
Esposizione int. felina, Int. cat show
Org Sig.ra Costanza Daragiati Farinelli

14-16/1/05 (I) 367
Padova - PadovaFiere
Int. bike expo show, Esposizione int. di motocicli
Org C & C Srl

21-23/1/05 368
Padova - PadovaFiere
Auto tuning show, Salone della messa a punto
Org C & C Srl

22-30/1/05 (N) 369
Padova - PadovaFiere
Antologia, Mostra mercato d’arte e antiquariato,
Antiques and art exhibition market
Org Nef

23/1/05 (L) 370
Padova - PadovaFiere
Fiera del disco, Mostra mercato 
del disco usato da collezione, Fair of used 
and collectors’ records
Org Virus Concerti

29-31/1/05 371
Padova - PadovaFiere
Micapp
Org Consorzio Tecnoimprese

29/1-6/2/05 (N) 372
Padova - PadovaFiere
E’ sposi, Salone degli sposi e del matrimonio,
Wedding show
Org Sds - Società di Servizi Srl

18-20/2/05 (I) 373
Padova - PadovaFiere
Flormart - Miflor, Salone int. del florovivaismo,
attrezzature e giardinaggio, Int. flora-nursering
and related equipment and gardening exhibition
Org PadovaFiere Spa

3/05 374
Padova - PadovaFiere
Confezione expo, Mostra delle macchine,
attrezzature e accessori per l’industria
dell’abbigliamento e della maglieria, Exhibition
of clothing and knitting machines, equipment
and accessories
Org Senaf Srl

4-7/3/05 (N) 375
Padova - PadovaFiere
Innova impresa, Tecnologie e innovazione 
per l’impresa, Technologies & innovation 
for the business
Org PadovaFiere Spa

4-7/3/05 376
Padova - PadovaFiere
Venmec, Salone biennale delle tecnologie 
per l’industria, Biennial industrial technologies
exhibition
Org PadovaFiere Spa

17-19/3/05 (N) 377
Padova - PadovaFiere
Inprinting, Global electronic 
document management conference
and exhibit, Conferenza e fiera 
per la gestione globale dei documenti
elettronici
C stampa alti volumi, stampa a colori, stampa
digitale e networking, prestampa, finishing, wide
format printing, archiviazione ottica, software
gestione documenti, supporti di stampa /bound
volume printing, colour printing, digital & net-
working printing, pre-printing, finishing, wide for-
mat printing, optical registration, software and
print supports
T, F 1/1, A 1997, E 9, O 9.30-18.30, Pmqa euro
198, Et 106 rp incl.
Org Consorzio Tecnoimprese, tel. +39
022101111, fax +39 02210111222, 
Elena Baronchelli, tel. 02210111232, email:
e.baronchelli@tecnoimprese.it
Cn no (2004)

21-23/4/05 (N) 378
Padova - PadovaFiere
Fortronic - Electronics forum, Forum
dell’elettronica
Tpr 28/2/05
T, F 1/2, A 2001, E 3, O 9.30-18.30, Pmq euro
100, Pmqa euro 140, Et 200
Org Consorzio Tecnoimprese, tel. +39
022101111, fax +39 02210111222, 
Elena Baronchelli, tel. 02210111232, email: 
e.baronchelli@tecnoimprese.it
Cn no (2003)

Rovigo
16-19/10/04 (R) 379
Rovigo - Centro espositivo
Rovigo espone, Fiera campionaria, Trade fair
Org Apar - Confartigianato imprese

5-8/12/04 (R) 380
Rovigo - Centro espositivo
Strenne di Natale, Il salone del regalo, 
Christmas gift fair
Org Cen.Ser. Spa

1/05 381
Rovigo - Centro espositivo
Speciale sposi, Wedding exhibition
Org Rcm

3/05 382
Rovigo - Centro espositivo
Mostra scambio auto moto storiche del pas-
sato, ricambi e accessori, Exchange of classic
cars and motorcycles, parts and accessories
Org Cams Rovigo

Treviso
12-13/3/05 (R) 383
Bessica di Loria - Centro del paese
Mostra mercato delle piante ornamentali 
e dei prodotti del vivaismo, Ornamental plants
and nursery products market show
Org Ente fiera di Bessica

5-7/3/05 (L) 384
Godega Sant'Urbano - Comune
Antica fiera di Godega, Fair of Godega
Org Comune di Godega di Sant'Urbano

11-13/12/04 (N) 385
Santa Lucia di Piave - Campo Fiera
Fiera di Santa Lucia di Piave, Fiera regionale
delle macchine agricole, edili e movimento terra,
Regional agriculture, building and hearth moving
machinery exhibition
Org Comune di Santa Lucia di Piave

30/9-3/10/04 (N) 386
Vittorio Veneto - Viale della Vittoria 
e Piazza del Municipio
Faber, Mostra nazionale del ferro battuto,
Wrought iron national show
Org Confartigianato Treviso

Venezia
2-3/10/04 (I) 387
Caorle - PalaExpomar
Mostra scambio int., Esposizione di auto e moto
storiche, Vintage cars and motorcycle show

19-23/2/05 (R) 388
Caorle - PalaExpomar
Settimana acquisti dell’albergatore - Fiera
dell’Alto Adriatico, Salone dell’alimentazione, 
vini, bevande, servizi, Food, wine, drinks 
and services exhibition
Org Venezia Expomar Caorle Srl

2/05 (L) 389
Lido di Jesolo - Palazzo del Turismo
Fiera dell’Alto Adriatico - Rassegna delle forni-
ture alberghiere, Hotels supplies show
Org Associazione Jesolana Albergatori

27-28/11/04 (L) 390
Portogruaro
Fiera di Sant’Andrea, Fiera campionaria, Trade fair
Org Pro Loco di Portogruaro

1-4/10/04 (L) 391
San Donà di Piave - Area fieristica di via Pralungo
Fiera del rosario, Campionaria d’autunno,
Autumn trade fair
Org San Donà Fiere Srl

9-17/10/04 (I) 392
Santa Maria di Sala - Villa Farsetti
Mostra int. di antiquariato, Int. antiques fair
Org Segreteria Mostra

22-23/10/04 (L) 393
Venezia - Centro di Mestre
Exposport, Fiera dello sport e del tempo libero,
Leisure time and sport exhibition
Org Venicemarathon Club

3-5/12/04 (R) 394
Venezia - Venezia terminal passeggeri
Bbcc expo, Salone dei beni e delle attività 
culturali, Cultural heritage and activities fair
Org Veneziafiere Spa

5-13/3/05 (N) 395
Venezia - Venezia terminal passeggeri
Salone nautico di Venezia, Venice floating show
Org Consormare Spa

23-25/3/05 396
Venezia - Venezia terminal passeggeri
Dire & fare nel nord est, Rassegna dell’inno-
vazione e della qualità nella pubblica amminis-
trazione locale, Exhibition of innovation and quality
in the local public administration
Org Anci Sa Srl

21/11/04 (L) 397
Venezia Mestre - Vega - Parco Scientifico Tecnologico
Mostra mercato del disco, Record fair
Org Associazione Culturale Kolosseo

Verona
29/1-1/2/05 (L) 398
Bovolone - Piazzale Aldo Moro
Fiera agricola di San Biagio, Salone delle mac-
chine e attrezzature per l’agricoltura e la colti-
vazione del tabacco, Machinery and equipment
for agriculture and tobacco cultivation exhibition
Org Associazione Bovolone promuove

18/9-3/10/04 (N) 399
Cerea - Area Exp-Cerea (ex Fabbrica Perfosfati)
Mostra del mobile d’arte in stile, Art furniture exhibition
Org Fondazione Mobile Classico e d'Antiquariato

18/9-3/10/04 (N) 400
Cerea - Area Exp-Cerea (ex Fabbrica Perfosfati)
Salone dell’antiquariato, Antique show
Org Fondazione Mobile Classico e d'Antiquariato

17/9-3/10/04 (L) 401
Isola della Scala - Prà Piganzo
Fiera del riso, Rice fair
Org Comune di Isola della Scala

7-10/10/04 (I) 402
Verona - Quartiere fieristico
Marmomacc, Mostra int. di marmi, pietre 
e tecnologie, Int. exhibition of marble, stone 
and technology
Org Veronafiere

10/10/04 (L) 403
Verona - Estravagario teatro tenda
Mostra mercato del disco, Record fair
Org Associazione Culturale Kolosseo

14-17/10/04 (R) 404
Verona - Quartiere fieristico
Iosposa, La fiera per il tuo matrimonio, The exhi-
bition for your marriage
Org Edizioni Condé Nast Spa

4-7/11/04 (I) 405
Verona - Quartiere fieristico
Fieracavalli, Fiera int. dei cavalli e salone delle
attrezzature e delle attività ippiche, Int. horse fair and
exhibition of equestrian activities and equipment
Org Veronafiere

13-14/11/04 (N) 406
Verona - Quartiere fieristico
Elettroexpo, Mostra-mercato di elettronica, 
radiantismo, strumentazione, componentistica
informatica, Market-show for electronics, radiant
energy instruments, equipment computer science
Org Veronafiere

18-20/11/04 (N) 407
Verona - Quartiere fieristico
Ecocoating, Mostra convegno delle vernici, 
rivestimenti e tecnologie applicative a basso
impatto ambientale, Exhibition convention 
on paints, finishing and applied technologies 
with low environmental impact
Org La rivista del colore Spa

18-21/11/04 (N) 408
Verona - Quartiere fieristico
Expografica, Mostra industriale per arti grafiche,
Industrial exhibition of graphic arts
Org Edinova Snc

19-21/11/04 (N) 409
Verona - Quartiere fieristico
Veronafil, Manifestazione filatelica, 
numismatica, cartofila, Philatelic, numismatics,
phonecards exhibition
Org Associazione Filatelica 
Numismatica Scaligera

25-27/11/04 (N) 410
Verona - Quartiere fieristico
Job & orienta, Scuola, orientamento e formazione
e lavoro, School, vocation and training and job
Org Veronafiere

25-28/11/04 (N) 411
Verona - Quartiere fieristico
Big buyer, Mostra convegno del settore 
cartoleria e cancelleria di prodotti per ufficio,
casa, scuola per grandi compratori italiani 
ed esteri, Meeting and exhibition of stationery
articles for office, home, school for Italian 
and foreign big buyers
Org Edinova Snc

27-28/11/04 (I) 412
Verona - Quartiere fieristico
Mostra canina, Esposizione int. canina, Int. dog show
Org Gruppo cinofilo veronese

22-30/1/05 (N) 413
Verona - Quartiere fieristico
Vivi la casa, Evento mostra mercato - Soluzioni
d'arredo classiche e moderne - Prodotti e servizi
per la casa e gli sposi, Event market show -
Classical and modern furniture solutions -
Products and services for home and wedding
Org Veronafiere

5-13/2/05 (N) 414
Verona - Quartiere fieristico
Luxury & yachts, Salone italiano del lusso, 
Italian luxury exhibition
Org Optimist Srl

5-13/2/05 (I) 415
Verona - Quartiere fieristico
Nauticshow, Salone int. della nautica, 
Int. boat show
Org Optimist Srl

11-13/2/05 (N) 416
Verona - Quartiere fieristico
Pescare, Salone delle attrezzature per la pesca
sportiva, Sport fishing equipment exhibition
Org Optimist Srl

17-20/2/05 (N) 417
Verona - Quartiere fieristico
Legno & edilizia, Mostra professionale
sull’impiego del legno nell’edilizia, Professional
exhibition on the use of wood in the housebuilding
Org Pmt Srl

26-27/2/05 (I) 418
Verona - Mulino dei fiori
Esposizione int. felina, Int. cat show
Org Sig.ra Costanza Daragiati Farinelli

27/2/05 (L) 419
Verona - Estravagario teatro tenda
Mostra mercato del disco, Record fair
Org Associazione Culturale Kolosseo
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3-6/3/05 (I) 420
Verona - Quartiere fieristico
Agrifood, Salone int. del prodotto fresco, della
sicurezza e della tipicità agroalimentare, Int. exhibition
of fresh product, agro-food safety and typical products
Org Veronafiere

16-19/3/05 (I) 421
Verona - Quartiere fieristico
Fast, Fiera di filati, accessori, servizi e tecnologie per
l'industria della calzetteria, Exhibition on yarns, acces-
sories, services and technology for hosiery industry
Org Eventimoda

17-19/3/05 (I) 422
Verona - Quartiere fieristico
Saldat, Mostra convegno della saldatura e taglio,
Welding and cutting expo
Org Segreteria organizzativa Saldat

Vicenza
20/11-7/1/05 423
Bassano del Grappa - Palazzo Bonaguro
Mostra dell’artigianato bassanese, Bassano
handicrafts exhibition
Org Associazione Artigiani

3/05 (L) 424
Lonigo - Parco ippodromo comunale
Fiera di Lonigo, Fiera campionaria e salone 
della meccanizzazione integrale in viticoltura, 
Fair of Lonigo and exhibition of integral mecha-
nization in wine growing
Org Comune di Lonigo

14-18/10/04 (R) 425
Mussolente
Mondo sapori, Salone dell'alimentazione natu-
rale, dell'agricoltura e dell'orticoltura, Exhibition 
of natural food, agriculture and horticulture
Org Crem

5-14/11/04 (R) 426
Mussolente
Exporegalo, Mostra mercato dell’oggettistica, 
del bricolage e del fai da te, Market show of crafts,
bricolage and diy
Org Crem

5-14/11/04 (R) 427
Mussolente
Sposipiù, Salone per il matrimonio e la cerimonia,
Wedding and ceremony exhibition
Org Crem

18-20/2/05 (L) 428
Pozzoleone - Comune
Fiera agricola di San Valentino, St. Valentine
agricultural fair
Org Comune di Pozzoleone

30/9-2/10/04 429
Vicenza - Quartiere fieristico
Cabling nord est, Exhibition of communication cabling
Org Soiel International Srl

30/9-2/10/04 (I) 430
Vicenza - Quartiere fieristico
Sat expo, Salone int. delle telecomunicazioni digi-
tali e via satellite, Int. exhibition of digital and satel-
lite telecommunications
Org Promospace Srl

1/10/04 431
Vicenza - Quartiere fieristico
Mobile business nord est
Org Soiel International Srl

15-17/10/04 (N) 432
Vicenza - Quartiere fieristico
Vicenza numismatica, Salone della numismati-
ca, medaglistica e cartamoneta, Exhibition of
coins, medals and paper money
Org Ente Fiera di Vicenza

21-24/10/04 (N) 433
Vicenza - Quartiere fieristico
Salone del bricolage, Salone dell'hobbistica cre-
ativa, Creative hobby fair
Org Ente Fiera di Vicenza

28/10/04 434
Vicenza - Quartiere fieristico
Fieldbus & networks, Mostra convegno,
Exhibition congress
Org Vnu Business Publications Italia Srl

5/11/04 (N) 435
Vicenza - Quartiere fieristico
Salone nazionale del vino novello, 
National new wine salon
Org Ente Fiera di Vicenza

18-20/11/04 (N) 436
Vicenza - Quartiere fieristico
Com, Salone delle idee, strumenti e soluzioni 
per la comunicazione d’impresa, Marketing,
comunication and event exhibition
Org Ente Fiera di Vicenza

2-3/12/04 (L) 437
Vicenza - Quartiere fieristico
Incontro aziende-studenti, 
Enterprises-students meeting
Org Multimedia Tre Srl

10-12/12/04 (R) 438
Vicenza - Quartiere fieristico
Idee di Natale, Salone dell’addobbo e del regalo
di Natale, Christmas decorations and gift show
Org Multimedia Tre Srl

1/05 439
Vicenza - Quartiere fieristico
Venezie moda e sport, Venice fashion 
and sport collections
Org Consorzio Venezie Moda Servizi

16-23/1/05 (I) 440
Vicenza - Quartiere fieristico
Oromacchine, Mostra int. di macchinari per
l’oreficeria e preziosi, strumenti gemmologici,
Exhibition of machines for gold jewelry and pre-
cious metals, gemological instruments
Org Ente Fiera di Vicenza

16-23/1/05 (I) 441
Vicenza - Quartiere fieristico
Vicenzaoro1, Mostra int. dell’oreficeria, gioielleria,
argenteria e orologeria, Int. exhibition of gold jew-
ellery, silverware and watches
Org Ente Fiera di Vicenza

12-20/2/05 (N) 442
Vicenza - Quartiere fieristico
Spaziocasa, Mostra del mobile, arredamento ed acces-
sori per la casa, articoli per gli sposi, Exhibition of furni-
ture, furnishing, home accessories and wedding articles
Org Ente Fiera di Vicenza

3/05 (N) 443
Vicenza - Quartiere fieristico
Expo stampo+, Mostra di mezzi e attrezzature di
lavoro per stampisti e modellisti, Exposition of tools
and equipments for die-sinkers and model-makers
Org Publitec Srl

12-20/3/05 (N) 444
Vicenza - Quartiere fieristico
Tempolibero, Mostra del campeggio, articoli
sportivi, hobbistica, auto, nautica, vacanze e edito-
ria, Exhibition of camping, sportswear, hobbies,
cars, boats, holidays and publishing
Org Ente Fiera di Vicenza

Friuli Venezia Giulia

Gorizia
14-17/10/04 (N) 445
Gorizia - Quartiere fieristico
Ruralia, Salone delle specialità agroalimentari dop
e igp, Exhibition of dop and igp food specialities
Org Azienda Fiere Gorizia

14-17/10/04 (N) 446
Gorizia - Quartiere fieristico
Vinum loci, Rassegna nazionale dei vini antichi 
e autoctoni, National exhibition of old and
autochthonous wines
Org Azienda Fiere Gorizia

14-17/10/04 (N) 447
Gorizia - Quartiere fieristico
Vite, Salone della barbatella, Rooted cutting exhibition
Org Azienda Fiere Gorizia

5-7/11/04 (L) 448
Gorizia - Quartiere fieristico
Mondo motori, Fiera dell’auto, moto e accessori,
Car, motorcycle and accessories exhibition
Org Azienda Fiere Gorizia

Pordenone
20-23/10/04 (I) 449
Pordenone - Quartiere fieristico
Zow, Salone dei componenti semilavorati e accessori
per l'industria del mobile, Exhibition of components,
semi-finished parts and accessories for furniture industry
Org Business International Srl

31/10-7/11/04 (R) 450
Pordenone - Quartiere fieristico
Riso & confetti, Salone dei prodotti e servizi per gli
sposi, il matrimonio e la nuova casa, Exhibition of prod-
ucts and services for the wedding and the new house
Org Sinergy Projects Snc

10-13/11/04 (I) 451
Pordenone - Quartiere fieristico
Sicai lux, Salone int. componenti ed accessori
per illuminazione, Int. exhibition of lighting 
components and accessories
Org Business International Srl

20-21/11/04 (N) 452
Pordenone - Quartiere fieristico
Radioamatore 2, Fiera del radioamatore, 
elettronica, informatica, Radio-ham, electronics
and home computing trade fair
Org Pordenone Fiere Spa

8-12/12/04 (R) 453
Pordenone - Quartiere fieristico
Magie del Natale, Salone del regalo natalizio,
Christmas gift show
Org Virus Concerti

15-23/1/05 (N) 454
Pordenone - Quartiere fieristico
La vetrina del tempo, Mostra mercato nazionale
d’antiquariato, National antiques fair
Org Galleria d’arte Valbruna

10-12/2/05 (N) 455
Pordenone - Quartiere fieristico
Sasle, Salone della subfornitura in legno,
Exhibition of wood subcontracting
Org Pordenone Fiere Spa

10-14/2/05 (N) 456
Pordenone - Quartiere fieristico
Samulegno, Salone biennale delle macchine 
per la lavorazione del legno, Biennial exhibition 
of woodworking machineries
Org Pordenone Fiere Spa

5-13/3/05 (N) 457
Pordenone - Quartiere fieristico
Fiera verdeblu, Salone del gommone, della nauti-
ca minore, del camper, camping e caravanning,
Fair of small and inflatable boat, camper, camping
and caravanning
Org Pordenone Fiere Spa

5-13/3/05 (N) 458
Pordenone - Quartiere fieristico
Ortogiardino, Salone floricoltura, vivaistica, 
orticoltura, attrezzature per giardini, parchi e
campeggi, Exhibition for floriculture, nursery, horti-
culture; gardens, parks and campings equipments
Org Pordenone Fiere Spa

Trieste
7-10/10/04 (N) 459
Trieste - Quartiere fieristico
Barcolana sailing show, Salone nautico
dell’Adriatico, Adriatic boat show
Org E. A. Fiera di Trieste

10-17/10/04 (L) 460
Trieste - Città vecchia, vie delle Beccherie 
e strade adiacenti
Mercatino dell’antiquariato e dell’usato
d’epoca, Antiques and second hand market
Org Comune di Trieste

23/10-1/11/04 (N) 461
Trieste - Palazzo dei Congressi Stazione Marittima
Triesteantiqua, Mostra mercato dell’antiquariato,
Trieste antiques market exhibition
Org Consorzio PromoTrieste

5-7/11/04 (N) 462
Trieste - Quartiere fieristico
Trieste espresso expo, Esposizione dell’indus-
tria, commercio e cultura del caffè, Coffee indus-
try, trade and culture exhibition
Org E. A. Fiera di Trieste

21/11/04 (L) 463
Trieste - Città vecchia, vie delle Beccherie 
e strade adiacenti
Mercatino dell’antiquariato e dell’usato
d’epoca, Antiques and second hand market
Org Comune di Trieste

26/11-22/12/04 (R) 464
Trieste - Piazza della Borsa
Appuntamenti di Natale mostra mercato,
Christmas appointments market show
Org Camera di commercio di Trieste

4-8/12/04 465
Trieste - Viale XX Settembre
Fiera di San Nicolò, Saint Nicholas fair
Org Comune di Trieste

19/12/04 (L) 466
Trieste - Città vecchia, vie delle Beccherie 
e strade adiacenti
Mercatino dell’antiquariato e dell’usato
d’epoca, Antiques and second hand market
Org Comune di Trieste

16/1/05 (L) 467
Trieste - Città vecchia, vie delle Beccherie 
e strade adiacenti
Mercatino dell’antiquariato e dell’usato
d’epoca, Antiques and second hand market
Org Comune di Trieste

2/05 (R) 468
Trieste - Viale XX Settembre
Fiera di carnevale, Carnival’s fair
Org Comune di Trieste

5-6/2/05 469
Trieste - Palazzo dei Congressi Stazione Marittima
Mostra del fumetto, Comic strips fair
Org Associazione Culturale Kolosseo

20/2/05 (L) 470
Trieste - Città vecchia, vie delle Beccherie 
e strade adiacenti
Mercatino dell’antiquariato e dell’usato
d’epoca, Antiques and second hand market
Org Comune di Trieste

6/3/05 (L) 471
Trieste - Palazzo dei Congressi Stazione Marittima
Mostra mercato del disco, Record fair
Org Associazione Culturale Kolosseo

20/3/05 (L) 472
Trieste - Città vecchia, vie delle Beccherie 
e strade adiacenti
Mercatino dell’antiquariato e dell’usato
d’epoca, Antiques and second hand market
Org Comune di Trieste

Udine
25/9-4/10/04 (N) 473
Udine - Udine Esposizioni
Casa moderna, Lo stile della casa italiana: 
gusto e design, piacere dei vivere, Italian home
style: taste, design and the pleasure of living
Org Ente Fiera Udine Esposizioni

23-24/10/04 (I) 474
Udine - Udine Esposizioni
Mostra int. ornitologica, 
Int. ornithological exhibition
Org Associazione ornitologica friulana

19-22/11/04 (N) 475
Udine - Udine Esposizioni
Ideanatale, Un regalo, un pensiero da mettere
sotto l'albero, A gift to put under the Christmas tree
Org Ente Fiera Udine Esposizioni

19-22/11/04 (N) 476
Udine - Udine Esposizioni
Mostra d’arte orafa, Goldsmiths’ art exhibition
Org Ente Fiera Udine Esposizioni

30/11-2/12/04 (N) 477
Udine - Udine Esposizioni
Sigla, Salone dell’imprenditorialità giovanile 
e del lavoro autonomo, Expomeeting for young
entrepreneurs and freelancers
Org Ente Fiera Udine Esposizioni



EMILIA ROMAGNA/Bologna • 534

101PRISMA - 81/2004

28-31/1/05 (N) 478
Udine - Udine Esposizioni
Agriest, Fare Agricoltura: macchine, attrezzature,
prodotti - Appuntamento con il centro-est Europa,
Farming: machinery, equipment and products - 
Meeting with Mideastern Europe
Org Ente Fiera Udine Esposizioni

11-14/2/05 479
Udine - Udine Esposizioni
Familia (famiglia, sposa, terza età), Family,
wedding and third age exhibition
Org Eventi & Co. di Noselli Oscar

19-27/2/05 480
Udine - Udine Esposizioni
Tesori d’epoca a Udine, Mostra d’antiquariato,
Exhibition of ancient art
Org Galleria d’arte Valbruna

13-16/3/05 (N) 481
Udine - Udine Esposizioni
Alimenta, Salone nazionale specialità, 
ristorazione, attrezzature, Specialties, catering
and food technology exhibition
Org Ente Fiera Udine Esposizioni

Liguria

Genova
9-17/10/04 (I) 482
Genova - Quartiere fieristico
Salone nautico int., Int. boat show
Org Fiera di Genova Spa

3-5/11/04 (N) 483
Genova - Quartiere fieristico
Seatrade Med, Mediterranean cruise 
& ferry convention, Convention mediterranea 
sulle navi da crociera e traghetti
Org The Seatrade Organisation

13-16/11/04 (I) 484
Genova - Quartiere fieristico
Tecnhotel hospitality, Salone int. per l’industria
dell’ospitalità, Int. contract exhibition
Org Fiera di Genova Spa

23-27/11/04 (N) 485
Genova - Magazzini del cotone, Area Porto Antico
Formula, Salone dell'orientamento, della formazione
e del lavoro, Education, training and careers exhibition
Org Aristea

25-27/11/04 486
Genova - Quartiere fieristico
Abcd, Expo scuola formazione ricerca impresa,
School, education, research and companies exhibition
Org Fiera di Genova Spa

25-27/11/04 (N) 487
Genova - Quartiere fieristico
Bts, Borsa del turismo scolastico, 
School tourism exhibition
Org Fiera di Genova Spa

25-27/11/04 488
Genova - Quartiere fieristico
In-formazione: scuola, formazione e lavoro,
Salone dello studente, Student exhibition
Org Fiera di Genova Spa

25-27/11/04 489
Genova - Quartiere fieristico
Nuova, Fiera degli spin-off, delle start up e dei
brevetti, Spin-off, start-ups and patents exhibiition
Org Fiera di Genova Spa

25-27/11/04 (N) 490
Genova - Quartiere fieristico
Ted, Salone delle tecnologie multimediali 
e delle attrezzature per la scuola, l’università 
e l’impresa, Multimedia technologies & school,
university and company equipment exhibition
Org Fiera di Genova Spa

10-19/12/04 (L) 491
Genova - Quartiere fieristico
Ideaneve, Rassegna di proposte e prodotti 
per il turismo invernale, Exhibition of proposals
and products for winter tourism
Org Fiera di Genova Spa

10-19/12/04 (L) 492
Genova - Quartiere fieristico
Nataleidea, Mostra del prodotto artigiano e d’arte
per il regalo di Natale, Exhibition for handicraft 
and art products for Christmas gift
Org Fiera di Genova Spa

18-19/12/04 (N) 493
Genova - Quartiere fieristico
Marc, Mostra attrezzature radioamatoriali 
e componentistica, hi-fi, car stereo, fai da te,
Radio-amateurs equipment and components,
hi-fi, car stereo, diy show
Org Studio Fulcro

5-13/2/05 (N) 494
Genova - Quartiere fieristico
Antiqua, Mostra europea d’arte antica,
European antiques exhibition
P, F 1/1, A 1992, E 11, O 14-20; 6/7: 10-20, 
V 18.000, Et 70, Ee 3, Ant 4000*
Org Symposium Srl, tel. +39 0105451794, fax
+39 0105452980; Fiera di Genova Spa, tel. +39
01053911, fax +39 0105391270
Cn no (2002)

12-13/2/05 (L) 495
Genova - Quartiere fieristico
Mostra filatelico numismatica, Philatelic 
and numismatics show
Org Studio Fulcro

19-20/2/05 (L) 496
Genova - Quartiere fieristico
Mostra del fumetto, Comic strip fair
Org Associazione Culturale Kolosseo

19-20/2/05 (L) 497
Genova - Quartiere fieristico
Mostra mercato del disco, Record fair
Org Associazione Culturale Kolosseo

24-27/2/05 498
Genova - Quartiere fieristico
Creare in fiera, Salone della creatività
Org Tolomeo Srl

11-14/3/05 (N) 499
Genova - Quartiere fieristico
Boma - Boat market Genova, Mostra mercato
dell’usato nautico e del natante nuovo, Second
hand and new boat market
Org Ucina

11-14/3/05 (I) 500
Genova - Quartiere fieristico
Eudishow, Salone europeo 
delle attività subacquee, European exhibition 
of underwater activities
Org Sei Srl

11-14/3/05 501
Genova - Quartiere fieristico
Lob - Life on board, European board sport show,
Salone europeo degli sport su tavola
Org Fiera di Genova Spa

2/05 502
Rapallo - Excelsior Palace Hotel
Full contact pco & incentive
Org Ediman Srl

Imperia
28-30/1/05 (N) 503
Sanremo - Mercato dei fiori
Fioritec, Salone della floricoltura mediterranea,
Mediterranean floriculture exhibition
Org Floriviera

La Spezia
3/10/04 (L) 504
La Spezia - Piazza Cavour
Cercantico nel Golfo, Old curiosities show
Org Comune della Spezia - Ufficio del turismo

7/11/04 (L) 505
La Spezia - Piazza Cavour
Cercantico nel Golfo, Old curiosities show
Org Comune della Spezia - Ufficio del turismo

13-21/11/04 (L) 506
La Spezia - Palaspezia
Domus, Mostra del mobile & accessori per la
casa, Furniture and home accessories exhibition
Org Azienda manifestazioni fieristiche 
e formazione imprenditoriale - La Spezia

12/04 (L) 507
La Spezia - Piazza Europa
Formalavoro, Salone di orientamento agli studi 
e alle professioni, Studies and jobs exhibition
Org Azienda manifestazioni fieristiche e for-
mazione imprenditoriale - La Spezia

12/04 (L) 508
La Spezia - Piazza Europa
Schola, Salone della scuola, School fair
Org Azienda manifestazioni fieristiche 
e formazione imprenditoriale - La Spezia

4-12/12/04 (L) 509
La Spezia - Piazza Europa
Agroalimentare, Mostra mercato dell’alimentazione
e dell’agricoltura, Foodstuffs and agriculture exhibition
Org Azienda manifestazioni fieristiche e for-
mazione imprenditoriale - La Spezia

5/12/04 (L) 510
La Spezia - Piazza Cavour
Cercantico nel Golfo, Old curiosities show
Org Comune della Spezia - Ufficio del turismo

2/1/05 (L) 511
La Spezia - Piazza Cavour
Cercantico nel Golfo, Old curiosities show
Org Comune della Spezia - Ufficio del turismo

6/2/05 (L) 512
La Spezia - Piazza Cavour
Cercantico nel Golfo, Old curiosities show
Org Comune della Spezia - Ufficio del turismo

6/3/05 (L) 513
La Spezia - Piazza Cavour
Cercantico nel Golfo, Old curiosities show
Org Comune della Spezia - Ufficio del turismo

12-20/3/05 (L) 514
La Spezia - Palaspezia
Fiera campionaria città de La Spezia, 
La Spezia trade fair
Org Azienda manifestazioni fieristiche 
e formazione imprenditoriale - La Spezia

Savona
12-21/3/05 (N) 515
Savona - Piazza del Popolo aree Ex Ferrovie
Expo Savona, Rassegna delle attività  economiche, agri-
cole, artigianali, commerciali ed industriali, Business, agri-
cultural, handicraft, trade and industrial activities exhibition
Org Pubblicitalia

Emilia Romagna

Bologna
28/9-3/10/04 (I) 516
Bologna - BolognaFiere
Cersaie, Salone int. della ceramica per edilizia 
e dell’arredobagno, Int. exhibition of ceramics for
the building industry and bathroom furnishings
Org Edi. Cer Spa

2-3/10/04 (L) 517
Bologna - Palanord
Mostra mercato del disco, Record fair
Org Associazione Culturale Kolosseo

9-17/10/04 (R) 518
Bologna - Palazzo Re Enzo
Bologna arte antiquaria, Mostra mercato
dell’antiquariato, Antiquarian art exhibition market
Org Bologna Expo Srl

13-17/10/04 (I) 519
Bologna - BolognaFiere
Saie, Salone int. dell’industrializzazione edilizia,
Int. building exhibition
Org BolognaFiere Spa

16-17/10/04 (L) 520
Bologna - Palanord
Mostra del fumetto, Comic strip fair
Org Associazione Culturale Kolosseo

26-28/10/04 (I) 521
Bologna - BolognaFiere
Lineapelle, Mostra int. di pelli, accessori, 
componenti, sintetico e modelli per calzatura, 
pelletteria, abbigliamento e arredamento, Int. 
exhibition of leathers, accessories, components, 
synthetic products and models for footwear,
leather goods, leatherwear and furnishing
Org Lineapelle Spa

26-29/10/04 (I) 522
Bologna - BolognaFiere
Tanning tech, Salone int. delle macchine e delle
tecnologie per l’industria conciaria, Int. exhibition
of machines and technologies for tanning industry
Org Assomac servizi Srl

3-5/11/04 (N) 523
Bologna - BolognaFiere
Com - P. A., Salone della comunicazione 
pubblica, dei servizi al cittadino e alle imprese,
Exhibition of pubblic communication systems 
and community & company services
Org Conference Service Srl

14/11/04 (R) 524
Bologna - Palanord
Il giocattolaio, Mostra mercato del giocattolo
d’epoca, Antiques toys market show
Org Exposition-Service

14/11/04 (L) 525
Bologna - Palanord
Le Pulci di Bologna, Mostra-mercato di antiquari-
ato, mobili e collezionismo, Exhibition market of
antiques, furniture and collectibles
Org Coop Millenium Scrl

14/11/04 (L) 526
Bologna - Palanord
Mostra del disco, cd, dvd, vhs, locandine,
Second hand and vintage record, cd, vhs, 
dvd and flyers trade fair
Org Coop Millenium Scrl

14/11/04 (L) 527
Bologna - Palanord
Mostra di macchine fotografiche, Cameras exhibition
Org Coop Millenium Scrl

14/11/04 528
Bologna - Palanord
Mostra mercato del giocattolo usato 
e da collezione, Used and collector’s toy fair
Org Coop Millenium Scrl

14/11/04 (R) 529
Bologna - Palanord
Mostra mercato di modellismo ferroviario,
Exhibition of model railways
Org Exposition-Service

19-28/11/04 (L) 530
Bologna - Palazzo Re Enzo
Mostra mercato dell’antiquariato di Bologna,
Bologna antiques’ market show
Org Maant Srl

20-21/11/04 (R) 531
Bologna - Parco Dlf
Rassegna di minerali, fossili, conchiglie e inset-
ti, Minerals, fossils, shells and insects exhibition
Org Circolo culturale Dlf Bologna

3-5/12/04 531,1
Bologna - BolognaFiere
Dealers’ show, Exhibition about services for car distribu-
tors, aftermarket and spare parts, Salone dei servizi per
le concessionarie di automobili, aftermarket e ricambi
Org Promotor International Spa

4-12/12/04 (I) 532
Bologna - BolognaFiere
Motor show, Salone int. dell’auto e della moto,
Int. car and motorcycle exhibition
Org Promotor International Spa

27-28/1/05 533
Bologna - BolognaFiere
Marca, Private label conference and exhibition,
Mostra convegno della marca commerciale
Org BolognaFiere Spa

27-31/1/05 (I) 534
Bologna - BolognaFiere
Arte fiera, Fiera int. d’arte contemporanea, 
Int. exhibition of contemporary art
Org BolognaFiere Spa
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6/2/05 (R) 535
Bologna - Palanord
Il giocattolaio, Mostra mercato del giocattolo
d’epoca, Antiques toys market show
Org Exposition-Service

6/2/05 (L) 536
Bologna - Palanord
Le Pulci di Bologna, Mostra-mercato 
di antiquariato, mobili e collezionismo, Exhibition
market of antiques, furniture and collectibles
Org Coop Millenium Scrl

6/2/05 (R) 537
Bologna - Palanord
Mostra mercato di modellismo ferroviario,
Exhibition of model railways
Org Exposition-Service

12-20/2/05 (N) 538
Bologna - BolognaFiere
Fierarredo, Emozioni per l’abitare, Home ideas exhibition
Org BolognaFiere Spa

16-18/2/05 (I) 539
Bologna - BolognaFiere
Industrial it, Mostra convegno int. sui sistemi integrati
per la gestione ed il controllo delle imprese industriali,
Int. exhibition and conference on integrated systems
for industrial enterprise manufacturing & control
Org BolognaFiere Spa

16-18/2/05 (I) 540
Bologna - BolognaFiere
Process, Mostra e convegno int. sull’ingegneria, le
tecnologie e la gestione delle industrie di processo,
Int. conference and exhibition on plant maintenance
Org BolognaFiere Spa

17-20/2/05 (N) 541
Bologna - BolognaFiere
Quadrum saca, Salone aste, cornici, accessori,
tecnologie e grafica, Exhibition of mouldings,
frames, accessories, technologies, graphics
Org O.N. Organizzazione Nike Srl

24-26/2/05 (N) 542
Bologna - Palazzo dei congressi e della cultura
Bussola, Orientamento, formazione, lavoro e tempo
libero, Guide-line, training, job and leisure time
Org Bussolaeventi

11-13/3/05 (N) 543
Bologna - Palazzo dei congressi e della cultura
Bologna mineral show, Mostra mercato 
di minerali, gemme, fossili e conchiglie, Market
exhibition of minerals, gems, fossils and shells
Org Bologna Mineral Service Srl

16-20/3/05 (I) 544
Bologna - BolognaFiere
Saiedue living, Saloni int. dell’architettura, 
delle finiture, del recupero e delle tecnologie 
per l’edilizia, Int. exhibitions on architecture, 
finishing, building renewal and technologies
Org Federlegno - Arredo Srl

16-20/3/05 (I) 545
Bologna - BolognaFiere
Sunweek, Il salone delle energie rinnovabili,
Renewable energies exhibition
Org Solar Energy Group Srl

19-20/3/05 (L) 546
Bologna - Palanord
Mostra mercato del disco, Record fair
Org Associazione Culturale Kolosseo

4-5/6/04 (N) 547
Funo Centergross - Tiapoint centro esposizioni 
e convegni
Exit export Italia, Collezioni di moda
per la primavera-estate, Presentation 
of Spring-Summer collections
C confezione e maglieria donna e uomo, articoli di
abbigliamento e pret-à-porter, borse, cinture, bijoux,
bottoni e accessori moda, cravatte, modelli
/ladieswear and knitwear, ladies’ clothing and pret-à-
porter, handbags, belts and jewellery, buttons and
accessories, menswear and knitwear, ties, patterns
T, F 2/1, A 1994, E 20, O 9-18, V 315, Ve 150, Et 28
Org Cna Bologna - Federmoda, tel. +39 051299331, fax
+39 051359902, Antonio Franceschini, tel. 051299409,
fax 0516310170, email: franceschini@er.cna.it
Cn no (1999)

28/9-1/10/04 (R) 548
Funo Centergross - Tiapoint centro esposizioni 
e convegni
Gater expo (autunno-inverno), 
Manifestazione sui tessuti per la confezione,
Textile fabrics exhibition
Org Gater

10-12/10/04 549
Funo Centergross - Tiapoint centro esposizioni 
e convegni
Bolognamoda calzature, Footwear exhibition
Org Sogearc Srl

21-23/10/04 (N) 550
Funo Centergross - Tiapoint centro esposizioni 
e convegni
Assicuraexpo, Mostra convegno sul sistema assi-
curativo, Insurance system exhibition congress
Org Sogearc Srl

23-25/10/04 551
Funo Centergross - Tiapoint centro esposizioni 
e convegni
Bologna gift fair, Handicraft, gift & fancy sweet-
box exhibition, Fiera dell’artigianato d’arte, 
del regalo e della bomboniera
Org Tutto Fiere Srl

18-20/11/04 552
Funo Centergross - Tiapoint centro esposizioni 
e convegni
Aedilpool expo, Fiera del settore dell’edilizia,
Building fair
Org Sogearc Srl

26-27/11/04 (N) 553
Funo Centergross - Tiapoint centro esposizioni 
e convegni
Exit export Italia, Collezioni moda
autunno-inverno, Presentation 
of Autumn-Winter collections
C abbigliamento e maglieria donna e uomo, articoli
di abbigliamento e pret-à-porter, borse, cinture,
bijoux, bottoni e accessori moda, cravatte, modelli
/ladieswear and knitwear, ladies’ clothing and pret-à-
porter, handbags, belts and jewellery, buttons and
accessories, menswear and knitwear, ties, patterns
T, F 2/1, A 1994, E 21, O 9-18,30, V 550, 
Et 47 rp incl.
Org Cna Bologna - Federmoda, tel. +39
051299331, fax +39 051359902, Antonio
Franceschini, tel. 051299409, fax 0516310170,
email: franceschini@er.cna.it
Cn no (2001)

1-3/12/04 554
Funo Centergross - Tiapoint centro esposizioni 
e convegni
Terratech, Mostra convegno sull'assetto idrogeo-
logico del territorio, Exhibition and convention on
hydrogeology
Org Sogearc Srl

1/05 555
Funo Centergross - Tiapoint centro esposizioni 
e convegni
Bologna vende sport, Sport expo
Org Sogearc Srl

1/05 (R) 556
Funo Centergross - Tiapoint centro esposizioni 
e convegni
Planet show room, Stationery & gift items 
exhibition
Org Sogearc Srl

3/05 (R) 557
Funo Centergross - Tiapoint centro esposizioni 
e convegni
Gater expo (primavera-estate), 
Manifestazione sui tessuti per la confezione,
Textile fabrics exhibition
Org Gater

11/04 (L) 558
Imola - Sala Miceti - Mercato coperto
Il trovarobe, Mostra-mercato di oggettistica,
collezionismo, antiquariato, hobbistica, 
artigianato, filatelia, numismatica, giocattoli,
Exhibition market of objects, collectibles, 
antiques, hobby, handicraft, stamp collecting,
numismatics and toys
Org Exposition-Service

2/05 (L) 559
Imola - Sala Miceti - Mercato coperto
Il trovarobe, Mostra-mercato di oggettistica,
collezionismo, antiquariato, hobbistica, 
artigianato, filatelia, numismatica, giocattoli,
Exhibition market of objects, collectibles, 
antiques, hobby, handicraft, stamp collecting,
numismatics and toys
Org Exposition-Service

Ferrara
9-12/10/04 560
Ferrara - Quartiere fieristico
Expo e-learning, Il salone della formazione in
rete, The show of on-line training
Org Omniacom

16-18/10/04 (N) 561
Ferrara - Quartiere fieristico
Click up, Foto show professionale,
Professional photo show
T, F 1/1, A 1991, E 21, O 11-18; 1: 10-16, V 2500,
Et 17 (17 rp)
Org Apif, tel. +39 0332816788, fax +39
0332816816, Marinella Cassina
Cn no (2002), N itinerante/rotating location

30/10-7/11/04 (N) 562
Ferrara - Quartiere fieristico
Habitat, Salone dell’arredamento 
e delle soluzioni abitative, Furniture 
and interior design exhibition
Org Multimedia Tre Srl

14/11/04 (L) 563
Ferrara - Quartiere fieristico
Il fè in fiera, Mercatino delle occasioni, 
antiquariato e collezionismo, Bargain, antiques
and collectioners’ market
Org Editrice Trader Classified Media Italy Srl

19-21/11/04 (L) 564
Ferrara - Quartiere fieristico
Natalissimo, Salone del regalo natalizio, 
artigianato, commercio, turismo, 
solidarietà, Exhibition of Christmas gift, trade, 
arts and crafts, tourism, solidarity
Org Pf - Promozioni fieristiche

28/11/04 (L) 565
Ferrara - Quartiere fieristico
Giocattoli in fiera, 
Mostra mercato giocattoli d’epoca / 
Mostra mercato modellismo ferroviario, 
Old toys market show / Railway models 
market show
Org Exposition-Service

28/11/04 (L) 566
Ferrara - Quartiere fieristico
Il rigattiere in fiera, Mostra-mercato 
di antiquariato, mobili, oggettistica 
e collezionismo, Exhibition market of antiques, 
furniture, objects and collectibles
Org Exposition-Service

3-8/12/04 (L) 567
Ferrara - Quartiere fieristico
Fiera d’inverno, Mostra mercato 
dell’antiquariato, Antiques’ market show
Org Maant Srl

5/12/04 (L) 568
Ferrara - Quartiere fieristico
Grande mercatino, Mostra mercato 
dei ricambi d’auto e moto d’epoca, Vintage car
and motorcars and spare parts market
Org Pellegrini classic solutions

29-30/1/05 (L) 569
Ferrara - Quartiere fieristico
Auto e moto del passato, 
Mostra mercato dei ricambi d’auto 
e moto d’epoca, Vintage car and motorcars 
and spare parts market
Org Pellegrini classic solutions

5-6/2/05 (L) 570
Ferrara - Quartiere fieristico
Fotoamatore, Mostra degli apparecchi fotografici
usati e da collezione, Exhibition of second-hand
and collector’s photo equipment
Org Pf - Promozioni fieristiche

5-6/2/05 (L) 571
Ferrara - Quartiere fieristico
Mercato radio d’epoca, Mostra degli apparecchi
radiofonici, Radio sets exhibition
Org Pf - Promozioni fieristiche

5-6/2/05 (L) 572
Ferrara - Quartiere fieristico
MiliFerrara, Salone del collezionismo militare,
Military things collecting market
Org Pf - Promozioni fieristiche

5-6/2/05 (L) 573
Ferrara - Quartiere fieristico
Radio elettra, Mostra mercato di elettronica, com-
puter, radiantismo, radio d'epoca, Electronics, com-
puter, radio amateurs and old radios market show
Org Pf - Promozioni fieristiche

5-6/2/05 (L) 574
Ferrara - Quartiere fieristico
Tutto collezionismo, Salone del collezionismo,
Collector’s fair
Org Pf - Promozioni fieristiche

11-13/3/05 (L) 575
Ferrara - Quartiere fieristico
Tempo libero, Salone del divertimento, 
dell’hobby e della vita all’aria aperta, Leisure,
hobby and outdoor life exhibition
Org Multimedia Tre Srl

Forlì

6-9/5/04 (I) 576
Cesena - Quartiere fieristico di Pievesestina
Macfrut - Trans.World -
Agro.Bio.Frut, Mostra int. di prodotti,
impianti, tecnologie e servizi per la pro-
duzione, condizionamento, commercial-
izzazione e trasporto degli ortofrutticoli.
Agricoltura avanzata, Int. exhibition of
products, equipment, technology and
services for the production, processing,
marketing and transport of fruit and veg-
etables. Advanced farming
C filiera agroindustriale, tecnologie, selezioni 
delle cultivar, coltivazione, raccolta, conser-
vazione, commercializzazione degli ortofrutticoli;
trasporto isotermico e frigotrasporto in genere,
servizi; biologico, produzioni mediterranee, inno-
vazioni per uno sviluppo sostenibile dell’agri-
coltura /agroindustrial industry, technologies,
selections of cultivar, cultivation, collection, con-
servation, fruit and vegetables trade; isothermic
and refrigerated transport, services; biological
products, Mediterranean productions, innovations
for sustainable agricultural development
Tpr 25/2/03
P, F 1/1, A 1984, E 21, O 9-19; 7: 9-14, V 38.000,
Et 637, Ee 128, Ant 50.000
Org Agri Cesena Spa, tel. +39 0547317435, 
fax +39 0547318431, Domenico Scarpellini
Cn no (2003)

2-3/10/04 (L) 577
Cesena - Centro storico
Sagra del minatore, Miner’s fair
Org Agri Cesena Spa

9-17/10/04 (N) 578
Cesena - Quartiere fieristico di Pievesestina
Arredo casa, Home furnishing show
Org Agri Cesena Spa

23-24/10/04 (L) 579
Cesena - Quartiere fieristico di Pievesestina
C’era una volta, Mostra di antiquariato, 
collezionismo, oggettistica, Antiques, collecting
things exhibition
Org Associazione per la diffusione 
e conoscenza del mobile romagnolo 
di artigianato e antiquariato
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30/10-2/11/04 (L) 580
Cesena - Centro storico
Cesena a tavola, Salone della ristorazione, 
gastronomia, enologia e turismo, 
Restaurants, gastronomy, enology 
and tourism exhibition
Org Blu Nautilus Srl

5-7/11/04 (N) 581
Cesena - Quartiere fieristico di Pievesestina
Ruotando ruotando, Fiera dello sport, ciclo, 
motociclo e accessori, Sport, bicycle 
and motorcycle exhibition
Org Agri Cesena Spa

13-14/11/04 (L) 582
Cesena - Quartiere fieristico di Pievesestina
Mostra ornitologica Città di Romagna,
Ornithologic exhibition
Org Agri Cesena Spa

20-21/11/04 (L) 583
Cesena - Quartiere fieristico di Pievesestina
C’era una volta, Mostra di antiquariato, 
collezionismo, oggettistica, Antiques, collecting
things exhibition
Org Associazione per la diffusione 
e conoscenza del mobile romagnolo 
di artigianato e antiquariato

26-27/11/04 (I) 584
Cesena - Quartiere fieristico di Pievesestina
Sugar world, Fiera int. riguardante 
tutta la filiera saccarifera, Entire sugar cycle 
exhibition
Org Rimini Fiera Spa

2-4/12/04 (N) 585
Cesena - Quartiere fieristico di Pievesestina
Ortomac, Rassegna dedicata 
a tutta la filiera orticola, 
Horticultural exhibition
T, A 2002, E 4, O 9-19, Et 200
Org Agri Cesena Spa, tel. +39 0547317435, fax
+39 0547318431
Cn no (2003)

18-19/12/04 (L) 586
Cesena - Quartiere fieristico di Pievesestina
C’era una volta, Mostra di antiquariato, 
collezionismo, oggettistica, Antiques, 
collecting things exhibition
Org Associazione per la diffusione 
e conoscenza del mobile romagnolo 
di artigianato e antiquariato

15-16/1/05 (L) 587
Cesena - Quartiere fieristico di Pievesestina
C’era una volta, Mostra di antiquariato, 
collezionismo, oggettistica, Antiques, 
collecting things exhibition
Org Associazione per la diffusione 
e conoscenza del mobile romagnolo 
di artigianato e antiquariato

2/05 (I) 588
Cesena - Quartiere fieristico di Pievesestina
Tempo libero, Salone int. del giardinaggio, 
degli hobby e del tempo libero, Int. exhibiton 
of garden, hobby and leisure
Org Italfiere Srl

12-13/2/05 (L) 589
Cesena - Quartiere fieristico di Pievesestina
C’era una volta, Mostra di antiquariato, 
collezionismo, oggettistica, Antiques, 
collecting things exhibition
Org Associazione per la diffusione 
e conoscenza del mobile romagnolo 
di artigianato e antiquariato

18-19/3/05 (L) 590
Cesena - Quartiere fieristico di Pievesestina
C’era una volta, Mostra di antiquariato, 
collezionismo, oggettistica, Antiques, 
collecting things exhibition
Org Associazione per la diffusione 
e conoscenza del mobile romagnolo 
di artigianato e antiquariato

30/9-5/10/04 (I) 591
Forlì - Quartiere fieristico
Fieravicola, Mostra int. delle attività avicunicole,
Int. show of bird and rabbit-rearing activities
Org Fiera di Forlì Spa

23/10-1/11/04 (N) 592
Forlì - Quartiere fieristico
Romagna antiquariato, Romagna antique market
Org Fiera di Forlì Spa

12-14/11/04 593
Forlì - Quartiere fieristico
Moto expo Forlì, Motorcycle exhibition
Org Expo time Srl

19-22/11/04 (R) 594
Forlì - Quartiere fieristico
Contemporanea, Salone d’arte moderna, 
Modern art exhibition
Org Coiné Srl

12/04 595
Forlì - Quartiere fieristico
Natale in fiera, Christmas goods fair
Org Fiera di Forlì Spa

4-5/12/04 (L) 596
Forlì - Quartiere fieristico
Grande fiera dell’elettronica, 
Great electronics fair
Org Blu Nautilus Srl

4-5/12/04 (L) 597
Forlì - Quartiere fieristico
Mostra mercato del disco, Record fair
Org Associazione Culturale Kolosseo

13-14/12/04 598
Forlì - Quartiere fieristico
Mostra colombofila, Pigeon exhibition
Org Associazione provinciale allevatori

14-16/1/05 (L) 599
Forlì - Quartiere fieristico
Sapeur - Sapori europei, La mostra mercato 
dei prodotti tipici, Typical products 
exhibition market
Org Coiné Srl

22-30/1/05 (L) 600
Forlì - Quartiere fieristico
Vivi la casa - non solo sposi, Wedding 
and houseware exhibition
Org Fiera di Forlì Spa

2/05 601
Forlì - Quartiere fieristico
Convegno filatelico numismatico, Philatelic 
and numismatic meeting
Org Circolo filatelico numismatico forlivese

5-6/2/05 (N) 602
Forlì - Quartiere fieristico
Esposizione nazionale canina, National dog show
Org Gruppo cinofilo forlivese

11-13/2/05 (N) 603
Forlì - Quartiere fieristico
Babilonia, Mostra di antichità, modernariato,
collezionismo, design, Antiques, modern, collect-
ing, design exhibition
Org Fiera di Forlì Spa

26-27/2/05 (L) 604
Forlì - Quartiere fieristico
Old time show, Grande mercato di auto e moto
d’epoca, Old cars & motorcycles market
Org Fiera di Forlì Spa

25-27/3/05 (R) 605
Forlì - Quartiere fieristico
Vernice art fair, Mostra mercato di arte, Art fair
Org Coiné Srl

Modena
30/10-1/11/04 (N) 606
Carpi - Centro storico
Carpi a tavola, Fiera enogastronomica 
sui prodotti tipici della cucina modenese e reg-
giana, Fairs of traditional food and wine tasting
Org Sgp Eventi

26-27/3/05 (L) 607
Carpi - Centro storico
Modena in fiore, Mostra-mercato di florovivaisti-
ca, vivaismo ed attrezzature per il giardinaggio,
Garden market show
Org Sgp Eventi

13-16/10/04 (N) 608
Modena - ModenaFiere
Ambiente lavoro, Salone dell’igiene e sicurezza
in ambiente di lavoro, Exhibition of work place
safety and accident prevention
Org Senaf Srl

29/10-1/11/04 (N) 609
Modena - ModenaFiere
Skipass, Sport e turismo invernali, 
Winter sports and tourism
Org Studio Lobo

7/11/04 (L) 610
Modena - PalaMolza
Mostra del disco, cd, dvd, vhs, locandine,
Second hand and vintage record, cd, vhs, dvd 
and flyers trade fair
Org Coop Millenium Scrl

11-14/11/04 (N) 611
Modena - ModenaFiere
7.8. Novecento (autunno), Gran mercato
dell’antico - Déballage, Great antiquity market -
Déballage
Org Studio Lobo

18-21/11/04 (R) 612
Modena - ModenaFiere
La buona tavola, Salone enogastronomico dei
tesori della cucina tipica, Exhibition of traditional
food and wine tasting, Fiera enogastronomica
Org Sgp Eventi

4-12/12/04 (N) 613
Modena - ModenaFiere
Country life, Uno stile di vita in mostra, 
A lifestyle on show
Org Tolomeo Srl

4-12/12/04 (N) 614
Modena - ModenaFiere
Creare in fiera (autunno), Salone della creatività,
Exhibition of creativity
Org Tolomeo Srl

16-18/1/05 (I) 615
Modena - ModenaFiere
Fashion shoe and leather goods, 
Int. fashion footwear and leather goods exhibition,
Salone int. di calzature moda e prodotti in pelle
Org BolognaFiere Spa

22-23/1/05 616
Modena - ModenaFiere
Colleziosa, Mostra mercato di collezionismo,
curiosità, modellismo, Collectioners, curiosities
and modelling trade fair
Org Blu Nautilus Srl

22-23/1/05 (L) 617
Modena - ModenaFiere
Expo elettronica, Mostra mercato di elettronica 
& Co., Electronics exhibition market
Org Blu Nautilus Srl

22-23/1/05 (L) 618
Modena - ModenaFiere
Mostra del fumetto, Comic strip fair
Org Associazione Culturale Kolosseo

22-23/1/05 (L) 619
Modena - ModenaFiere
Mostra mercato del disco, Record fair
Org Associazione Culturale Kolosseo

22-23/1/05 620
Modena - ModenaFiere
Photo cine video, Mostra mercato di macchine
fotografiche, Camera exhibition market
Org Blu Nautilus Srl

19-27/2/05 (N) 621
Modena - ModenaFiere
Modenantiquaria, Mostra mercato d’antiquariato,
Antiques show and market
Org Studio Lobo

19-27/2/05 (N) 622
Modena - ModenaFiere
Petra, Salone dell’antiquariato per l’arredo 
di parchi e giardini, Exhibition of antiques 
for parks and gardens furnishings
Org Studio Lobo

30/10-1/11/04 (N) 623
Solara di Bomporto - Villa Cavazza
Fiori d’arancio, Salone dedicato agli sposi,
Wedding’s exhibition
Org Sgp Eventi

Parma
20-28/3/05 (L) 624
Fontanellato - Rocca Sanvitale
Gli ori delle Marche, 
The gold of Marche region
Org Promofiere Pscarl

2-10/10/04 (I) 625
Parma - Quartiere fieristico
Mercanteinfiera autunno, Mostra mercato int. 
di modernariato, antichità e collezionismo, 
Int. exhibition for modern-antiques, antiques 
and collecting things
Org Fiere di Parma Spa

24/10/04 (L) 626
Parma - Centro espositivo palestra Ipsia
Mostra mercato del disco, Record fair
Org Associazione Culturale Kolosseo

4-12/12/04 (I) 627
Parma - Quartiere fieristico
Gotha, Mostra int. di antiquariato, 
Int. antiques fair
Org Fiere di Parma Spa

22-23/1/05 628
Parma - Quartiere fieristico
Emporium, Raduno invernale di antiquariato 
e modernariato, Antiques and modernism
antiques winter meeting
Org Fiere di Parma Spa

29/1-6/2/05 (N) 629
Parma - Quartiere fieristico
Foreversposi expo - Parma, Furnishing 
and house articles exhibition
Org OrgaCom Srl

29/1-6/2/05 (N) 630
Parma - Quartiere fieristico
Salone del mobile di Parma, Parma furniture
exhibition
Org OrgaCom Srl

18-20/2/05 (I) 631
Parma - Quartiere fieristico
Tss, Tecnologie e trasporti su strada, 
Int. exhibition on road transport technology
Org Transpotec Srl

5-13/3/05 (I) 632
Parma - Quartiere fieristico
Mercanteinfiera primavera, Mostra int. 
di modernariato, antichità e collezionismo, 
Int. exhibition for modern-antiques, antiques 
and collectables
Org Fiere di Parma Spa

31/3-2/4/05 (N) 633
Parma - Quartiere fieristico
Eurostampi, Salone e conferenza europei sugli
stampi, European dies & molds, presses & injec-
tion machines exhibition
Org Senaf Srl

31/3-2/4/05 (N) 634
Parma - Quartiere fieristico
Mecspe, Saloni della meccanica specializzata,
Specialized mechanic exhibitions
Org Senaf Srl

31/3-2/4/05 (N) 635
Parma - Quartiere fieristico
Subfornitura, Salone delle lavorazioni industriali
per conto terzi, Exhibition for subcontracted indus-
trial processing
Org Senaf Srl
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31/3-2/4/05 (I) 636
Parma - Quartiere fieristico
Tf - Trattamenti & finiture, Salone int. delle mac-
chine, impianti, forni, pompe, attrezzature, 
prodotti per trattamento e finitura delle superfici;
apparecchiature ed impianti per trattamenti termici
e per l’industria delle vernici, Int. exhibition of
machines, plants, furnaces, pumps, equipments,
products for surfaces treatment and finishing;
equipment and systems for heat treatments 
and varnishes industry
Org Senaf Srl

Piacenza
6-9/10/04 (I) 637
Piacenza - Quartiere fieristico
Geofluid, Mostra int. della tecnologia 
e attrezzature per la ricerca, estrazione 
e trasporto dei fluidi sotterranei, Int. exhibition 
of technology and equipment for prospecting,
extracting and conveying underground fluids
Org Piacenza Expo Spa

23/10-1/11/04 (L) 638
Piacenza - Quartiere fieristico
Invito a nozze, Mostra mercato idee e accessori
per il giorno del sì, Exhibition for ideas and acces-
sories for the wedding day
Org Piacenza Expo Spa

23/10-1/11/04 (L) 639
Piacenza - Quartiere fieristico
La casa immaginata, Salone dell’arredamento,
Furniture exhibition
Org Piacenza Expo Spa

11-14/11/04 (L) 640
Piacenza - Quartiere fieristico
FuturainForma, Salone per lo studente e la
famiglia nella scuola dell'autonomia, Exhibition for
students and family in autonomy school
Org Piacenza Expo Spa

25-27/11/04 (N) 641
Piacenza - Quartiere fieristico
Tomato world, Salone specializzato sul sistema
del pomodoro da industria, Trade exhibition 
for the industry tomato system
Org Piacenza Expo Spa

3-5/12/04 642
Piacenza - Quartiere fieristico
Buon paese, Salone della vita rurale, Country liv-
ing exhibition
Org Piacenza Expo Spa

1/05 (L) 643
Piacenza - Quartiere fieristico
Pantheon, Fiera piacentina di numismatica
filatelia e collezionismo, Piacenza numismatic,
philatelic and collecting exhibition
Org Piacenza Expo Spa

1/05 (L) 644
Piacenza - Quartiere fieristico
Pantheon carta, Fiera piacentina carta, affini e
indotto, Piacenza fair of paper and similars
Org Piacenza Expo Spa

4-6/3/05 (N) 645
Piacenza - Quartiere fieristico
Apimell, Mostra mercato nazionale di apicoltura,
dei prodotti e delle attrezzature apistiche, 
National exhibition of beekeeping, concerned
equipment and products
Org Piacenza Expo Spa

4-6/3/05 646
Piacenza - Quartiere fieristico
Naturalmente, Rassegna dei prodotti dell’agri-
coltura biologica, agroalimenti tipici, erboristeria,
benessere, Exhibition of products form organic
agriculture, food, herbalists and wellness
Org Piacenza Expo Spa

4-6/3/05 (N) 647
Piacenza - Quartiere fieristico
Seminat, Mostra mercato delle piante ornamentali
e agrarie, florovivaismo, sementi ed attrezzature
per giardinaggio e orticoltura amatoriale, 
National sales exhibition of agricultural 
and ornamental plants, flowers breeding, 
seeds and equipment for amatorial gardening 
and horticulture
Org Piacenza Expo Spa

Ravenna
3/10/04 (R) 648
Faenza - Centro fieristico provinciale
Modellismo ferroviario, Exhibition 
of model railways
Org Exposition-Service

3/10/04 (R) 649
Faenza - Centro fieristico provinciale
Mostra mercato del giocattolo d’epoca 
e da collezione, Old and collectors’ toys 
market show
Org Exposition-Service

8-10/10/04 (R) 650
Faenza - Centro fieristico provinciale
Fruttiflor, Mostra professionale di frutticoltura,
florivivaismo, giardinaggio, Specialized fair for
fruit-growing, flowers and gardening
Org Faenza Fiere Srl

16-17/10/04 (L) 651
Faenza - Centro fieristico provinciale
Expo radio elettronica, Mostra mercato del
radioamatore e cb, elettronica e computer, dis-
coshow, Market exhibition of electronics, 
components, radioamateur equipment, cb
Org Blu Nautilus Srl

23-24/10/04 (R) 652
Faenza - Centro fieristico provinciale
Mostra ornitologica in Romagna, 
Ornithological exhibition
Org Associazione ornitologica faentina

31/10-1/11/04 (R) 653
Faenza - Centro fieristico provinciale
Mostra mercato auto e moto d’epoca e cose
del passato, Veteran cars, motorcycles and old
things exhibition market
Org Arci Emilia Romagna

1/11/04 (L) 654
Faenza - Centro fieristico provinciale
Mostra mercato di oggetti antichi 
e da collezione, del disco e del cd usato 
e da collezione, minerali, fossili e pietre dure,
Exhibition market of antiques, collectibles, 
used & collectors’ records and cds, minerals,
gems, fossils
Org Arci Emilia Romagna

6-7/11/04 655
Faenza - Centro fieristico provinciale
Mostra sociale colombofila, 
Mostra concorso di colombi di razza, 
Pigeon exhibition
Org Centro estetico curativo Le rose

12-14/11/04 656
Faenza - Centro fieristico provinciale
Faenza moda, Fashion show
Org F.E.M.

20-22/11/04 (L) 657
Faenza - Centro fieristico provinciale
Enologica / Salone del prodotto tipico 
della Romagna, Presentazione, 
degustazione ed esposizione di vini, distillati 
e prodotti tipici del territorio, Presentation, 
tasting and exhibition of wines, spirits 
and Romagna typical products
Org Faenza Fiere Srl

26-28/11/04 658
Faenza - Centro fieristico provinciale
Mei, Meeting delle etichette indipendenti e delle
autoproduzioni, Meeting of independent brands
and self productions
Org Materiali Musicali

23/1/05 (R) 659
Faenza - Centro fieristico provinciale
Modellismo ferroviario, Exhibition 
of model railways
Org Exposition-Service

23/1/05 (R) 660
Faenza - Centro fieristico provinciale
Mostra mercato del fumetto usato 
e da collezione, Exhibition market of used 
& collectable comics
Org Exposition-Service

23/1/05 (R) 661
Faenza - Centro fieristico provinciale
Mostra mercato del giocattolo d’epoca e da
collezione, Old and collectors’ toys market show
Org Exposition-Service

30/1/05 (L) 662
Faenza - Centro fieristico provinciale
Mostra mercato di oggetti antichi 
e da collezione, del disco e del cd usato 
e da collezione, minerali, fossili e pietre dure,
Exhibition market of antiques, collectibles, 
used & collectors’ records and cds, minerals,
gems, fossils
Org Exposition-Service

5-13/2/05 (N) 663
Faenza - Centro fieristico provinciale
Dimensione casa - sposi in, 
Wedding and houseware fair
Org Non solo sposi Srl

5-6/3/05 (L) 664
Faenza - Centro fieristico provinciale
Expo radio elettronica, Mostra mercato 
del radioamatore e cb, elettronica e computer, 
discoshow, Market exhibition of electronics, 
components, radioamateur equipment, cb
Org Blu Nautilus Srl

19-20/3/05 665
Faenza - Centro fieristico provinciale
Fiera bicicletta, Bike fair

16-18/3/05 (N) 666
Ravenna - Pala De Andre’
Omc, Conferenza e salone mediterraneo 
sull’offshore, Offshore mediterranean 
conference and exhibition
Org Ies

Reggio Emilia
2-10/10/04 (R) 667
Reggio Emilia - Fiere di Reggio Emilia
Casa & tavola, Home & table exhibition
Org Siper - Fiere di Reggio Emilia Srl

27-28/11/04 (I) 668
Reggio Emilia - Fiere di Reggio Emilia
Esposizione ornitologica int., 
Int. ornithological exhibition
Org Società Ornitologica Reggiana

4-5/12/04 (R) 669
Reggio Emilia - Fiere di Reggio Emilia
Cambi & scambi, Change and exchange
Org Siper - Fiere di Reggio Emilia Srl

4-5/12/04 (L) 670
Reggio Emilia - Fiere di Reggio Emilia
Mostra mercato giocattolo d’epoca e da
collezione e modellismo feroviario, Old and vin-
tage toys and railway models market show
Org Exposition-Service

10-13/12/04 (R) 671
Reggio Emilia - Fiere di Reggio Emilia
Immagina, Mostra mercato di arte contempo-
ranea, Contemporary art show
Org Siper - Fiere di Reggio Emilia Srl

6-9/1/05 (L) 672
Reggio Emilia - Fiere di Reggio Emilia
Shopping, Mostra mercato delle occasioni,
Bargain fair
Org Siper - Fiere di Reggio Emilia Srl

29/1-6/2/05 (N) 673
Reggio Emilia - Fiere di Reggio Emilia
Oro, incenso e antico, Mostra mercato 
di antiquariato, Antiques market exhibition
Org Eventi Culturali Srl

29/1-6/2/05 (N) 674
Reggio Emilia - Fiere di Reggio Emilia
Salone del libro e della stampa antichi, 
Ancient books and prints fair
Org Eventi Culturali Srl

13/2/05 (L) 675
Reggio Emilia - Fiere di Reggio Emilia
Avincontro, Mostra scambio avicoli di razza,
Purebred poultry market exhibition
Org A.E.R.Av.

24-27/2/05 (R) 676
Reggio Emilia - Fiere di Reggio Emilia
Esterno casa, Salone dei materiali, prodotti, tec-
nologie e servizi per realizzare e arredare il giardi-
no, il cortile e il terrazzo, Exhibition on materials,
products, technologies and services for garden,
court and balcony realization and furnishing
Org Siper - Fiere di Reggio Emilia Srl

11-13/3/05 (N) 677
Reggio Emilia - Fiere di Reggio Emilia
Children’s tour, Salone dei viaggi e delle vacanze
0-12, Travels and holiday for children exhibition
Org Studio Lobo

19-20/3/05 (I) 678
Reggio Emilia - Fiere di Reggio Emilia
Esposizione canina int., Int. dog show
Org Gruppo cinofilo reggiano

23-24/10/04 (L) 679
Scandiano - Centro esposizioni
Mostra dell'elettronica, Electronics exhibition
Org Comune di Scandiano

21-28/11/04 (L) 680
Scandiano - Centro esposizioni
Mostra gastronomica emiliano-romagnola 
e attrezzature del settore, Food and food
machinery exhibition of Emilia Romagna
Org Rtc fiere mostre pubblicità

14-16/1/05 (L) 681
Scandiano - Centro esposizioni
Mercato immobiliare ed impresa edile, 
Real estate and building firm market
Org Rtc fiere mostre pubblicità

29-30/1/05 (L) 682
Scandiano - Centro esposizioni
Festa di nozze, Salone per gli sposi, Wedding exhibition
Org Firma Effe Snc

19-20/2/05 (R) 683
Scandiano - Centro esposizioni
Mostra regionale dell’elettronica, Electronics
regional exhibition
Org Comune di Scandiano

12-20/3/05 (L) 684
Scandiano - Centro esposizioni
Fiera di San Giuseppe, Centenaria mostra agricola,
commerciale, industriale, artigianale, Centenarian
exhibition of agriculture, trade, industry, arts and crafts
Org Comune di Scandiano

Rimini
19-21/11/04 (L) 685
Bellaria Igea Marina - Centro congressi europeo
Non solo sposi - Casa in, 
Wedding and home exhibition
Org Non solo sposi Srl

6-8/2/05 (L) 686
Bellaria Igea Marina - Bellaria - centro città
Fiera di santa Apollonia, St. Apollonia fair
Org Blu Nautilus Srl

1-5/10/04 (I) 687
Rimini - Quartiere fieristico
Tecnargilla, Salone int. delle tecnologie e delle
forniture all’industria ceramica e del laterizio, 
Int. exhibition of technologies and supplies 
for the ceramic and brick industries
Org Rimini Fiera Spa

15-17/10/04 (I) 688
Rimini - Quartiere fieristico
B! come bambino, Salone della prima infanzia 
e del giocattolo prescolare, Exhibition of infant
items and pre-school toys
Org Cosmofiere Srl

15-17/10/04 (I) 689
Rimini - Quartiere fieristico
Gio-sun, Salone del giocattolo e dei giochi all’aria
aperta, Exhibition of outdoor toys and games
Org Fiere e Comunicazioni Srl

15-17/10/04 (I) 690
Rimini - Quartiere fieristico
Sun, Salone int. dell’arredamento ed attrezzature
per esterni, Int. exhibition of outdoor furnishing
and equipment
Org Fiere e Comunicazioni Srl
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22-23/10/04 (I) 691
Rimini - Quartiere fieristico
Tti travel trade Italia, Workshop 
dedicato al prodotto turistico italiano, Travel trade
fair devoted to the italian touristic product
Org Ttg Italia Spa

22-24/10/04 (I) 692
Rimini - Quartiere fieristico
Ttg incontri, Fiera int. business to business del settore
turistico, Int. tourism sector business to business fair
Org Ttg Italia Spa

3-5/11/04 (I) 693
Rimini - Quartiere fieristico
Sinergy, Le reti tecnologiche in mostra,
Technological network on show
Org Rimini Fiera Spa

3-6/11/04 (I) 694
Rimini - Quartiere fieristico
Ecomondo, Fiera int. del recupero di materia ed ener-
gia e dello sviluppo sostenibile, Int. trade fair on materi-
al & energy recovery and sustainable development
Org Rimini Fiera Spa

3-6/11/04 695
Rimini - Quartiere fieristico
Salve!, Salone triennale del veicolo per l’ecologia,
Waste vehicle exhibition
Org Rimini Fiera Spa

11-14/11/04 (I) 696
Rimini - Quartiere fieristico
Siss, Salone int. della sicurezza stradale, 
Int. road safety exhibition
Org ADnet Srl

27/11-1/12/04 (I) 697
Rimini - Quartiere fieristico
Sia, Salone int. dell’attrezzatura alberghiera, Int.
hotel equipment exhibition
Org Rimini Fiera Spa

22-26/1/05 (I) 698
Rimini - Quartiere fieristico
Sigep, Salone int. della gelateria, pasticceria 
e panificazione artigianali, Int. exhibition of artisan
ice cream, confectionery and bakery production
Org Rimini Fiera Spa

5-8/2/05 699
Rimini - Quartiere fieristico
Food & beverage logistics expo, Salone di
logistica per alimentari e bevande
Org Rimini Fiera Spa

5-8/2/05 (I) 700
Rimini - Quartiere fieristico
Mia, Mostra int. dell’alimentazione, Int. feating out show
Org Rimini Fiera Spa

5-8/2/05 (I) 701
Rimini - Quartiere fieristico
Mse - Mediterranean seafood exhibition,
Salone delle tecnologie e dei prodotti della pesca
per il Mediterraneo, Show of mediterranean
seafood and processing technology
Org Rimini Fiera Spa

5-8/2/05 (I) 702
Rimini - Quartiere fieristico
Pianeta birra beverage & Co., Esposizione int. di birre,
bevande, snack, attrezzature, arredamenti per pub e
pizzerie, Int. exhibition of beers & beverages, snacks,
furnishing and fittings for pubs and pizza parlours
Org Rimini Fiera Spa

17-20/2/05 (R) 703
Rimini - Quartiere fieristico
Iosposa, La fiera per il tuo matrimonio, The exhi-
bition for your marriage
Org Edizioni Condé Nast Spa

10-13/3/05 (I) 704
Rimini - Quartiere fieristico
Enada primavera, Mostra int. dell’automatico da
divertimento, Int. coin machine show
Org Rimini Fiera Spa

3/10/04 705
Santarcangelo di Romagna - Piazza Ganganelli
La casa del tempo, Antiques market, Mercato
dell’antiquariato
Org Blu Nautilus Srl

7/11/04 706
Santarcangelo di Romagna - Piazza Ganganelli
La casa del tempo, Antiques market, Mercato
dell’antiquariato
Org Blu Nautilus Srl

11-14/11/04 (L) 707
Santarcangelo di Romagna - Centro città
Fiera di San Martino, St. Martin’s fair
Org Blu Nautilus Srl

5/12/04 708
Santarcangelo di Romagna - Piazza Ganganelli
La casa del tempo, Antiques market, Mercato
dell’antiquariato
Org Blu Nautilus Srl

2/1/05 709
Santarcangelo di Romagna - Piazza Ganganelli
La casa del tempo, Antiques market, Mercato
dell’antiquariato
Org Blu Nautilus Srl

6/2/05 710
Santarcangelo di Romagna - Piazza Ganganelli
La casa del tempo, Antiques market, Mercato
dell’antiquariato
Org Blu Nautilus Srl

6/3/05 711
Santarcangelo di Romagna - Piazza Ganganelli
La casa del tempo, Antiques market, Mercato
dell’antiquariato
Org Blu Nautilus Srl

Toscana

Arezzo
30/10-6/11/04 (N) 712
Arezzo - Centro Affari e Convegni
Italia arreda, Mostra mercato del mobile e dei com-
plementi di arredamento, Furniture market exhibition
Org Mondopì Srl

19-21/11/04 (N) 713
Arezzo - Centro Affari e Convegni
Agrietour, Salone dell’agriturismo e dell’offerta terri-
toriale, Farmhouse tourism and rural offer exhibition
Org Centro Promozioni e Servizi Srl

12/04 714
Arezzo - Centro Affari e Convegni
Orientarezzo, Fiera sull’orientamento profession-
ale, Job vocation exhibition
Org Provincia di Arezzo

8/12-6/1/05 (L) 715
Arezzo - Piazza San Jacopo e piazza Risorgimento
Fiera di Natale di piazza San Jacopo e piazza
Risorgimento, Christmas fair
Org Comune di Arezzo

12-19/12/04 (L) 716
Arezzo - Piazza Sant'Agostino e dintorni
Fiera di Natale di Piazza Sant'Agostino, Christmas fair
Org Comune di Arezzo

8-9/1/05 (N) 717
Arezzo - Piazza Grande e strade adiacenti
Fiera antiquaria, Antiques fair
Org Comune di Arezzo

15-16/1/05 (L) 718
Arezzo - Centro Affari e Convegni
Mostra scambio auto e moto d'epoca, Veteran
cars and motocycles exchange
Org Arcadia Snc di Bovone e Sangalli

22-23/1/05 (I) 719
Arezzo - Centro Affari e Convegni
Esposizione int. canina, Int. dog show
Org Gruppo cinofilo aretino

29-30/1/05 (L) 720
Arezzo - Centro Affari e Convegni
Mostra del fumetto, Comic strip fair
Org Associazione Culturale Kolosseo

29-30/1/05 (L) 721
Arezzo - Centro Affari e Convegni
Mostra mercato del disco, Record fair
Org Associazione Culturale Kolosseo

29-30/1/05 722
Arezzo - Centro Affari e Convegni
Mostra mercato del disco usato e del fumetto da
collezione, Used records and collectors’ comics fair
Org Associazione culturale Kolosseo

5-6/2/05 (N) 723
Arezzo - Piazza Grande e strade adiacenti
Fiera antiquaria, Antiques fair
Org Comune di Arezzo

5-6/3/05 (N) 724
Arezzo - Piazza Grande e strade adiacenti
Fiera antiquaria, Antiques fair
Org Comune di Arezzo

10/10/04 (R) 725
Terranuova Bracciolini - Piazza della Repubblica
Fiera antiquaria del Valdarno, Valdarno
antiques exhibition
Org Centro Pluriservizi Spa

14/11/04 (R) 726
Terranuova Bracciolini - Piazza della Repubblica
Fiera antiquaria del Valdarno, Valdarno
antiques exhibition
Org Centro Pluriservizi Spa

12/12/04 (R) 727
Terranuova Bracciolini - Piazza della Repubblica
Fiera antiquaria del Valdarno, Valdarno
antiques exhibition
Org Centro Pluriservizi Spa

9/1/05 (R) 728
Terranuova Bracciolini - Piazza della Repubblica
Fiera antiquaria del Valdarno, Valdarno
antiques exhibition
Org Centro Pluriservizi Spa

13/2/05 (R) 729
Terranuova Bracciolini - Piazza della Repubblica
Fiera antiquaria del Valdarno, Valdarno
antiques exhibition
Org Centro Pluriservizi Spa

13/3/05 (R) 730
Terranuova Bracciolini - Piazza della Repubblica
Fiera antiquaria del Valdarno, Valdarno
antiques exhibition
Org Centro Pluriservizi Spa

Firenze
9-13/10/04 (R) 731
Firenze - Fortezza da Basso
Madia - Sapori di Toscana, Salone agroali-
mentare, Agriculture and food show
Org Elsud Srl

13-15/10/04 (R) 732
Firenze - Fortezza da Basso
Dire & fare, Rassegna dell’innovazione 
nella pubblica amministrazione toscana, 
Fair about public amministration innovation 
in Tuscany
Org Comunica Srl

2-4/11/04 (I) 733
Firenze - Fortezza da Basso
Btc int., Borsa int. del turismo congres-
suale ed incentivi, Int. meetings con-
ventions and incentives exchange
C palazzi e centri congressi, catering, pco, sedi
congressuali, tecnologie, consorzi, enti pubblici,
alberghi /palaces and congress centers, catering,
pco, congress centers, technologies, consortiums,
public bodies, hotels
T, F 1/1, A 1985, E 20, O 9.30-18; 5: 9.30-15, 
Et 1250 rp incl., Ant 22.000
Org Exposystem Srl, tel. +39 055210405, 
fax +39 055287263, Carlo Gattai, email:btc@btc.it
Cn no (2003)

19-28/11/04 734
Firenze - Piazza Ognissanti
Gli antiquari in Toscana, 
Mostra dell’antiquariato, Antiques fair
Org Expo Arte e Cultura

25-28/11/04 (R) 735
Firenze - Fortezza da Basso
Set, Salone edilizia e restauro, Building 
and restoration exhibition
Org Elsud Srl

27/11-5/12/04 (L) 736
Firenze - Fortezza da Basso
Tutto sposi, La fiera per sposarsi e per arredare la
casa, Exhibition of wedding items and home furniture
Org Tutto sposi Srl

3-8/12/04 (N) 737
Firenze - Fortezza da Basso
Marta, Mostra invernale dell’artigiana-
to, Winter handicraft fair
P, F 1/1, A 1998, E 7, O 10.30-22.30, V 30.000, Et 154
Org Firenze Fiera Spa, tel. +39 05549721, fax
+39 0554973237
Cn no (2001)

4-8/12/04 (N) 738
Firenze - Fortezza da Basso
Emporium, Mostra mercato, Market show
Org Enic Srl

1/05 (N) 739
Firenze - Fortezza da Basso
Affreschi toscani, Fiera della biancheria toscana, 
Tuscan underwear fair
Org Pistoia promuove

12-15/1/05 (I) 740
Firenze - Fortezza da Basso
Pitti immagine uomo, 
Collezioni di abbigliamento e accessori maschili,
Men’s wear and accessories collections
Org Pitti Immagine Srl

13-16/1/05 (N) 741
Firenze - Grand Hotel Baglioni
Baglioni uomo, Baglioni man
Org Grand Hotel Baglioni

21-23/1/05 (N) 742
Firenze - Grand Hotel Baglioni
Baglioni bimbo, Baglioni child
Org Grand Hotel Baglioni

21-23/1/05 (I) 743
Firenze - Fortezza da Basso
Pitti immagine bimbo, Collezioni 
di abbigliamento e accessori per bambini,
Children’s clothing and accessories collections
Org Pitti Immagine Srl

28-30/1/05 (I) 744
Firenze - Fortezza da Basso
Pitti immagine casa, Rassegna di biancheria 
per la casa, Home linen collections
Org Pitti Immagine Srl

2-4/2/05 (I) 745
Firenze - Fortezza da Basso
Pitti immagine filati, Filati e fibre per maglieria,
Yarns and fibres for knitting
Org Pitti Immagine Srl

11-13/2/05 (N) 746
Firenze - Fortezza da Basso
Habitando, Acquistare, ristrutturare, decorare,
Buying, renovating, decorating
Org Promopoint Srl

3/05 (R) 747
Firenze - Saschall - Ex teatro tenda
Agent collezioni, Collezioni di tessuti e acces-
sori, Textile and accessories collections
Org Agent - Agenti Tessili Toscani

3/05 (R) 748
Firenze - Palasport
Job fair, Mostra sull’occupazione giovanile
Org Comitato Job Fair

3-5/3/05 (I) 749
Firenze - Fortezza da Basso
Prato expo (primavera/estate), Textiles fair,
Fiera dei tessuti
Org Pratotrade



UMBRIA/Perugia • 799

107PRISMA - 81/2004

12-20/3/05 (N) 750
Firenze - Fortezza da Basso
Salone del mobile di Firenze,
Florence furniture exhibition
Org Brain Fiere Srl

30/3-1/4/05 (N) 751
Firenze - Stazione Leopolda
Salone dello studente & lavoro giovani -
Campus web orienta, Student and job for young
people exhibition
Org Campus Editore Srl

9-17/10/04 (L) 752
Scandicci - Area Palazzo comunale
Scandicci fiera, Fiera campionaria, General trade fair
Org Promopoint Srl

Grosseto
30/9-3/10/04 (L) 753
Grosseto - Braccagni - Area del Madonnino
Fiera vacanze, Holidays fair
Org Fimar Spa

Livorno

30/9-1/10/04 (N) 754
Cecina - Villa Ginori
Beta, Borsa europea del turismo associa-
to, European associated tourism exchange
Tpr 31/8/04
T, F 1/1, A 1987, E 18, O 8.30-12.30 14.30-18, 
V 1400, Et 25
Org Promozione & Sviluppo Val di Cecina Srl, tel.
+39 0586785026, fax +39 0586788698
Cn no (2001)

12-13/2/05 755
Cecina - Dopolavoro ferroviario
Rassegna di minerali e fossili, 
Minerals and fossils exhibition
Org Gruppo Mineralogico Auser Cecina

29/10-2/11/04 (N) 756
Livorno - Terminal del Porto
Magia e mistero, Tra sogno magia & mistero,
Among dream, witchcraft & mistery
Org Alterego Sas

Lucca
13-15/10/04 (I) 757
Lucca - Puntofiera
Miac, Mostra dell’industria cartaria, 
Exhibition of paper industry
Org Edinova Snc

29/10-1/11/04 (I) 758
Lucca - Puntofiera
Lucca comics & games, Rassegna int. del
fumetto, del cinema d’animazione, dell’illus-
trazione e dei giochi, Int. exhibition of comics, ani-
mated films, illustrations and games
Org Comune di Lucca

12-14/11/04 (L) 759
Lucca - Puntofiera
Millescuole, Rassegna dei percorsi educativi 
e formativi, Education fair
Org Lucense Scpa

19-21/11/04 (R) 760
Lucca - Puntofiera
Expo sposi, Wedding exhibition
Org Promolucca Editrice

26-27/11/04 (L) 761
Lucca - Puntofiera
Job fair, Idee e percorsi per il lavoro
Org Lucense Scpa

16/1/05 (L) 762
Lucca - Puntofiera
Mostra mercato del disco, Record fair
Org Associazione Culturale Kolosseo

15-16/1/05 (R) 763
Viareggio - Versilia Centro Congressi Principe di Piemonte
Viareggio sposi, Wedding exhibition
Org Promolucca Editrice

Massa Carrara
8-10/10/04 (N) 764
Carrara - Complesso fieristico
4x4 fest, Salone nazionale dell'auto a trazione
integrale, Italian four-wheel drive show
Org Carrarafiere Imm Spa

5-7/11/04 (N) 765
Carrara - Complesso fieristico
èFitness, Salone dello sport, fitness, bellezza e
tempo libero, Sport, fitness, beauty and leisure show
Org Carrarafiere Imm Spa

1-3/12/04 (N) 766
Carrara - Complesso fieristico
Sli- Scuola, lavoro, impresa, Salone tematico di
orientamento allo studio, alla formazione e al
mondo del lavoro, Theme show on educational,
training and career guidance
Org Carrarafiere Imm Spa

9/1/05 (N) 767
Carrara - Complesso fieristico
Esposizione nazionale canina, National dog show
Org Enci - Gruppo Cinofilo Massa Carrara

15-23/1/05 768
Carrara - Complesso fieristico
Tour.it, Salone del turismo itinerante.Caravanning,
camping, agriturismo, out-door, Free tourism show.
Caravanning, camping, farm holidays, outdoors
Org Carrarafiere Imm Spa

3-5/2/05 (I) 769
Carrara - Complesso fieristico
Seatec, Rassegna int. di tecnologie e della sub-
fornitura per la cantieristica navale e da diporto,
Int. exhibition of technologies and subcontracting
for boat and ship builders
Org Carrarafiere Imm Spa

18-20/2/05 (N) 770
Carrara - Complesso fieristico
Balnearia, Salone professionale delle attrezzature
balneari & arredo per esterni, Professional exhibi-
tion of bathing equipment & outdoor furnishing
Org Carrarafiere Imm Spa

18-20/2/05 (N) 771
Carrara - Complesso fieristico
Boat & water rescue, Salone della piccola nauti-
ca e del salvamento, Exhibition of small beach
boats and life-saving activities
Org Carrarafiere Imm Spa

18-20/2/05 (N) 772
Carrara - Complesso fieristico
Erbexpo, Salone erbe e derivati, termalismo,
cosmetica naturale, nutrizione, ricerca e tecnolo-
gia, Show on herbs and derivatives, spas, natur-
al cosmetics, nutrition, technology and research
Org Carrarafiere Imm Spa

18-20/2/05 (N) 773
Carrara - Complesso fieristico
Mare nostrum, Salone del turismo costiero balneare e
sommerso, Coastal, marine and underwater tourism show
Org Carrarafiere Imm Spa

27/2-3/3/05 (N) 774
Carrara - Complesso fieristico
Tirreno ct, Mostra convegno Tirreno ct, 
Tirreno ct exhibition conference
Org Tirreno Trade Srl

12-14/3/05 775
Carrara - Complesso fieristico
Com.amb., Salone professionale 
delle attrezzature, prodotti e servizi 
per il commercio su area pubblica, 
Trade exhibition for equipment, products 
and services for commerce on public areas
Org Carrarafiere Imm Spa

29-30/1/05 (R) 776
Marina di Massa - Hotel Excelsior ****
Massa sposi expo, Wedding exhibition
Org Promolucca Editrice

Pisa
19-21/11/04 (R) 777
Pisa - Palazzo dei Congressi di Pisa
Idea strenna, Christmas fair
Org Alterego Sas

5-9/1/05 (N) 778
Pisa - Palazzo dei Congressi di Pisa
Magia e mistero, Tra sogno magia & mistero,
Among dream, witchcraft & mistery
Org Alterego Sas

18-27/3/05 (N) 779
Pisa - Area expo (Ospedaletto)
Expo Pisa, Pisa fair
Org Alterego Sas

16-24/10/04 (L) 780
Pontedera - Stadio comunale
Fiera di San Luca, St. Luke’s fair
Org Alterego Sas

Pistoia
22-24/10/04 (N) 781
Montecatini Terme - Palazzo dei congressi
Bts, Borsa del turismo sportivo, 
Sport tourism exchange
Org Borsa Turismo Sportivo Srl

2-9/1/05 (N) 782
Montecatini Terme - Palaterme
Magia e mistero, Tra sogno magia & mistero,
Among dream, witchcraft & mistery
Org Alterego Sas

9-10/10/04 (L) 783
Pistoia - Centro Pistoia Fiere, ex-Breda
Mercato dell’antiquariato, Antique market
Org Comune di Pistoia

13-14/11/04 (L) 784
Pistoia - Centro Pistoia Fiere, ex-Breda
Mercato dell’antiquariato, Antique market
Org Comune di Pistoia

11-12/12/04 (L) 785
Pistoia - Centro Pistoia Fiere, ex-Breda
Mercato dell’antiquariato, Antique market
Org Comune di Pistoia

8-9/1/05 (L) 786
Pistoia - Centro Pistoia Fiere, ex-Breda
Mercato dell’antiquariato, Antique market
Org Comune di Pistoia

12-13/2/05 (L) 787
Pistoia - Centro Pistoia Fiere, ex-Breda
Mercato dell’antiquariato, Antique market
Org Comune di Pistoia

3/05 (L) 788
Pistoia - Centro Pistoia Fiere, ex-Breda
Free time, Proposte per il tempo libero, Leisure
exhibition
Org Promopoint Srl

12-13/3/05 (L) 789
Pistoia - Centro Pistoia Fiere, ex-Breda
Mercato dell’antiquariato, Antique market
Org Comune di Pistoia

Prato
29/10-6/11/04 (R) 790
Prato - Prato fiere
La fierona, Fiera campionaria, Trade fair
Org Elsud Srl

2/05 (N) 791
Prato - Centro città
Prato dolce prato, Mostra nazionale della pastic-
ceria e del gusto della vita, National bakery and
lifetaste exhibition
Org Sig. Luca Managlia

26/2-6/3/05 (R) 792
Prato - Prato fiere
Casa abitare, Salone dell’arredamento e dei prodotti
per la casa, Furniture and home products exhibition
Org Elsud Srl

Siena
9/1/05 (L) 793
Asciano - Centro storico
Mercatino delle crete, Vendita ed esposizione 
di miele, olio, prodotti biologici e di artigianato
locale, Sales and exhibition of honey, oil, 
biological products and local handicrafts
Org Comune di Asciano

13/2/05 (L) 794
Asciano - Centro storico
Mercatino delle crete, Vendita ed esposizione 
di miele, olio, prodotti biologici e di artigianato
locale, Sales and exhibition of honey, oil, 
biological products and local handicrafts
Org Comune di Asciano

13/3/05 (L) 795
Asciano - Centro storico
Mercatino delle crete, Vendita ed esposizione 
di miele, olio, prodotti biologici e di artigianato
locale, Sales and exhibition of honey, oil, 
biological products and local handicrafts
Org Comune di Asciano

19-27/11/04 (I) 796
Siena
Mercato int. del cortometraggio, Int. short film market
Org Cortoitaliacinema

Umbria

Perugia
9-10/10/04 (I) 797
Bastia Umbra - Umbriafiere
Esposizione int. canina, Int. dog show
Org Gruppo cinofilo perugino

23-25/10/04 (I) 798
Bastia Umbra - Umbriafiere
Promofish Italia, Rassegna int. pesca sportiva,
Int. sporting fishing exhibition
Org Umbriafiere Spa

12-14/11/04 (N) 799
Bastia Umbra - Umbriafiere
Made in Italy fashion, Mostra specializzata subforni-
tura del tessile e abbigliamento di qualità, Textile sub-
contracting and quality clothing specialized exhibition
Org Umbriafiere Spa

www.alfad.com               info@alfad.com

SEDI: RIMINI - FORLÌ

Via S. Martino in Riparotta, 15 Tel. +39 0541.741473
47900 Rimini  RN - Italy Fax +39 0541.743660

Via E. Benini, 7/D Tel. +39 0543.481362
47100 Forlì  FO - Italy Fax +39 0543.483395

BENVENUTI NEL NUOVO MODO DI PENSARE I SERVIZI FIERISTICI INTEGRATI

http://www.alfad.com/
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UMBRIA/Perugia • 800

12-14/11/04 (N) 800
Bastia Umbra - Umbriafiere
Tab & logistica, Mostra di macchine e tecnologie
per il tessile, abbigliamento, biancheria / Mostra
delle macchine e tecnologie per movimentazione
magazzino, imballaggio, Exhibition of machinery
and technologies for textile industry, clothing,
underwear / Exhibition of machinery and technolo-
gies for warehouse handling and packaging
Org Umbriafiere Spa

18-21/11/04 801
Bastia Umbra - Umbriafiere
Habitat, L’uomo e il suo mondo, Man and his world
Org Mark & Co

4-12/12/04 (N) 802
Bastia Umbra - Umbriafiere
Expo regalo, Mostra mercato del regalo, 
Gift market exhibition
Org Epta Srl

20-23/1/05 (L) 803
Bastia Umbra - Umbriafiere
Umbriasposi, Mostra di abiti accessori e servizi
per gli sposi, Wedding clothes, accessories and
services exhibition
Org Umbriafiere Spa

4-5/2/05 (N) 804
Bastia Umbra - Umbriafiere
Tutt'elettronica, Electronics exhibition
Org Blu Nautilus Srl

13-17/2/05 (N) 805
Bastia Umbra - Umbriafiere
Expo tecnocom, Attrezzature per alberghi, ris-
toranti, bar, gelaterie, panificazione, Equipment for
hotel, restaurant, ice cream shops, bakery
Org Epta Srl

5-13/3/05 (N) 806
Bastia Umbra - Umbriafiere
Expo casa, Mostra mercato nazionale dell’arreda-
mento, National furniture market exhibition
Org Epta Srl

25/9-3/10/04 (N) 807
Città di Castello - Salone Espositivo Pro-Agri Cerbara
Mostra del mobile in stile e antiquariato, Old
styled furniture and antiques exhibition
Org Consorzio Smai

16-17/10/04 (N) 808
Città di Castello - Piazza Matteotti
Retrò, Mercatino dell'antiquariato, Antiques market
Org Comune di Città di Castello

5-7/11/04 (N) 809
Città di Castello - Piazza Matteotti
Mostra mercato del tartufo e dei prodotti del
bosco, Truffle and wood products market exhibition
Org Comitato mostra del tartufo c/o Comunità
montana alto Tevere Umbro

20-21/11/04 (N) 810
Città di Castello - Piazza Matteotti
Retrò, Mercatino dell'antiquariato, Antiques market
Org Comune di Città di Castello

18-19/12/04 (N) 811
Città di Castello - Piazza Matteotti
Retrò, Mercatino dell'antiquariato, Antiques market
Org Comune di Città di Castello

15-16/1/05 (N) 812
Città di Castello - Piazza Matteotti
Retrò, Mercatino dell'antiquariato, Antiques market
Org Comune di Città di Castello

19-20/2/05 (N) 813
Città di Castello - Piazza Matteotti
Retrò, Mercatino dell'antiquariato, Antiques market
Org Comune di Città di Castello

19-20/3/05 (N) 814
Città di Castello - Piazza Matteotti
Retrò, Mercatino dell'antiquariato, Antiques market
Org Comune di Città di Castello

15-17/10/04 (N) 815
Città di Castello, Trestina - Stabilimento lavo-
razione tabacco
Agritab, Mostra specializzata macchine, attrezza-
ture, prodotti per il tabacco e le colture da rinnovo,
Specialized exhibition of machines, equipment
and products for tobacco and renewal cultivations
Org Comune di Città di Castello

29/9-3/10/04 (N) 816
Foligno - Centro storico
I primi d'Italia - Festival dei primi piatti, 
Mostra nazionale della pasta, riso, zuppe,
National show on pasta, rice and soup
Org Epta Srl

25-27/2/05 (N) 817
Norcia - Centro storico
Mostra mercato del tartufo nero pregiato 
di Norcia e dei prodotti tipici della Valnerina 
e del Parco nazionale dei Monti Sibillini, market
exhibition of Norcia black truffle and typical prod-
ucts of Valnerina and Monti Sibillini national park
Org Comune di Norcia

16-24/10/04 (N) 818
Perugia - Centro espositivo Rocca Paolina
Eurochocolate Perugia, Chocolate exhibition,
Salone del cioccolato
Org Eurochocolate

30-31/10/04 (N) 819
Perugia - Cva Elce Rimbocchi
Mostra convegno di filatelia e numismatica, Stamp
collecting and numismatics show and congress
Org Associazione numismatica filatelica

Terni
9-10/10/04 820
Orvieto - Palazzo del gusto
Mercatino dei sapori, Tastes market
Org Itinera Arl

Marche

Ancona
30-31/10/04 (N) 821
Ancona - Quartiere fieristico
Disco, Mostra mercato del disco usato in vinile e
cd da collezione, Second hand vinyl record and
collectable cd market show
Org Erf

30-31/10/04 (N) 822
Ancona - Quartiere fieristico
Radiantistica, Mostra mercato nazionale della
radiantistica elettronica, National electronic radioa-
mateurs market exhibition
Org Erf

30-31/10/04 (N) 823
Ancona - Quartiere fieristico
Salone del collezionismo, Collecting things exhibition
Org Erf

4/11/04 824
Ancona - Quartiere fieristico
Fieldbus & networks, Mostra convegno,
Exhibition congress
Org Vnu Business Publications Italia Srl

4-24/12/04 (L) 825
Ancona - Piazza del plebiscito
Tradizionale mercatino natalizio, Christmas
goods market
Org Blu Nautilus Srl

20-23/1/05 826
Ancona - Quartiere fieristico
Vinoiltech, Salone delle macchine ed attrezzature
per l'enologia, il settore oleario e per l'attività
vitivinicola ed olivicola, Exhibition of machinery
and equipment for enology, oil sector and vine
and olive growing activity
Org Erf

19-20/2/05 (I) 827
Ancona - Quartiere fieristico
Esposizione int. canina, Int. dog show
Org Enci - Gruppo Cinofilo Anconitano

19-20/2/05 (N) 828
Ancona - Quartiere fieristico
Mostra prodotti cinotecnici, Dogs products show
Org Enci - Gruppo Cinofilo Anconitano

5-13/3/05 (N) 829
Ancona - Quartiere fieristico
Progetto casa sposi, Rassegna d'arredamento per
la new family, Furniture exhibition for the new family
Org Studio Europa di Fieni Peppino & C. Snc

25-29/11/04 (L) 830
Jesi - Palazzo Ducale
Gli ori delle Marche, The gold of Marche
Org Promofiere Pscarl

Ascoli Piceno
12-14/3/05 (R) 831
Fermo - Frazione Campiglione - Area Sadam
Tipicità, Festival dei prodotti tipici delle Marche,
Marche’s typical products exhibition
Org Comune di Fermo

12-14/3/05 (R) 832
Fermo - Frazione Campiglione - Area Sadam
TipicitàMarche Tur, Salone del turismo enogas-
tronomico marchigiano, Exhibition of wine and
gastronomy tourism in Marche
Org Comune di Fermo

Macerata
1-3/10/04 (L) 833
Civitanova Marche - Quartiere fieristico
Salone degli accessori, componenti e pellami
per le calzature, Exhibition of footwer acces-
sories, components and leather goods
Org Erf

1-3/10/04 (N) 834
Civitanova Marche - Quartiere fieristico
Smac, Salone macchine per calzaturifici,
Footwear industry machinery exhibition
Org Erf

7-10/10/04 (N) 835
Civitanova Marche - Quartiere fieristico
Cartacanta, Mostra mercato nazionale, 
National market show
Org Omnibus

7-10/10/04 (R) 836
Civitanova Marche - Quartiere fieristico
Salone del libro ed editoria regionale, Regional
book and publishing trade fair
Org Omnibus

23/10-1/11/04 (R) 837
Civitanova Marche - Quartiere fieristico
Mac, Mostra arredamento casa, 
Home furnishing exhibition
Org Erf

23/10-1/11/04 (L) 838
Civitanova Marche - Quartiere fieristico
Salone sposi, Wedding exhibition
Org Erf

27-28/11/04 839
Civitanova Marche - Quartiere fieristico
FishermanExpo’, Esposizione del pescatore,
Fisherman exhibition
Org Logistica 2000 Soc. Coop a.r.l.

11-12/12/04 (N) 840
Civitanova Marche - Quartiere fieristico
Disco, Mostra mercato del disco usato in vinile 
e cd da collezione, Second hand vinyl record and
collectable cd market show
Org Erf

11-12/12/04 (N) 841
Civitanova Marche - Quartiere fieristico
Radiantistica, Mostra mercato nazionale 
della radiantistica elettronica, National electronic
radioamateurs market exhibition
Org Erf

11-12/12/04 (N) 842
Civitanova Marche - Quartiere fieristico
Salone del collezionismo, Collecting things exhibition
Org Erf

10-13/2/05 (N) 843
Civitanova Marche - Quartiere fieristico
Edilexpo, Rassegna di prodotti, macchine, 
attrezzature e servizi per l’edilizia, Exhibition 
of building products, machinery and services
Org Erf

27-28/2/05 (N) 844
Civitanova Marche - Quartiere fieristico
Tech & food hotel, Salone dei prodotti 
e delle attrezzature per le attività ricettive,
Exhibition of products and services 
for hospitality activities
Org Erf

30/10-3/11/04 845
Villa Potenza - Centro fiere
Cibaria, La fiera delle Marche di prodotti enogastro-
nomici e attrezzature per la ristorazione, The Marche fair
of wine and foods products and restoration equipment
Org Bert & associati

Pesaro Urbino
30/10-14/11/04 (N) 846
Acqualagna - Piazza Mattei
Fiera nazionale del tartufo bianco, 
White truffle national exhibition
Org Comune di Acqualagna

19-20/2/05 (R) 847
Acqualagna - Piazza Mattei
Fiera regionale del tartufo nero, 
Black truffle regional exhibition
Org Comune di Acqualagna

9-10/10/04 (N) 848
Fano - Centro storico
Fiera mercato dell'antiquariato, Antiques market fair
Org Comune di Fano

13-14/11/04 (N) 849
Fano - Centro storico
Fiera mercato dell'antiquariato, Antiques market fair
Org Comune di Fano

11-12/12/04 (N) 850
Fano - Centro storico
Fiera mercato dell'antiquariato, Antiques market fair
Org Comune di Fano

8-9/1/05 (N) 851
Fano - Centro storico
Fiera mercato dell'antiquariato, Antiques market fair
Org Comune di Fano

12-13/2/05 (N) 852
Fano - Centro storico
Fiera mercato dell'antiquariato, Antiques market fair
Org Comune di Fano

12-13/3/05 (N) 853
Fano - Centro storico
Fiera mercato dell'antiquariato, Antiques market fair
Org Comune di Fano

30/9-3/10/04 (N) 854
Pesaro - Quartiere Fieristico
Coopernico, Le cooperative marchigiane in fiera,
Fair of Marche’s cooperatives
Org Fiere di Pesaro Spa

30/9-3/10/04 (I) 855
Pesaro - Quartiere Fieristico
Expo workshop int. turismo del mare, Int. sea
tourism workshop and exhibition
Org Fiere di Pesaro Spa

30/9-3/10/04 (N) 856
Pesaro - Quartiere Fieristico
Promomarche, Esposizione delle eccellenze marchi-
giane, Exhibition of the best products of the Marche
Org Fiere di Pesaro Spa

1-3/10/04 (L) 857
Pesaro - Piazza del Popolo
Mostra mercato dei fiori e delle piante ornamentali,
Flower and ornamental plant exhibition and market
Org Camera commercio i.a.a. di Pesaro e Urbino

16-17/10/04 (N) 858
Pesaro - Quartiere Fieristico
Mostra scambio automoto d’epoca, Veteran
cars and motorcycles exchange
Org Motorius Srl

17/10/04 (L) 859
Pesaro - Piazza del Popolo
Mercanti in Pesaro, Pesaro flea market
Org Blu Nautilus Srl

22-24/10/04 (N) 860
Pesaro - Quartiere Fieristico
Expó mercato, Esposizione di veicoli attrezzati
per il commercio ambulante, Equipped vehicles
for pedlard commerce exhibition
Org Blu Nautilus Srl

22-24/10/04 (N) 861
Pesaro - Quartiere Fieristico
Smavi, Salone dei trasporti, Tranport exhibition
Org Blu Nautilus Srl
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V.le G. Galilei, 133 - 54036 Marina di Carrara (MS) - Tel. 0585 787963 Fax 0585 787602
e-mail: info@carrarafiere.comBusiness on movement

3° Salone del turismo

itinerante.

Caravanning, camping,

out-door

3° Salone erbe e derivati,

termalismo, cosmetica

naturale, nutrizione,

ricerca e tecnologia

ERBEXPO

TOUR.IT
15/23 Gennaio

3 Rassegna internazionale

di tecnologie e subfornitura

per la cantieristica navale

e da diporto

a

SEATEC

18/20 Febbraio

3/5 Febbraio

ERBEXPO

TOUR.IT SEATEC

Organizzata dall’Ente

Nazionale della Cinofilia

Italiana

9 Gennaio
ESPOSIZIONE NAZIONALE
CANINA

18 Tutti in fiera

Septemberfest

a

TUTTI IN FIERA SEPTEMBERFEST
27 Agosto/10 Settembre
TUTTI IN FIERA SEPTEMBERFEST

4x4 FEST
5 Salone Nazionale

dell’auto a trazione

integrale

o

4x4 FEST
7/9 Ottobre

è FITNESS
5 Salone dello Sport,

Fitness, Bellezza

e Tempo Libero

o

è FITNESS
4/6 Novembre

25 Mostra convegno

Tirreno C.T.

Tempo di pane

Ospitalità Italia

a

TIRRENO C.T. 23 TUTTOCASAa

Mobili, complemento

d’arredo, arredo giardino,

salone cerimonia, salone

auto-moto, tempo libero

CARRARAMARMOTEC
26 Fiera Internazionale

Marmi, Macchine

e Servizi

a

27 Febbraio/3 Marzo 23 Aprile/1 Maggio

1/4 Giugno

TIRRENO C.T. 23 TUTTOCASAa

CARRARAMARMOTEC

6° Salone Professionale

delle attrezzature

balneari & arredo per esterni.

Mare Nostrum Boat & Water Rescue

BALNEARIA
18/20 Febbraio
BALNEARIA

1 Salone professionale

delle attrezzature, prodotti

e servizi per il commercio

su area pubblica

o

COM.AMB
12/14 Marzo
COM.AMB

TH.EXPO
2 Edizione Salone

dell’arte nei Servizi

Funebri

a

13/15 Maggio
TH.EXPO BUON’ITALIA

6 Emostra mercato dei prodotti

alimentari tipici, rassegna

nazionale del turismo

enogastronomico

a

6/10 Luglio
BUON’ITALIA

ESPOSIZIONE NAZIONALE
CANINA

http://www.carrarafiere.com/
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MARCHE/Pesaro Urbino • 862

24/10/04 (N) 862
Pesaro - Quartiere Fieristico
Esposizione cinofila nazionale, National dog exhibition
Org Gruppo cinofilo pesarese

19-21/11/04 (L) 863
Pesaro - Quartiere Fieristico
Sub&Co, Salone di stampi, subfornitura, componen-
ti, Exhibition of moulds, subcontracting, components
Org Fiere di Pesaro Spa

21/11/04 (L) 864
Pesaro - Piazza del Popolo
Mercanti in Pesaro, Pesaro flea market
Org Blu Nautilus Srl

19/12/04 (L) 865
Pesaro - Piazza del Popolo
Mercanti in Pesaro, Pesaro flea market
Org Blu Nautilus Srl

8-16/1/05 (L) 866
Pesaro - Quartiere Fieristico
Non solo sposi - Casa in, Wedding and home exhibition
Org Non solo sposi Srl

16/1/05 (L) 867
Pesaro - Piazza del Popolo
Mercanti in Pesaro, Pesaro flea market
Org Blu Nautilus Srl

12-13/2/05 (N) 868
Pesaro - Quartiere Fieristico
Mostra scambio automoto d’epoca, Veteran
cars and motorcycles exchange
Org Motorius Srl

13/2/05 (L) 869
Pesaro - Piazza del Popolo
Mercanti in Pesaro, Pesaro flea market
Org Blu Nautilus Srl

20/3/05 (L) 870
Pesaro - Piazza del Popolo
Mercanti in Pesaro, Pesaro flea market
Org Blu Nautilus Srl

25-30/5/05 (N) 871
Pesaro - Quartiere Fieristico
Samp, Salone del mobile di Pesaro,
Pesaro furniture exhibition
C camere da letto, letti singoli, armadi, sale da
pranzo, tinelli e soggiorni, cucine, mobili da
ingresso, mobili per bambini e ragazzi, tavoli e
sedie, mobili in giunco e rattan, mobili per
bagno, imbottiti, servizi /single bedrooms, beds,
closets, dinner room, living room, kitchen,
entrance furniture, furniture for children and
boys, tables and chairs, rush and rattan furni-
tures, bathroom furniture, services
T/P, F 1/2, A 1956, E 39, O 9-18; 6/7: 9-20, Pmq
euro 120, Pmqa euro 175, Et 214, Ant 40.000*
Org Fiere di Pesaro Spa, tel. +39 072140681,
fax +39 072125300, email:
samp@fierapesaro.com
Cn no (2002), N primo giorno /1st day: solo /only T

3-31/10/04 (N) 872
Sant’Agata Feltria - Centro storico
Fiera nazionale del tartufo, Fiera nazionale
tartufo bianco pregiato e dei prodotti agro silvo
pastorali, National fair of white truffle and of agri-
cultural, forest and breeding products
Org Associazione Pro Loco S. Agata Feltria

9-31/10/04 (N) 873
Sant'Angelo in Vado - Piazza Umberto I
Mostra tartufo Sant'Angelo in Vado, Mostra
nazionale del tartufo bianco pregiato delle
Marche, National Marche’s white truffle show
Org Comitato Mostra Tartufo

Lazio

Frosinone
25/9-3/10/04 (N) 874
Sora - Quartiere fieristico
Fiera nazionale campionaria di Sora, 
Sora national trade fair
Org Coinar Bruni Spa

26-27/2/05 875
Sora - Quartiere fieristico
Sora motor show, Mostra scambio auto moto 
e ricambi d’epoca, Old timer cars, motorcycles
and spare parts show and exchange
Org Coinar Bruni Spa

Roma
30/9-2/10/04 (I) 876
Roma - Fiera di Roma
Eolica expo mediterranean
Org Solar Energy Group Srl

7-10/10/04 (N) 877
Roma - Fiera di Roma
Romics, Festival del fumetto e dell’animazione,
Comic strips and cartoons festival
Org Nuova Fiera di Roma

14-17/10/04 (N) 878
Roma - Fiera di Roma
Enada, Esposizione nazionale apparecchi da divertimento
automatici, Automatic amusement machines national show
Org Associazione nazionale Sapar

17-21/10/04 (I) 879
Roma - Palazzo dei congressi-Eur
Iswa world environment congress & exhibition,
Congresso e salone mondiale dell’iswa sull’ambiente
Org Iswa

18-20/10/04 (N) 880
Roma - Fiera di Roma
Salone dello studente e del lavoro giovani - Campus
orienta, Student and job for young people exhibition
Org Campus Editore Srl

20-24/10/04 (N) 881
Roma - Chiesa di Santo Spirito in Sassia
Storia e memoria, Salone del libro storico,
History books exhibition
Org Associazione Librai Italiani - Confcommercio

22/10/04 (N) 882
Roma - Sheraton Roma Hotel
Qualimentaria, Qualità agroalimentare, 
Quality in agrifood industry exhibition
Org Augusta Srl

28-30/10/04 (N) 883
Roma - Palalottomatica
Prevenzione Italia, Salone dei prodotti, servizi e
tecnologie per la sicurezza, la protezione civile e
l'accoglienza dei profughi, Exhibition about emer-
gency products, services and technologies, civil
protection and refugees acceptance
Org Delphi International Srl

29/10/04 (N) 884
Roma - Sheraton Roma Hotel
Qualitaly centro sud, Qualità agroalimentare,
Quality in agrifood industry exhibition
Org Augusta Srl

29/10/04 (N) 885
Roma - Sheraton Roma Hotel
Software per la qualità, Software for quality
Org Augusta Srl

29/10-7/11/04 (N) 886
Roma - Palazzo Venezia
Arte e collezionismo, Art & collectioning items
Org Expo Arte e Cultura

30/10-7/11/04 (N) 887
Roma - Fiera di Roma
Moa casa, Salone del bagno e della cucina, 
Bath and kitchen exhibition
Org Cooperativa Moa

9-10/11/04 (N) 888
Roma - Sheraton Roma Hotel
Internetworking, Soluzioni hardware e software
per progettare, realizzare e gestire l’azienda in
rete, Hardware and software network solutions
Org Soiel International Srl

10-11/11/04 (N) 889
Roma - Palazzo dei congressi-Eur
Omat + Voicecom Roma, Soluzioni 
per l’ufficio digitale - Convegni e area dimostrativa
per l’azienda e la pubblica amministrazione,
Solutions for the digital office - Conference 
and expo for companies and public administration
Org Iter Srl

14/11/04 (N) 890
Roma - Palalottomatica
Looks, Salone dell’acconciatura e della bellezza
ispirata, The inspirational hair & beauty show
Org SoGeCos Spa

18/11/04 (N) 891
Roma - Four Points Hotel Sheraton Roma West
Allassoexpo, It security meeting and exhibition,
Salone e convegno sulla sicurezza informatica
Org Allasso Italia Srl

19-22/11/04 (I) 892
Roma - Fiera di Roma
ArteChiesa, Rassegna di arte, architettura, arredi e
tecnologie per i luoghi di culto, Exhibition of art, archi-
tecture, furniture and technologies for worship places
Org Sevicol Srl

19-22/11/04 (I) 893
Roma - Fiera di Roma
Hospitality contract, Rassegna di progettazioni,
ristrutturazioni e interventi integrati per la ricettività
della terza età, turismo sociale e alberghi, Exhibition
of design, restructuring and integrated intervention
for third age hospitality, social tourism and hotels
Org Sevicol Srl

19-22/11/04 (I) 894
Roma - Fiera di Roma
Motus, Mostra del turismo religioso, sociale, sco-
lastico e culturale, Exhibition of religious, social,
school and cultural tourism
Org Sevicol Srl

19-22/11/04 (I) 895
Roma - Fiera di Roma
Progettoscuola, Rassegna di prodotti e servizi
per l’educazione e la didattica, Exhibition of produ-
cats and services for education and teaching
Org Sevicol Srl

19-22/11/04 (I) 896
Roma - Fiera di Roma
Ristora, Rassegna di prodotti, tecnologie, servizi
per la ristorazione collettiva, sociale e alberghiera,
Exhibition of products, technologies and services
for collective, social and hotel catering
Org Sevicol Srl

19-22/11/04 (I) 897
Roma - Fiera di Roma
Settimana della vita collettiva, Mostra int. delle tec-
nologie, prodotti e servizi per comunità, scuole,
ospedali, case di cura e di riposo, enti socio-assisten-
ziali, turismo sociale, alberghi e pubblici esercizi, Int.
exhibition of technologies, products and services for
religious and social organizations, schools, hospitals,
nursing and old people homes, social and welfare
institutes, social tourism, hotel, restaurants and bars
Org Sevicol Srl

25/11/04 898
Roma - Hotel Melià Roma Aurelia Antica
Infomanagement, La gestione delle informazioni e
dei processi per il governo dell’impresa, Information
& process management for the business
Org Soiel International Srl

26-28/11/04 (L) 899
Roma - Fiera di Roma
Hobby show Roma, Salone della creatività e delle
arti manuali, Creativity and arts & crafts show
Org Solar Energy Group Srl

26-28/11/04 (N) 900
Roma - Fiera di Roma
Rimi, Rassegna italiana del mercato immobiliare,
Italian real estate and property show
Org Borsa Immobiliare di Roma

26-28/11/04 (L) 901
Roma - Fiera di Roma
Romartigiano, Handicraft show
Org Solar Energy Group Srl

26-28/11/04 (I) 902
Roma - Fiera di Roma
Salone del cibo, Food exhibition
Org Publica - Organizzazione & Strategia Srl

4-5/12/04 (I) 903
Roma - Ergife Palace Hotel****
Mostra int. di minerali, fossili e conchiglie,
Minerals, fossils and shells int. exhibition
Org Gruppo mineralogico romano

4-13/12/04 (N) 904
Roma - Palaparioli
Natale oggi, Mostra mercato artigianato gastrono-
mia e regali per il Natale, Market for arts and
crafts, gastronomy and Christmas gifts
Org Effelle Service Srl

8-12/12/04 (N) 905
Roma - Palazzo dei congressi-Eur
Più libri più liberi, Fiera nazionale della piccola 
e media editoria, National exhibition of small 
and medium publishers
Org Overland Comunicazione Srl

1/05 906
Roma - Palacavicchi
Roma moda sport, Sportwear exhibition
Org Sogearc Srl

15-23/1/05 (N) 907
Roma - Fiera di Roma
Roma sposa, Salone nazionale dell’abito da
sposa e da cerimonia - Accessori e servizi per le
nozze, National bridal and ceremony clothing
exhibition, wedding - Accessories and services
Org Tecnicon Srl

29-31/1/05 (N) 908
Roma - Fiera di Roma
Lesspa, Salone italiano wellness spa & beauty,
Wellness, spa and beauty italian exhibition
Org Fiere di Parma Spa

4-5/2/05 (N) 909
Roma - Hotel Parco dei Principi
Borsa delle città d’arte, Art cities exchange
Org Enit

4-6/2/05 (N) 910
Roma - Fiera di Roma
Aedilsana, La fiera dell’edilizia sostenibile, The
sustainable building fair
Org Fiere e Comunicazioni Srl

9-12/2/05 911
Roma - Fiera di Roma
Sanit, Mostra convegno sui servizi sanitari,
Exhibition and congress on health services
Org Seadam Servizi Srl

12-15/2/05 (I) 912
Roma - Fiera di Roma
Pabogel, Salone int. della panificazione, pasticceria,
gelateria, pizzeria, bomboniere, ristorazione, birra, vini,
pasta all’uovo, bar & pubblici esercizi, Int. indusrtial fair
for bakery, confectionery, ice-cream, pizza, bombon-
niére, restaurant, beer, wines, bar and public services
Org Divisioni Mostre Pubbliespo Srl

25-28/2/05 (N) 913
Roma - Palazzo dei congressi-Eur
Orocapital, Mostra di gioielleria argenteria
orologeria oreficeria sistemi di sicurezza ed
accessori, Jewellery, silverware, watches, gold-
work, security systems and accessories exhibition
Org Consorzio Oro Italia

26/2-6/3/05 (N) 914
Roma - Fiera di Roma
Casaidea, Mostra dell'abitare, Home living exhibition
Org Istituto Mides Srl

3/05 (N) 915
Roma - Palalottomatica
Bimbinfiera, Il salone per mamme, future mamme e bam-
bini, The exhibition for mothers, mothers to be and children
Org Bimbinfiera Srl

3/05 (R) 916
Roma - Fiera di Roma
Fitness expo Roma, L’appuntamento con il
benessere, The meeting point with wellness
Org Abc Commerciale

30/3-3/4/05 (R) 917
Roma - Fiera di Roma
Agricoltura & natura, Mostra dell’agricoltura,
dell’ambiente e del vivere in campagna,
Agriculture, environment and country life exhibition
Org Provincia di Roma - Dip. VI

Viterbo
25/11-5/12/04 (R) 918
Viterbo - Quartiere fieristico
November fest - idee di Natale, Mostra mercato
di Natale, Christmas items trade fair
Org Fiera di Viterbo Srl
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3-7/2/05 (R) 919
Viterbo - Quartiere fieristico
Sposarsi oggi - Habitando - Tusciarte, Mostra
delle tendenze e moda, Housing - Wedding -
Quality handicraft - Trends and fashion exhibition
Org Fiera di Viterbo Srl

3/05 (R) 920
Viterbo - Quartiere fieristico
Hobby & Co, Salone degli hobby, del collezionis-
mo, del tempo libero e del fitness, Hobbies, col-
lectibles, leisure and fitness exhibition
Org Fiera di Viterbo Srl

Abruzzo

Chieti
1-3/10/04 (R) 921
Lanciano - Quartiere fieristico
Tekno-legno, Expo macchine lavorazione legno 
e lavorazione alluminio, Exhibition of machinery
for wood an aluminium working
Org C&C Snc

23-31/10/04 (N) 922
Lanciano - Quartiere fieristico
Fierabilandia, Children’s fair, Fiera dei bambini
Org Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano

27/11-5/12/04 (L) 923
Lanciano - Quartiere fieristico
Sposiamoci, Wedding fair
Org Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano

4-6/3/05 (N) 924
Lanciano - Quartiere fieristico
Ruote e motori show, Salone dell’auto e
motociclo, Car and motorcycle exhibition
C autovetture, autocarri, fuoristrada, cicli, motocicli,
motocarri, scooter, articoli promozionali, editoria /motor
vehicles, trucks, off-roads, motorcycles, three-wheeler
vans, scooters, apparel, promotional items, press
P, F 1/1, A 1995, E 11, O 9.30-19.30, V 50.000,
Et 60, Ant 20.000*
Org Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano,
tel. +39 0872710500, fax +39 087244261
Cn no (2001)

14-18/4/05 (N) 925
Lanciano - Quartiere fieristico
Fiera nazionale della agricoltura,
National agriculture trade show
C allevamento, coltivazioni, omnia verde, agricoltura
biologica, servizi alle imprese /breeding, growing, green
omnia, biological agriculture, services for enterprises
Tpr 31/1/05
P, F 1/1, E 44, O 9.30-19.30, V 80.000, Et 220, Ant 18.000*
Org Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano,
tel. +39 0872710500, fax +39 087244261
Cn no (2003)

12/05 (N) 926
Lanciano - Quartiere fieristico
Agroalimenta, Rassegna dei prodotti
tipici regionali, Exhibition of tipical
regional agri-food products
P, F 1/1, E 9, O 10-20
Org Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano,
tel. +39 0872710500, fax +39 087244261

Pescara
8-10/10/04 (L) 927
Pescara-Montesilvano - Palacongressi
Florviva, Esposizione prodotto florivivaistico,
Exhibition of flower and nursery products
Org Palacongressi

22-24/10/04 (L) 928
Pescara-Montesilvano - Palacongressi
Antiques, Salone dell’antiquariato, Antiques’ show
Org Palacongressi

28/10-1/11/04 (L) 929
Pescara-Montesilvano - Palacongressi
Fiera mercato d’arte, Art market exhibition
Org Palacongressi

19-21/11/04 (L) 930
Pescara-Montesilvano - Palacongressi
Vinexpò - Biologicamente expò, Wine and bio-
logical products exhibition
Org Palacongressi

17-19/12/04 (L) 931
Pescara-Montesilvano - Palacongressi
Fiera del libro - audio-video - informatica, Book
- audiovisual - infomation technology exhibition
Org Palacongressi

Teramo
23-31/10/04 (N) 932
Silvi Marina - Palauniverso Fiera Adriatica
Antiquariato, Antiques fair
Org Se.R.Im.’D’ Srl - Servizi reali alle Imprese

5-14/11/04 (N) 933
Silvi Marina - Palauniverso Fiera Adriatica
La sposa, Wedding fair, Fiera del matrimonio
Org Se.R.Im.’D’ Srl - Servizi reali alle Imprese

27-28/11/04 (N) 934
Silvi Marina - Palauniverso Fiera Adriatica
Fiera mercato nazionale del radioamatore,
National radio-amateur market show
Org Ari - Associazione Radioamatori Italiani

22-26/1/05 (N) 935
Silvi Marina - Palauniverso Fiera Adriatica
Saral, Salone della ristorazione e delle attrezzature
alberghiere, Exhibition for the restaurant industry
Org Se.R.Im.’D’ Srl - Servizi reali alle Imprese

12-16/3/05 (N) 936
Silvi Marina - Palauniverso Fiera Adriatica
Saral food, Food exhibition
Org Se.R.Im.’D’ Srl - Servizi reali alle Imprese

Campania

Caserta
25/9-3/10/04 937
Caserta - Quartiere fieristico casertano
Futura

7-8/10/04 (R) 938
Caserta - Palazzo Reale di San Leucio
Orientasud.it, Il salone delle opportunità,
Opportunities exhibition
Org Acsig

20-24/10/04 939
Caserta - Quartiere fieristico casertano
Antiqua autunno, Antiques fair, Fiera dell’antiquariato

6-14/11/04 940
Caserta - Quartiere fieristico casertano
Artigianato, Handicraft fair

24-28/11/04 941
Caserta - Quartiere fieristico casertano
Arteinfiera, Art exhibition

4-12/12/04 942
Caserta - Quartiere fieristico casertano
Caserta sposi, Wedding exhibition

15-18/10/04 (I) 943
Marcianise - Centro orafo il Tarì
Il Tarì in mostra, Salone int. della gioielleria, 
oreficeria, argenteria, orologeria e articoli da regalo,
Int. exhibition of jewelry, gold, silverware, 
watches and gift items
Org Il Tarì Direzione Fiera

Napoli
15-17/10/04 (I) 944
Ischia - Palazzetto dello Sport
Thermalia Italia, Borsa int. del turismo termale e del
benessere, Int. spas health and fitness exchange
Org Dieffe Comunicazione Sas

30/9-2/10/04 (R) 945
Napoli - Mostra d'Oltremare
Orientasud.it, Il salone delle opportunità,
Opportunities exhibition
Org Acsig

1-3/10/04 (I) 946
Napoli - Mostra d'Oltremare
Iceneapolis, Int. incentive & congress
exchange - The mediterranean work-
shop expo, Borsa int. di incentivi e con-
gressi - Il salone worksop mediterraneo
T, F 1/1, A 2002, E 3, O 10-19, Et 80, Ant 3000
Org Iceneapolis Srl, tel. +39 081621871, fax +39
0816101993
Cn no (2003), Aa Aimp

1-4/10/04 (I) 947
Napoli - Porto di Napoli
Elementi - Sapori, suoni e colori del
Mediterraneo, Mediterranean products exhibition,
Fiera agroalimentare dei prodotti mediterranei
Org Break Point adv

8-11/10/04 (N) 948
Napoli - Mostra d'Oltremare
Vebo, Vetrina della bomboniera, del regalo,
argento e complementi d’arredo, Showcase 
of fancy sweet-box, gifts, silver and furnishing
Org Vebo Sas

21-24/10/04 (N) 949
Napoli - Mostra d'Oltremare
MedPack, Mostra delle tecnologie di packaging e
movimentazione per l’industria alimentare, chimi-
ca e farmaceutica mediterranea, Exhibition of
packaging technologies for food, chemical and
pharmaceutical mediterranean industries
Org Ipack - Ima Srl

21-24/10/04 (N) 950
Napoli - Mostra d'Oltremare
MedPrint, Mostra delle tecnologie per l’industria
grafica, editoriale e cartotecnica mediterranea,
Exhibition of technologies for graphic, publishing
and paper mediterranean industry
Org Centrexpo Spa

30/10-1/11/04 (L) 951
Napoli - Mostra d'Oltremare
Fiera del baratto & dell’usato, 
Barter and second-hand market
Org Associazione Bidonville

6-8/11/04 (N) 952
Napoli - Mostra d'Oltremare
Aestetica, Salone della bellezza e del benessere,
Beauty and wellness exhibition
Org Fiere di Parma Spa

18-21/11/04 953
Napoli - Mostra d'Oltremare
Mediterraneating, Meeting dei sapori e dei vini
mediterranei, Meeting of Mediterranean food & wine
Org Soluzioni Srl

25-28/11/04 (N) 954
Napoli - Mostra d'Oltremare
Mercanteinfiera Napoli, Mostra di modernariato,
antichità e collezionismo, Trade-fair of modern-
antiques, antiques and collecting things
Org Fiere di Parma Spa

4-12/12/04 (N) 955
Napoli - Mostra d'Oltremare
Eurochocolate Christmas, 
Salone del cioccolato, Chocolate exhibition
Org Eurochocolate

15-23/1/05 (N) 956
Napoli - Mostra d'Oltremare
Tutto sposi, Wedding exhibition
Org EdiFashion Srl

29-31/1/05 (I) 957
Napoli - Mostra d'Oltremare
Napolifilieramoda, Salone int. della moda, 
Int. fashion exhibition
Org Planning Sas

6-10/2/05 (I) 958
Napoli - Mostra d'Oltremare
Exposudhotel, Fiera int. delle attrezzature 
per alberghi, ristoranti, bar, comunità e pubblici
esercizi, Int. exhibition of equipment for hotels,
restaurant, bar, communities and shops
Org PromHotel Italia Scarl

25-28/2/05 (N) 959
Napoli - Mostra d'Oltremare
Galassia Gutenberg, Fiera del libro e della multi-
medialità, Book and multimedia exhibition
Org Associazione Galassia Gutenberg

3/05 960
Napoli - Mostra d'Oltremare
Smau Menti@Contatto, Salone dell’informatica,
delle telecomunicazioni e dell’elettronica di consumo,
Information and comunication technologies, telecom-
munication and consumer electronics exhibition
Org Smau

12-20/3/05 (I) 961
Napoli - Mostra d'Oltremare
Nauticsud, Fiera int. della nautica da diporto, 
Int. sport boat show
Org Editalia Srl

3/05 (N) 962
Portici - Palazzo Reale
Mostra antiquaria, Antique’s exhibition
Org Ana - Associazione Nazionale Antiquari

Salerno
18-21/11/04 (I) 963
Paestum - Hotel Ariston
Borsa mediterranea del turismo archeologico,
Mediterranean exchange of archaeologic tourism
Org Leader Sas

14-17/10/04 (N) 964
Vallo della Lucania - Badia - 
Centro espositivo artigianale
Salone industria casearia, Biennale delle tecnolo-
gie lattiero casearie, Dairy technologies exhibition
Org I. Com. Advertising Srl

25-28/11/04 (N) 965
Vallo della Lucania - Badia - 
Centro espositivo artigianale
Fiera dell’artigianato e dell’antiquariato,
Rassegna delle attrezzature, dei servizi 
e dei prodotti dell’artigianato, Exhibition of equip-
ment, services and products of arts & crafts
Org I. Com. Advertising Srl

Evidenziare la tua fiera in questa parte dello SFI?
Fare notare in questa sezione la fiera che organizzi

è un investimento economico. Scopri la convenienza!
Telefona allo 011747600 • Scrivi a ad@expofairs.com
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25-28/11/04 (N) 966
Vallo della Lucania - Badia - 
Centro espositivo artigianale
Sposissima, Salone della sposa, 
Bridal exhibition
Org I. Com. Advertising Srl

3/05 (N) 967
Vallo della Lucania - Badia - 
Centro espositivo artigianale
Int. fireworks fair, Fiera int. della pirotecnia
Org I. Com. Advertising Srl

Puglia

Bari
1-4/10/04 968
Bari - Fiera del Levante
Bianco casa mediterranea autunno, 
Collezioni casa: tessile, arredamento, accessori
Org Ente Autonomo Fiera del Levante

21-22/10/04 (N) 969
Bari - Fiera del Levante
Webb.it, Fiera itinerante sulle tecnologie 
informatiche e servizi, Rotating exhibition 
about information technology and its services
Org Webbit

28-31/10/04 (R) 970
Bari - Fiera del Levante
Iosposa, La fiera per il tuo matrimonio, 
The exhibition for your marriage
Org Edizioni Condé Nast Spa

19-21/11/04 (N) 971
Bari - Fiera del Levante
Bagno show, Salone dell’arredo bagno,
dall’accessorio al rivestimento, 
Exhibition on bath furniture, from the accessory 
to the floor covering
Org Senaf Srl

19-21/11/04 (N) 972
Bari - Fiera del Levante
Termoidraulica clima Bari, Mostra professionale
del riscaldamento, climatizzazione, refrigerazione,
idrosanitaria, trattamento acque, isolamento, ener-
gia alternativa, arredobagno, Heating, air condi-
tioning, refrigeration, hydro sanitary, water treat-
ment, insulation, alternative energy, bathroom
items trade exhibition
Org Senaf Srl

1-3/12/04 (N) 973
Bari - Fiera del Levante
Salone dello studente & lavoro giovani -
Campus web orienta, 
Student and job for young people exhibition
Org Campus Editore Srl

2-5/12/04 (N) 974
Bari - Fiera del Levante
Fiera dei comuni, I comuni dei piccoli musei 
italiani, Exhibition on italian towns 
with small museums
Org Generale Servizi Srl

8-13/12/04 (I) 975
Bari - Fiera del Levante
Expo arte, Fiera int. d'arte contemporanea,
Contemporary art int. fair
Org Nef

2/05 976
Bari - Fiera del Levante
Meeting bianco casa primavera, 
Collezioni casa: tessile, arredamento, 
accessori, Home linen, furnishings 
and accessories fair
Org Ente Autonomo Fiera del Levante

10-13/2/05 (N) 977
Bari - Fiera del Levante
Macplas, Mostra nazionale di macchine, 
attrezzature e servizi per l'industria delle materie
plastiche, National exhibition of machines, 
equipment and services for the plastic materials
industry
Org Promaplast Srl

Brindisi
7-10/10/04 978
Francavilla Fontana - Quartiere fieristico
Casa e dintorni, Mostra mercato proposte 
per la sposa e il Natale, Wedding and Christmas
proposal sales show
Org Ente Autonomo Fiera Mostra dell’Ascensione

14/12-6/1/05 (L) 979
Francavilla Fontana - Quartiere fieristico
Mondonatale, Rassegna dei presepi e delle
tradizioni popolari salentine, Crib and Salentine
popular traditions exhibition
Org Ente Autonomo Fiera Mostra dell’Ascensione

18-21/3/05 980
Francavilla Fontana - Quartiere fieristico
Auto-moto-nautica, Cars, motorcycles 
and boat exhibition
Org Ente Autonomo Fiera Mostra dell’Ascensione

Foggia
2-10/10/04 (N) 981
Foggia - Quartiere fieristico
Fiera d’ottobre campionaria nazionale, 
National October trade fair
Org E. A. Fiere di Foggia

2-10/10/04 (L) 982
Foggia - Quartiere fieristico
Marmosud, Salone dei marmi, graniti, pietre 
e loro derivati, Marbles and stones exhibition
Org E. A. Fiere di Foggia

2-10/10/04 (L) 983
Foggia - Quartiere fieristico
Mostra dell’artigianato pugliese, 
Handicraft exhibition
Org E. A. Fiere di Foggia

2-10/10/04 (L) 984
Foggia - Quartiere fieristico
Salone della filatelia, numismatica e collezionis-
mo, Philately, numismatics and collecting exhibition
Org E. A. Fiere di Foggia

23-25/11/04 (L) 985
Foggia - Quartiere fieristico
Foggia in fiore, Fiera della floricoltura, Flower fair
Org E. A. Fiere di Foggia

23-25/11/04 (N) 986
Foggia - Quartiere fieristico
Zootecsud, Fiera nazionale della zootecnia,
National zootechnics fair
Org E. A. Fiere di Foggia

28-30/11/04 (L) 987
Foggia - Quartiere fieristico
Mostra ornitologica Dauna, Ornithologic exhibition
Org E. A. Fiere di Foggia

11-12/12/04 (I) 988
Foggia - Quartiere fieristico
Esposizione int. canina, Int. dog show -
Exhibition of products for dogs, 
Mostra dei prodotti per la cinofilia
Org Gruppo cinofilo dauno

18-21/12/04 (L) 989
Foggia - Quartiere fieristico
Praesepia, Mostra del presepio e delle tradizioni
natalizie, Holy crib and Christmas traditions exhibition
Org E. A. Fiere di Foggia

29/1-6/2/05 (L) 990
Foggia - Quartiere fieristico
Puglia sposi, Salone dell’abito da sposa, da ceri-
monia, arredamento e servizi per le nozze,
Exhibition of wedding and ceremony clothing, fur-
niture and services
Org E. A. Fiere di Foggia

17-20/2/05 991
Foggia - Quartiere fieristico
Energea, Fiera sullo sviluppo e tecnologie delle
fonti di energia rinnovabili e alternative, del riciclo,
della sostenibilità ambientale, 
Fair on the development of energy sources,
renewable and alternatives technologies, 
recycle and environmental sustainability
Org E. A. Fiere di Foggia

26/2-2/3/05 (N) 992
Foggia - Quartiere fieristico
Arco, Mostra nazionale professionale della panifi-
cazione, pasticceria, gelateria, ristorazione, ali-
mentazione, pizzeria, pasta fresca, birra, vini, bar,
pubblici esercizi e hotel, National professional fair
for bakery, confectionery, ice-cream, restaurants,
food, pizza, pasta, beer, wines, bar, 
public services and hotels
Org Divisioni Mostre Pubbliespo Srl

Lecce
11/04 (N) 993
Lecce - Convento dei Teatini
Salone dei vini di Puglia, Puglia wines exhibition
Org Camera di Commercio I.A.A.

Basilicata

Potenza
8-17/10/04 (R) 994
Castel Lagopesole - Campo sportivo
Fiera regionale di Lagopesole, 
Lagopesole regional fair
Org La Corte dell'Imperatore Scrl

16-17/10/04 (L) 995
Castel Lagopesole - Campo sportivo
Salone dei vini lucani, Lucan wines exhibition
Org La Corte dell'Imperatore Scrl

Calabria

Cosenza
2-3/10/04 (N) 996
Cosenza - Cupole geodetiche
Mostra scambio nazionale auto-moto d'epoca,
ricambi, accessori e modellismo, National
exchange and show of veteran motor and motor-
cycles, spare parts, accessories and models
Org Ente Autonomo Fiere Cosenza

20-24/10/04 (N) 997
Cosenza - Cupole geodetiche
Arredo casa, Rassegna nazionale dell’abitare,
Furnishing exhibition
Org Ente Autonomo Fiere Cosenza

28/10-1/11/04 (R) 998
Cosenza - Cupole geodetiche
Verdesud, Rassegna dei parchi e dell’ambiente,
Park and environment exhibition
Org Ente Autonomo Fiere Cosenza

11-14/11/04 (R) 999
Cosenza - Cupole geodetiche
Tecnocalabria expo, It exhibition
Org Marketing & Management Sas

Sicilia

Catania
1/05 (L) 1000
Cannizzaro - Hotel Sheraton Catania
Idee per la sposa, Fiera nazionale della sposa,
National wedding fair
Org Top Mode Italia Sas

18-21/11/04 1001
Catania - Centro congressi Le Ciminiere
Smau Sicilia, Mostra convegno 
dell’innovazione tecnologica, 
Innovative technology exhibition and congress
Org Smau

10-12/12/04 1002
Catania - Hotel Nettuno
Catania antiquaria, Mostra mercato di antiquaria-
to, Antiques, renovation and furnishing accessories
Org Siciliaexpo Srl

5-7/2/05 1003
Catania - Centro congressi Le Ciminiere
Catania ceramic art, Mostra della ceramica 
artigianale e artistica
Org Tutto Fiere Srl

5-7/2/05 1004
Catania - Centro congressi Le Ciminiere
Catania gift fair, Handicraft, gift & fancy sweet-
box exhibition, Fiera dell’artigianato d’arte, 
del regalo e della bomboniera
Org Tutto Fiere Srl

Messina
22-24/10/04 (N) 1005
Giardini Naxos - Palanaxos
Nasso antica, Mostra mercato di antiquariato,
vetrina del restauro, complementi d'arredo,
Antiques, restoration and furnishing accessories
market fair
Org Siciliaexpo Srl

18-20/2/05 (N) 1006
Giardini Naxos - Palanaxos
Nasso antica, Mostra mercato di antiquariato,
vetrina del restauro, complementi d'arredo,
Antiques, restoration and furnishing accessories
market fair
Org Siciliaexpo Srl

15-19/10/04 1007
Messina - Quartiere fieristico
Social world / Civitas
Org E.A. Fiera di Messina Campionaria
Internazionale

24/10/04 (N) 1008
Messina - Quartiere fieristico
Esposizione nazionale canina, 
National dog exhibition
Org Gruppo cinofilo peloritano

5-7/11/04 (N) 1009
Messina - Quartiere fieristico
Incontro aziende-studenti borsa lavoro,
Students and companies meeting
Org E.A. Fiera di Messina Campionaria
Internazionale

19-21/11/04 1010
Messina - Quartiere fieristico
Diritti dell’infanzia, Salone del bambino,
Children’s law and baby exhibition
Org E.A. Fiera di Messina Campionaria
Internazionale

26-28/11/04 (L) 1011
Messina - Quartiere fieristico
Idee per la sposa, Wedding exhibition
Org Top Mode Italia Sas

2/05 (N) 1012
Messina - Quartiere fieristico
Cerimonia - idee per la sposa, casa e dintorni,
Wedding and houseware exhibition
Org E.A. Fiera di Messina Campionaria
Internazionale

30/9-3/10/04 (N) 1013
Taormina - Palalumbi
Viva, Mostra mercato professionale 
di florovivaismo, attrezzature complementari 
e articoli per fioristi, Professional market show 
of nursery, complementary equipment 
and florist articles
Org E.A. Fiera di Messina Campionaria
Internazionale

6-8/11/04 1014
Taormina - Palalumbi
Taormina gift fair, Fiera dell’artigianato d’arte, 
del regalo e della bomboniera, Arts and craft, 
gift and fancy sweet box exhibition
Org Mirco Srl

12-15/11/04 (N) 1015
Taormina - Palalumbi
Sicilia oro - Taormina, 
Gold and jewellery exhibition
Org Tour Gioiello Srl

17-20/1/05 (R) 1016
Taormina - Palalumbi
Food innovation, Prodotti per la nuova alimen-
tazione, apparecchiature e metodi per la conser-
vazione e trasformazione alimentare, 
attrezzature di catering
Org Fiere a Taormina events Srl



SARDEGNA/Cagliari • 1043

113PRISMA - 81/2004

1-4/2/05 (R) 1017
Taormina - Palalumbi
Dulcis in fundo expo, Prodotti per la pasticceria,
semilavorati, metodi per la conservazione 
e trasformazione, attrezzature per la gelateria 
artigianale ed industriale
Org Fiere a Taormina events Srl

3-5/3/05 1018
Taormina - Palalumbi
Fest!, Forum editoria stampa tecnica, Exhibition
and meeeting of technical and specialized periodic
press, Mostra convegno della stampa periodica
tecnica e specializzata
Org Tutto Fiere Srl

18-21/3/05 (N) 1019
Taormina - Palalumbi
Sicilia oro - Taormina, Gold and jewellery exhibition
Org Tour Gioiello Srl

Palermo
1-3/10/04 (N) 1020
Palermo - Fiera del Mediterraneo
MediBit, Mostra specializzata del turismoeuromediter-
raneo, Workshop on euromediterranean tourism
Org Expo Cts

13-21/11/04 (N) 1021
Palermo - Fiera del Mediterraneo
MediMobil, Mostra mercato del mobile 
e dell’arredamento, Furniture 
and furnishing market show
Org Ente Autonomo Fiera del Mediterraneo

29/11-4/12/04 (R) 1022
Palermo - Fiera del Mediterraneo
Università e scelta professionale, 
Salone dello studente, Student’s exhibition
Org Arces

10-12/12/04 (N) 1023
Palermo - Fiera del Mediterraneo
Medifishing, Fiera specializzata della pesca,
Specialized fishing fair
Org Produzione Grandi Eventi Srl

21-23/1/05 (N) 1024
Palermo - Fiera del Mediterraneo
MediSposa, Mostra mercato nazionale prodotti 
e servizi per gli sposi, Wedding products 
and services show
Org Progetto Eventi di Brancato Stefano

3-6/2/05 (N) 1025
Palermo - Fiera del Mediterraneo
MediSport e benessere, Salone dello sport,
salute e benessere, Sport, health 
and fitness show
Org Gulotta progettazione

5-7/2/05 (N) 1026
Palermo - Fiera del Mediterraneo
Medibimbo, Mostra specializzata dei prodotti 
e servizi per il bambino, Trade fair of products 
and services for children
Org Progetto Eventi di Brancato Stefano

17-20/2/05 (N) 1027
Palermo - Fiera del Mediterraneo
Medial - Medialtec - Mediagri, Mostra mercato
nazionale dell’alimentazione mediterranea 
e dei prodotti e servizi per la filiera agroalimentare,
National market show of mediterranean food 
and of products and services 
for agricultural industry cycle
Org Ente Autonomo Fiera del Mediterraneo

4-6/3/05 1028
Palermo - Fiera del Mediterraneo
Medicomfort, Esposizione di prodotti e servizi 
per il settore termoidrosanitario e l'arredamento
bagno, Exhibition of products and services 
for heating systems, bathroom fixtures 
and furniture
Org Fmi

17-21/3/05 (N) 1029
Palermo - Fiera del Mediterraneo
Mediarte, Rassegna d’arte moderna 
e contemporanea, Modern 
and contemporary art exhibition
Org Associazione culturale Amici delle Arti

26-28/3/05 1030
Palermo - Villa Filippina
Palermo gift fair, Handicraft, gift & fancy sweet-
box exhibition, Fiera dell’artigianato d’arte, del
regalo e della bomboniera
Org Tutto Fiere Srl

Siracusa
8-17/10/04 (N) 1031
Siracusa - Fiera del Sud
Rassegna dell’arredamento, Fiera dell'arreda-
mento e dei complementi per la casa e l'ufficio,
Exhibition of furniture and furnishing for home
and office
Org Frorida 2 Srl

11-21/12/04 (L) 1032
Siracusa - Fiera del Sud
Mostra dell’artigianato, 
Arts and crafts exhibition
Org Frorida 2 Srl

11-21/12/04 (L) 1033
Siracusa - Fiera del Sud
Natale in fiera, Salone nazionale degli articoli 
da regalo, National giftware exhibition
Org Frorida 2 Srl

2/05 (L) 1034
Siracusa - Fiera del Sud
Salone della sposa, Bridal exhibition
Org Frorida 2 Srl

Trapani
23/10-2/11/04 (N) 1035
Marsala - Piazza Fiera
Marsala expo’, Fiera campionaria d’autunno,
Autumn trade fair
Org Medifiere Srl

3/05 (N) 1036
Trapani - Autoparco comunale
Mondo casa, Salone della casa mostra mercato,
Home sales exhibition
Org Medifiere Srl

Sardegna

Cagliari
5-14/11/04 (N) 1037
Cagliari - Quartiere fieristico
Salone antiquariato, Mostra mercato dell'antiquari-
ato e del restauro, Antiques & restoration market fair
Org Fiera Internazionale della Sardegna

5-14/11/04 (N) 1038
Cagliari - Quartiere fieristico
Salone arredamento, Mostra mercato del mobile, del
tessuto, dei complementi d’arredamento, Furniture,
home textiles and furnishings market exhibition
Org Fiera Internazionale della Sardegna

18-21/11/04 (N) 1039
Cagliari - Quartiere fieristico
Fiera futura.It
Org Fiera Internazionale della Sardegna

4-12/12/04 (L) 1040
Cagliari - Quartiere fieristico
Fiera Natale, Mostra mercato dell’articolo da regalo
d’artigianato sardo e del prodotto alimentare e vinicolo
della Sardegna, Exhibition of Sardinian arts and crafts
and gift items and foodstuffs and wine from Sardinia
Org Fiera Internazionale della Sardegna

10-13/2/05 1041
Cagliari - Quartiere fieristico
Fiori d’arancio, Salone specializzato delle forni-
ture e dei servizi per il matrimonio, Specialized
exhibition of supplies and services for wedding
Org Gestione Eventi Srl

22-24/2/05 1042
Cagliari - Quartiere fieristico
Inforscuola, Mostra convegno di didattica e tecnologia per
la scuola, la formazione e l’orientamento, Exhibition con-
gress of didactics and technologies for school and training
Org Redazione Inforscuola

17-21/3/05 1043
Cagliari - Quartiere fieristico
Hospitando Sardegna, Hospitality in Sardinia
Org Fiera Internazionale della Sardegna

Via Paracelso snc • 09131 Cagliari CA
Tel +39 070503343 • Fax +39 070522765

Email info@conventosangiuseppe.com
Web www.conventosangiuseppe.com

Il piacere dell’ospitalità
in una dimora di interesse storico-artistico

√ Congressi e convegni
Ampi spazi interni ed esterni  facilmente adattabili a diverse utilizzazioni; sale da 400 persone,

da 120 e per piccoli gruppi di lavoro, tutte dotate di impianti microfonici, diffusione sonora 

e climatizzazione. Nelle zone esterne, tre giardini collegati con le sale e disponibili per cocktail 

di benvenuto, coffee break o per vere e proprie rappresentazioni teatrali

√ Cene di gala
Magiche atmosfere, suggestione di profumi, sapori, colori e musiche in luoghi avvolgenti 

consentono una vasta gamma di soluzioni per serate indimenticabili: cene di gala classiche ma

anche eventi esclusivi. Il momento dell’accoglienza può essere particolare se preparato in piazzet-

ta o in altro giardino, illuminati con torce e grandi fuochi nella zona del barbecue, dove si prepa-

rano spiedini o grandi arrosti, e da dove il profumo del pane può diffondersi in maniera davvero

evocativa. Le sale climatizzate e dotate di diffusione sonora potranno ospitare il momento

centrale della cena servita a tavola con la possibilità di continuare la serata con intrattenimento

musicale. Negli ampi giardini si possono allestire cene di gala all’aperto con tutti i comfort 

necessari per la realizzazione di serate affascinanti e perfette

√ Incentives ed eventi
Per occasioni speciali l’organizzazione del Convento si sposta per supportare grandi eventi

in luoghi della natura, dell’arte o privati, dove la dimensione dell’evento raggiunge straordinarie

vette d’impatto scenico, in una natura stupenda e un clima sempre generoso

http://www.conventosangiuseppe.com/


Per la Vostra comunicazione 
pubblicitaria al settore 
fiere-congressi-eventi

utilizzate i nostri mezzi
cartacei GMF, PRISMA

e online www.expofairs.com

• marmar zo 2005zo 2005
PRISMA con inserto SFI 2005/1
Sistema Fiere-Congressi Italia

• settembrsettembre 2005e 2005
PRISMA con inserto SFI 2005/2
Sistema Fiere-Congressi Italia

I fascicoli conterranno sezioni
speciali dedicate a:
• Alimentare, Natura, Benessere
• Horeca Mice, Turismo
• Casa, Regalo, Arte, Antiquariato
• Ict, Tecnologie per fiere-congressi

Saremo alle seguenti fiere:
(calendario provvisorio)

Sun Rimini 15-17/10/04
Smau Milano 21-25/10/04
Btc Int. Firenze 2-4/11/04
Tecnhotel Genova 13-16/11/04
Eibtm Barcellona 30/11-2/12/04
Bit Milano 12-15/2/05
Imex Francoforte 19-21/4/05

Cedola di commissione libraria, da spedire alla PIANETA Srl, via A. Sismonda 32 - 10145 TORINO TO - Fax 011747294
Ditta/Persona interessata ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo ............................................................................................................................. CAP ................................. Località ............................................................................................................................ Prov. ...............

Cod. fisc. ............................................................................. P. Iva .......................................................................... Tel. ................................................................................... Fax .......................................................................

Email ............................................................................................................................................................................ URL (sito web) ..................................................................................................................................................

Inviateci: prezzi validi per l’Italia, comprensivi di Iva e spese di spedizione per corriere
❑ GMF 2004 (chiusa in redazione l’8/4/2004) a EUR 120,00
❑ GMF 2005 (uscita dicembre/gennaio 2005) a EUR 120,00
❑ abbonamento a PRISMA (8 numeri spedizione in abbonamento postale, SFI numero triplo) a EUR   40,00
❑ GMF 2004 + abbonamento a PRISMA a EUR 152,00
❑ ofof ferfer ta speciale ta speciale GMF 2004 + GMF 2005 (anziché EUR 210,00) a EUR 180,00
❑ ofof ferfer ta speciale ta speciale GMF 2004 + GMF 2005 + abbonamento a PRISMA (anziché EUR 242,00) a EUR 212,00

Alleghiamo documentazione:
❑ versamento sul conto corrente postale n. 11861101 intestato a Pianeta Srl, via A. Sismonda, 32 - 10145 Torino di EUR ..................................

❑ accredito vostro conto corrente n. 1051752 - ABI 02008 - CAB 01112 - CIN G, Unicredit Banca, agenzia Perotti - Torino di EUR ..................................

❑ assegno a Pianeta Srl, n. ............................................................................. della Banca .................................................................................................................................. di EUR ..................................

Addebitate la nostra carta: ❑ Visa  ❑ MasterCard n. ............................................................................................................................. scadenza ......................... di EUR ..................................

Cognome e nome dell’intestatario ............................................................................................................................................................................................................... data di nascita .................................

Per ulteriori informazioni: tel. 011747600        fax 011747294         email: info@expofairs.com        http://www.expofairs.com

Le fiere sono il canale
privilegiato delle imprese 

per comunicare coi mercati

Disporre d’informazioni
precise e aggiornate 

sulle fiere in tutto il mondo
è condizione essenziale 

per il successo

La GMFGMF
Guida Mondiale delle FierGuida Mondiale delle Fieree,

la rivista PRISMAPRISMA
con l’inserto SFI,

Sistema Fiere-Congressi Italia
e il portale

wwwwww.expofairs.com.expofairs.com
Vi offrono gli strumenti
informativi necessari 
per pianificare bene 
le Vostre presenze

La GMF 2004 è stata chiusa
in redazione l’8/4/2004.

La GMF 2005 uscirà a
dicembre/gennaio 2005.

Riportano tutte 
le informazioni disponibili,
anche per gli anni futuri,

a partire rispettivamente da
gennaio 2004 e gennaio 2005

GuiGuidda a MMoondiale dndiale deelllle e FFiiereree
oltre 15.500 eventi censiti, lo strumento d’informazione più funzionale,

completo e autorevole sul mercato fieristico mondiale

GMF04

http://www.expofairs.com/gmf/
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organizzatori di fiere
fairs organizers

Italy
Piemonte
A.G. Editrice Srl
Torino TO, tel. +39 0116508440

Centro estero 
camere commercio piemontesi
Torino TO, tel. +39 0116700511

Ente Manifestazioni 
Comprensorio di Casale Spa
Via XX Settembre 7
15033 Casale Monferrato AL
tel. +39 0142454757
fax. +39 014273281
Email: info@entemanifestazioni.it
Web site: www.entemanifestazioni.it

Lingotto Fiere Spa
Torino TO, tel. +39 0116644111

Anaborapi
Carrù CN, tel. +39 0173750791

Aov Service Srl
Valenza AL, tel. +39 0131941851

Apa
Torino TO, tel. +39 0116507343

Asperia
Alessandria AL, tel. +39 0131313239

Associazione Artissima
Torino TO, tel. +39 011546284

Associazione commercianti Balôn
Torino TO, tel. +39 0114369741

Associazione culturale Automotoretrò
Torino TO, tel. +39 011350936

Associazione IdeaBiella
Biella BI, tel. +39 0158483242

Associazione turistica Pro Loco di Cavour
Cavour TO, tel. +39 012169001

Augusta Srl
Torino TO, tel. +39 0116699603

Carmagnola rassegne
Carmagnola TO, tel. +39 0119711519

Città di Cherasco
Cherasco CN, tel. +39 0172489382

Comitato per la Fiera del tartufo
Murisengo AL, tel. +39 0141993041

Comune di Asti
Asti AT, tel. +39 0141399111

Comune di Canelli
Canelli AT, tel. +39 0141820210

Comune di Carrù
Carrù CN, tel. +39 0173757711

Comune di Cuneo
Cuneo CN, tel. +39 0171444456

Comune di Frabosa Sottana
Frabosa Sottana CN, tel. +39 0174244481

Comune di Moncalvo
Moncalvo AT, tel. +39 0141917505

Comune di Montechiaro d'Asti
Montechiaro D'Asti AT, tel. +39 0141999136

Comune di Nizza Monferrato
Nizza Monferrato AT, tel. +39 0141720511

Comune di Novi Ligure
Novi Ligure AL, tel. +39 0143772277

Comune di Pamparato
Pamparato CN, tel. +39 0174351113

Comune di Piozzo
Piozzo CN, tel. +39 0173795101

Comune di Rivalba
Rivalba TO, tel. +39 0119604527

Comune di San Sebastiano Curone
San Sebastiano Curone AL, 
tel. +39 0131788008

Confesercenti
Asti AT, tel. +39 0141592640

Ente Fiera Fredda Srl
Borgo San Dalmazzo CN, tel. +39 0171266080

Ente Manifestazioni Srl
Savigliano CN, tel. +39 0172712536

Ente Turismo 
Alba Bra Langhe e Roero
Alba CN, tel. +39 0173362807

Expo Srl manifestazioni fieristiche 
fossanesi
Fossano CN, tel. +39 0172699679

Expoturist Alba
Alba CN, tel. +39 0173226611

Fondazione Torno Musei
Torino TO, tel. +39 0114429518

Il tempo delle castagne
Cuneo CN, tel. +39 0171631846

Pro Loco Barge
Barge CN, tel. +39 0175343437

Sport & marketing association
Torino TO, tel. +39 01119832551

Studio PR 75 Srl
Gaglianico BI, tel. +39 0152493256

The fine arts E.I.S. Srl
Fossano CN, tel. +39 011658221

Ulb
Torino TO, tel. +39 3386086630

Valle d'Aosta
Ufficio attività promozionali 
dell'Asses-sorato industria, 
artigianato ed energia
Aosta AO, tel. +39 0165274524

Lombardia

Apif
Associazione produttori e importatori 
fotoprofessionali
APIF - Associazione Produttori Importatori
Fotoprofessionali - nata nel 1991 per
sviluppare il progetto Click Up, la prima
mostra itinerante dedicata al settore della
fotografia professionale. Unisce un grup-
po di associati con spirito di iniziativa,
desiderio di crescita professionale, mag-
gior diffusione e migliore conoscenza dei
prodotti fotografici.
Via Cantello 8
21050 Clivio VA
Tel. +39 0332816788
Fax +39 0332816816
Email: info@click-up.it
Web site: www.click-up.it

Consorzio Tecnoimprese
Via Console Flaminio 19
20134 Milano MI
Tel. +39 022101111
Fax +39 02210111222
Email: cons@tecnoimprese.it
Web site: www.tecnoimprese.it

Spa Immobiliare Fiera di Brescia
Via Caprera 5
25125 Brescia BS
Tel. +39 0303463470
Fax +39 0303463480
Email: brixiaexpo@immobiliarefiera.it
Web site: www.brixiaexpo.it

Centro fiera Spa
Montichiari BS, tel. +39 030961148

CremonaFiere Spa
Cremona CR, tel. +39 0372598011

Ente Fiera del Barco
Vaprio d'Adda MI, tel. +39 0290966953

Fiera Milano Spa
Milano MI, tel. +39 0249971

ForumNet
Assago MI, tel. +39 02488571

Kontract Italia Srl
Seregno MI, tel. +39 0362336139

Malpensafiere Spa
Busto Arsizio VA, tel. +39 0331336600

Manazza Gefra Spa
Cassolnovo PV, tel. +39 0381928686

Smau
Milano MI, tel. +39 02283131

Aie
Milano MI, tel. +39 0286463091

Aimpes Servizi Srl
Milano MI, tel. +39 02584511

Allasso Italia Srl
Milano MI, tel. +39 028939181

Am Advanced marketing
Proserpio CO, tel. +39 0313355506

Anci Servizi Srl
Milano MI, tel. +39 02438291

Aoba
Busto Arsizio VA, tel. +39 0331543295

Ascontex
Milano MI, tel. +39 0266103838

Associazione del Naviglio Grande
Milano MI, tel. +39 0289409971

Associazione Italiana
Milano MI, tel. +39 0267100712

Associazione Mare Magnum Librorum
Milano MI, tel. +39 0245470721

Assoexpo
Milano MI, tel. +39 024815541

Assogiocattoli
Milano MI, tel. +39 0239210458

Audiovisual Industry Promotion
Milano MI, tel. +39 0248550279

Bimbinfiera Srl
Milano MI, tel. +39 0221768480

Business International Srl
Milano MI, tel. +39 0286995712

Camera Nazionale della Moda Italiana
Milano MI, tel. +39 027771081

Campus Editore Srl
Milano MI, tel. +39 02582191

Circolo filatelico numismatico 
ed hobbistico
Gonzaga MN, tel. +39 037658729

Comis - Parco Esposizioni Novegro
Segrate MI, tel. +39 0270200022

Comitato organizzatore Mostra del bitto
Morbegno SO, tel. +39 0342615502

Comservizi Srl
Bergamo BG, tel. +39 0354207111

Comune di Domaso
Domaso CO, tel. +39 034495073

Comune di Gonzaga
Gonzaga MN, tel. +39 0376588002

Cosmofiere Srl
Milano MI, tel. +39 0286451078

Cral del Comune di Milano
Milano MI, tel. +39 025456123

Didiemme Snc
Cellatica BS, tel. +39 0302521002

Ediman Srl
Milano MI, tel. +39 0257311501

Edizioni Condé Nast Spa
Milano MI, tel. +39 0285612948

Enci
Milano MI, tel. +39 0270020346

Ente Fiera Promoberg
Bergamo BG, tel. +39 0353230911

Ente fieristico Ideacomo
Cernobbio CO, tel. +39 031513312

Ente Fieristico Mifur
Milano MI, tel. +39 0276003315

Ente Mostre di Monza e Brianza
Monza MI, tel. +39 0392842310

Eventimoda
Milano MI, tel. +39 0266107154

Expo Cts
Milano MI, tel. +39 02349841

Expo time Srl
Basiglio MI, tel. +39 0290750153

Fabio Casiraghi Srl
Segrate MI, tel. +39 027532777

Fairs Srl
Milano MI, tel. +39 0236505601

Federlegno - Arredo Srl
Milano MI, tel. +39 02806041

Fiera Millenaria di Gonzaga Srl
Gonzaga MN, tel. +39 037658098

Fmi
Milano MI, tel. +39 02485501

Fumettopoli
Milano MI, tel. +39 0229402073

Ge.Fi. Gestione Fiere
Milano MI, tel. +39 0231911911

Gruppo cinofilo cremonese
Cremona CR, tel. +39 037320333

Gruppo cinofilo milanese
Milano MI, tel. +39 0276020880

Gruppo cinofilo provinciale comasco
Como CO, tel. +39 031301543

Gruppo cinofilo provinciale di Varese
Varese VA, tel. +39 0332265418

Gruppo cinofilo virgiliano
Mantova MN, tel. +39 0376558272

Gruppo Missionario Caritas Cassago Onlus
Cassago Brianza LC, tel. +39 0399210946

Ifma Italia
Milano MI, tel. +39 0228851611

Informagiovani (Cremona)
Cremona CR, tel. +39 0372407950

Iter Srl
Milano MI, tel. +39 022831161

Lariofiere
Erba CO, tel. +39 0316371

Lineapelle Spa
Milano MI, tel. +39 028807711

Moto Club Torrazzo
Cremona CR, tel. +39 0372432016

Municipio di Saronno
Saronno VA, tel. +39 02967101

O.N. Organizzazione Nike Srl
Milano MI, tel. +39 0229017144

Ops
Milano MI, tel. +39 02392061

Paviamostre
Pavia PV, tel. +39 0382393269

Plana Srl
Milano MI, tel. +39 0258113942

Organizzatori di fiere in Italia - Rappresentanti
Fair organizers in Italy - Representatives
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Promaad Srl
Busto Arsizio VA, tel. +39 0331628166

ProMaker Srl
Milano MI, tel. +39 0243982337

Promaplast Srl
Assago MI, tel. +39 028228371

Promovarese
Varese VA, tel. +39 0332295354

Prospecta sistemi di comunicazione Srl
Mantova MN, tel. +39 0376323679

Publitalia’80
Segrate MI, tel. +39 022102

Redazione Inforscuola
Milano MI, tel. +39 0266986949

Ribera Legno Fiera Srl
Arese MI, tel. +39 0227080807

S.I.Tex
Milano MI, tel. +39 0266103820

Sap Italia Spa
Agrate Brianza MI, tel. +39 03968791

Segreteria organizzativa Saldat
Milano MI, tel. +39 0270005431

Sindacato Antiquari Bresciani
Brescia BS, tel. +39 030292181

Soiel International Srl
Milano MI, tel. +39 0226148855

Solar Energy Group Srl
Cormano MI, tel. +39 0266301754

Staff Service Srl
Brescia BS, tel. +39 030226425

Studio Sabatini Snc
Milano MI, tel. +39 0233400854

Tdf Srl
Milano MI, tel. +39 0248015026

Tour Gioiello Srl
Seregno MI, tel. +39 0362235834

Tramis Srl
Como CO, tel. +39 031510687

Trend Selection
Milano MI, tel. +39 028807711

Vinilmania Srl
Milano MI, tel. +39 0229524674

Trentino Alto Adige

Fiera Bolzano Spa
Messe Bozen AG
Piazza Fiera 1
39100 Bolzano BZ
Tel. +39 0471516000
Fax +39 0471516111
Email: info@fierabolzano.it
Web site: www.fierabolzano.it

Ipse
Istituto per la promozione dello sviluppo economi-
co della Camera di commercio di Bolzano
Via Perathoner 8/b - 10
39100 Bolzano BZ
Tel. +39 0471975117
Fax +39 0471945620
Email: info@mostravini.it
Web site: www.mostravini.it

Palacongressi Spa
Riva del Garda TN, tel. +39 0464520000

Gourmet's International
Merano BZ, tel. +39 0473210011

Iniziative Turistiche per la Montagna Srl
Trento TN, tel. +39 0461434200

Pubblieuro
Bolzano BZ, tel. +39 0471565000

Veneto
Ente Fiera di Vicenza
Vicenza VI, tel. +39 0444969111

Longarone Fiere Srl
Longarone BL, tel. +39 0437577577

Venezia Expomar Caorle Srl
Caorle VE, tel. +39 042184269

Veronafiere
Verona VE, tel. +39 0458298111

Adescoop
Padova PD, tel. +39 0498726599

Anci Sa Srl
Rubano PD, tel. +39 0498979029

Apar - Confartigianato imprese
Rovigo RO, tel. +39 0425474772

Associazione Artigiani
Bassano del Grappa VI, tel. +39 0424838300

Associazione Bovolone promuove
Bovolone VR, tel. +39 0456901489

Associazione Jesolana Albergatori
Lido Di Jesolo VE, tel. +39 042191670

C & C Srl
Favaro Veneto VE, tel. +39 0415010188

Cams Rovigo
Rovigo RO, tel. +39 0425361786

Comune di Godega di Sant'Urbano
Godega di Sant'Urbano TV, tel. +39 043830448

Comune di Isola della Scala
Isola Della Scala VR, tel. +39 0456630377

Comune di Lonigo
Lonigo VI, tel. +39 0444720211

Comune di Pozzoleone
Pozzoleone VI, tel. +39 0444462203

Comune di Santa Lucia di Piave
Santa Lucia Di Piave TV, tel. +39 0438435352

Confartigianato Treviso
Treviso TV, tel. +39 0422433300

Consormare Spa
Venezia Mestre VE, tel. +39 0415352434

Consorzio Venezie Moda Servizi
Verona VR, tel. +39 03292277056

Ente fiera di Bessica
Bessica di Loria TV, tel. +39 0423471049

Fondazione Mobile Classico 
e d'Antiquariato
Cerea VR, tel. +39 044282507

Gruppo cinofilo veronese
Verona VR, tel. +39 0458200566

Multimedia Tre Srl
Vigonovo VE, tel. +39 0499832150

Nef
Padova PD, tel. +39 0498800305

Optimist Srl
Vicenza VI, tel. +39 0444305302

PadovaFiere Spa
Padova PD, tel. +39 049840111

Pellegrini classic solutions
Rovigo RO, tel. +39 3285659814

Pro Loco di Portogruaro
Portogruaro VE, tel. +39 042171399

PromediaItalia
Varese VR, tel. +39 0332235823

Promospace Srl
Vicenza VI, tel. +39 0444543133

Rcm
Taglio di Po RO, tel. +39 0426660075

San Donà Fiere Srl
San Donà di Piave VE, tel. +39 0421333065

Sds - Società di Servizi Srl
Padova PD, tel. +39 0498766230

Segreteria Mostra
Santa Maria di Sala VE, tel. +39 041487560

Sig.ra Costanza Daragiati Farinelli
Verona VR, tel. +39 0458778631

Sinergy Projects Snc
Oderzo TV, tel. +39 0422207020

Transpotec Srl
Padova PD, tel. +39 0498809043

Venicemarathon Club
Venezia Mestre VE, tel. +39 0415321871

Friuli Venezia Giulia
Associazione ornitologica friulana
Gonars UD, tel. +39 0432993460

Camera di commercio di Trieste
Trieste TS, tel. +39 0406701111

Comune di Trieste
Trieste TS, tel. +39 0406754718

Consorzio PromoTrieste
Trieste TS, tel. +39 040304888

Ente Fiera Udine Esposizioni
Torreano di Martignacco UD, tel. +39 04324951

Eventi & Co. di Noselli Oscar
Tavagnacco UD, tel. +39 3494998822

Pordenone Fiere Spa
Pordenone PN, tel. +39 0434232111

Virus Concerti
Pordenone PN, tel. +39 043429001

Liguria
Pubblicitalia
Savona SV, tel. +39 0198335522

Aristea
Genova GE, tel. +39 010583224

Azienda manifestazioni fieristiche 
e formazione imprenditoriale - La Spezia
La Spezia SP, tel. +39 0187728296

Comune della Spezia - Ufficio del turismo
La Spezia SP, tel. +39 0187745627

Fiera di Genova Spa
Genova GE, tel. +39 01053911

Floriviera
Sanremo IM, tel. +39 0184510362

Jr eventi
Genova GE, tel. +39 0106135122

Studio Fulcro
Genova GE, tel. +39 010561111

Symposium Srl
Genova GE, tel. +39 0105451794

Ucina
Genova GE, tel. +39 0105769811

Emilia Romagna

Cna Bologna - Federmoda
Confederazione nazionale dell'artigianato 
e della piccola impresa
Riunisce associazioni del tessile abbigliamen-
to, pelletteria, calzature e pellicceria, per rap-
presentare e affiancare le imprese nel rappor-
to con il mercato, le istituzioni e i dipendenti.
Tra i progetti promozionali realizzati: Exit-
Exportitalia, show room specializzato, fiore
all'occhiello del Sistema moda Cna Bologna
dal 1994 (due appuntamenti annuali), Intrecci
d'autore (Iniziative per la promozione e valo-
rizzazione dell'abbigliamento su misura. Tra le
nuove iniziative Prontomoda a Bologna.
Viale Aldo Moro 22
40127 Bologna BO
Tel. +39 051299331
Fax +39 051359902
Email: modaimco@bo.cna.it
Web site: www.bo.cna.it/exit

Agri Cesena Spa
Manifestazioni Fieristiche Cesenati
Via Dismano 3845
47020 Pievesestina di Cesena FC
Tel. +39 0547317435
Fax +39 0547318431
Email: info@agricesena.it
Web site: www.agricesena.it

BolognaFiere Spa
Bologna BO, tel. +39 051282111

Coiné Srl
Forlì FO, tel. +39 0543798283

Piacenza Expo Spa
Le Mose - Piacenza PC, tel. +39 0523602711

Rimini Fiera Spa
Rimini RN, tel. +39 0541744111

Sabatini Spa
Granarolo dell’Emilia BO, tel. +39 0516020111

Siper - Fiere di Reggio Emilia Srl
Reggio Emilia RE, tel. +39 0522503511

Sogearc Srl
Centergross BO, tel. +39 0518900711

Adria Marketing & Service Srl
Ravenna RA, tel. +39 0544400194

Aerav
Reggio Emilia RE, tel. +39 0522531553

Arci Emilia Romagna
Ravenna RA, tel. +39 0544219721

Associazione culturale Kolosseo
Bologna PR, tel. +39 051700016

Associazione ornitologica faentina
Faenza RA, tel. +39 3482221818

Associazione per la diffusione 
e conoscenza del mobile romagnolo 
di artigianato e antiquariato
Cesena FO, tel. +39 054720425

Associazione provinciale allevatori
Forli' FC, tel. +39 0543774413

Bologna Expo Srl
Bologna BO, tel. +39 0516487569

Bologna Mineral Service Srl
Castenaso BO, tel. +39 0516148006

Bussolaeventi
Rastignano BO, tel. +39 0516260584

Carp Max Srl
Luzzara RE, tel. +39 0522979854

Centro estetico curativo Le rose
Imola BO, tel. +39 054228649

Circolo culturale Dlf Bologna
Bologna BO, tel. +39 0514193180

Circolo filatelico numismatico forlivese
Forlì FC, tel. +39 0543404872

Comune di Scandiano
Scandiano RE, tel. +39 0522857436

Coop Millenium Scrl
Modena MO, tel. +39 059359513

Delphi International Srl
Ferrara FE, tel. +39 0532247355

Edi. Cer Spa
Sassuolo MO, tel. +39 0536804585

Eventi Culturali Srl
Reggio Emilia RE, tel. +39 0522436393

Exposition-Service
Lugo RA, tel. +39 054527548

Fiera di Forlì Spa
Forlì FO, tel. +39 0543793511

Firma Effe Snc
Reggio Emilia RE, tel. +39 0522556364

Galleria d’arte Valbruna
Cattolica RN, tel. +39 0541968312

Gater
Sasso Marconi BO, tel. +39 051843811

Gruppo cinofilo forlivese
Forlì FC, tel. +39 0543704441

Gruppo cinofilo reggiano
Reggio Emilia RE, tel. +39 0522282932

Italfiere Srl
Cesena FO, tel. +39 0547415674

Maant Srl
Bologna BO, tel. +39 0516142032

Maggioli Fiere e Convegni
Sant’Arcangelo di Romagna RN, tel. +39 0541628787

Materiali Musicali
Faenza RA, tel. +39 054624647

Modena Esposizioni Srl
Modena MO, tel. +39 059848380

Motorius Srl
Rimini RN, tel. +39 0541378362

O.N. Organizzazione Nike Srl
Funo Centergross BO, tel. +39 0516646624

Omc Scrl
Ravenna RA, tel. +39 0544219418

Omniacom
Ferrara FE, tel. +39 0532795339

Pf - Promozioni fieristiche
Bologna BO, tel. +39 051557730

Promotor International Spa
Bologna BO, tel. +39 0516451011

Publifiere Srl
Lugo RA, tel. +39 054523107

Sgp Eventi
Carpi MO, tel. +39 059643664

Società Ornitologica Reggiana
Reggio Emilia RE, tel. +39 0522515118

Studio Lobo
Correggio RE, tel. +39 0522631042

Toscana
Carrarafiere Imm Spa
Marina di Carrara MS, tel. +39 0585787963

Elsud Srl
Montevarchi AR, tel. +39 0559105101

Firenze Fiera Spa
Firenze FI, tel. +39 05549721

Grand Hotel Baglioni
Firenze FI, tel. +39 05523580

Mondopì Srl
Avenza - Carrara MS, tel. +39 0585855131

Nuova Kros studio Srl
Pisa (Ospedaletto) PI, tel. +39 050777176

Promozione & Sviluppo Val di Cecina Srl
Vada LI, tel. +39 0586785026

Agent - Agenti Tessili Toscani
Firenze FI, tel. +39 0555000791

Alterego Sas
Pisa PI, tel. +39 050551037
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Arcadia Snc di Bovone e Sangalli
Cortona AR, tel. +39 0575630226

Associazione industriali 
della Provincia di Lucca
Lucca LU, tel. +39 05834531

Borsa Turismo Sportivo Srl
Montecatini Terme PT, tel. +39 0572766817

Brain Fiere Srl
Firenze FI, tel. +39 055571708

Centro Pluriservizi Spa
Terranuova Bracciolini AR, tel. +39 0559199225

Comitato Job Fair
Firenze FI, tel. +39 0552207209

Comune di Arezzo
Arezzo AR, tel. +39 0575377993

Comune di Asciano
Asciano SI, tel. +39 057771441

Comune di Lucca
Lucca LU, tel. +39 058348522

Comune di Pistoia
Pistoia PT, tel. +39 05733711

Comunica Srl
Firenze FI, tel. +39 0552645261

Consorzio Oro Italia
Firenze FI, tel. +39 055331518

Enci - Gruppo cinofilo Massa Carrara
Avenza MS, tel. +39 058554299

Exposystem Srl
Firenze FI, tel. +39 055210405

Gruppo cinofilo aretino
Arezzo AR, tel. +39 0575323784

Gruppo Mineralogico Auser Cecina
Cecina LI, tel. +39 0586632112

OrgaCom Srl
Montecatini Terme PT, tel. +39 0572910474

Pistoia promuove
Pistoia PT, tel. +39 0573991438

Pitti Immagine Srl
Firenze FI, tel. +39 05536931

Plus event
Prato PO, tel. +39 057434666

Pratotrade
Prato PO, tel. +39 0574455280

Promolucca Editrice
Lucca LU, tel. +39 0583999032

Promopoint Srl
Campi di Bisenzio FI, tel. +39 0558953651

Provincia di Arezzo
Arezzo AR, tel. +39 057540281

Sei Srl
Firenze FI, tel. +39 055321342

Sig. Luca Managlia
Prato PO, tel. +39 3332922742

Tirreno Trade Srl
Massa MS, tel. +39 0585791770

Tutto Fiere Srl
Firenze FI, tel. +39 055473183

Tutto sposi Srl
Firenze FI, tel. +39 055461521

Umbria
Umbriafiere Spa
Bastia Umbra PG, tel. +39 0758004005

Associazione numismatica filatelica
Perugia PG, tel. +39 0755002337

Comitato mostra del tartufo c/o
Comunità montana alto Tevere Umbro
Città Di Castello PG, tel. +39 075862901

Comune di Città di Castello
Città di Castello PG, tel. +39 07585291

Comune di Norcia
Norcia PG, tel. +39 0743824911

Consorzio Smai
Cerbara di Città di Castello PG, tel. +39 0758518094

Epta Srl
Perugia PG, tel. +39 0755005577

Eurochocolate
Perugia PG, tel. +39 0755025880

Gruppo cinofilo perugino
Perugia PG, tel. +39 0755056986

Itinera Arl
Orvieto TR, tel. +39 0763393529

Kore organizzazione eventi
Ponte San Giovanni PG, tel. +39 0755996480

Mark & Co
Perugia PG, tel. +39 07530088

Reed Visual Italia Srl
Terni TR, tel. +39 0744400544

Marche

Fiere di Pesaro Spa
Via delle Esposizioni 33
61100 Pesaro PS
Tel. +39 072140681
Fax +39 072125300
Email: info@fierapesaro.com
Web site: www.fierapesaro.com

Associazione Pro Loco S. Agata Feltria
Sant'Agata Feltria PS, tel. +39 0541848022

Bert & associati
Macerata MC, tel. +39 0733262602

Camera commercio i.a.a. di Pesaro e Urbino
Pesaro PS, tel. +39 0721357218

Comitato Mostra Tartufo
Sant'Angelo in Vado PS, tel. +39 072288455

Comune di Acqualagna
Acqualagna PS, tel. +39 0721796741

Comune di Fano
Fano PS, tel. +39 0721887314

Comune di Fermo
Fermo AP, tel. +39 0734628810

Comune di Sant'Angelo in Vado
Sant'Angelo in Vado PS, tel. +39 0722818536

Enci - Gruppo cinofilo anconitano
Ancona AN, tel. +39 071204139

Erf
Civitanova Marche MC, tel. +39 0733780811

Gruppo cinofilo pesarese
Pesaro PS, tel. +39 072133364

Logistica 2000 Soc. Coop a.r.l.
Porto Sant'Elpidio AP, tel. +39 0734903994

Non solo sposi Srl
Montecchio di S. Angelo in Lizzola PS, 
tel. +39 0721491966

Omnibus
Civitanova Marche MC, tel. +39 0733774335

Promofiere Pscarl
Jesi AN, tel. +39 0731202108

Studio Europa di Fieni Peppino & C. Snc
Ancona AN, tel. +39 071203456

Lazio
Ies
Nepi VT, tel. +39 0761527976

Nuova Fiera di Roma
Roma RM, tel. +39 0651781

Studio Biesse Srl
Roma RM, tel. +39 064111113

Abc Commerciale
Morena RM, tel. +39 0679844289

Aci
Roma RM, tel. +39 064998

ADnet Srl
Roma RM, tel. +39 063723465

Associazione Librai Italiani - Confcommercio
Roma RM, tel. +39 0685301970

Associazione nazionale Sapar
Roma RM, tel. +39 064403756

Borsa Immobiliare di Roma
Roma RM, tel. +39 066796586

Coinar Bruni Spa
Sora FR, tel. +39 0776813179

Cortoitaliacinema
Roma RM, tel. +39 064745585

Divisioni Mostre Pubbliespo Srl
Roma RM, tel. +39 066634333

Effelle Service Srl
Roma RM, tel. +39 0686328824

Enit
Roma RM, tel. +39 0649711

Fiera di Viterbo Srl
Viterbo VT, tel. +39 0761353100

Gruppo mineralogico romano
Roma RM, tel. +39 0665740871

Istituto Mides Srl
Roma RM, tel. +39 066875575

Overland Comunicazione Srl
Roma RM, tel. +39 35530402

Provincia di Roma - Dip. VI
Roma RM, tel. +39 0667661

Publica - Organizzazione & Strategia Srl
Roma RM, tel. +39 0636005450

Seadam Servizi Srl
Roma RM, tel. +39 064817254

Sevicol Srl
Roma RM, tel. +39 063230177

Tecnicon Srl
Roma RM, tel. +39 0685355454

Unima
Roma RM, tel. +39 068549595

Abruzzo

Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano
Casella Postale 108
Località Iconicella
66034 Lanciano CH
Tel. +39 0872710500
Fax +39 087244261
Email: info@lancianofiera.com
Web site: www.lancianofiera.com

Ari
Pescara PE, tel. +39 0854714835

Se.R.Im.’D’ Srl - Servizi reali alle Imprese
SIlvi Marina TE, tel. +39 0859358620

Campania

Iceneapolis Srl
La Iceneapolis Srl è titolare della fiera Iceneapolis
Int. Incentive&Congress Exchange. Fiera
Workshop del turismo congressuale riservato
all'offerta dei Paesi del Mediterraneo, dove
trovano spazio espositori quali hotel 4 e 5 stelle,
resort, tour operator, incentive house, pco.
Iceneapolis dal 2001 si tiene a Napoli con caden-
za annuale in 3 giorni tra esposizione e workshop.
Via Michelangelo da Caravaggio 250
80126 Napoli NA
Tel. +39 081621871
Fax +39 0816101993
Email: info@iceneapolis.it
Web site: www.iceneapolis.it

Acsig
Napoli NA, tel. +39 0814970911

Ana - Associazione nazionale antiquari
Napoli NA, tel. +39 0815567897

Associazione Galassia Gutenberg
Napoli NA, tel. +39 0812303181

Break Point adv
Napoli NA, tel. +39 08119565293

Dieffe Comunicazione Sas
Piano di Sorrento NA, tel. +39 0815323480

EdiFashion Srl
Napoli NA, tel. +39 0815757104

Editalia Srl
Napoli NA, tel. +39 081660836

Ente provinciale del turismo di Napoli
Napoli NA, tel. +39 081405311

Eventi Italia Srl
Napoli NA, tel. +39 081422000

I. Com. Advertising Srl
Mercato San Severino SA, tel. +39 089879741

Leader Sas
Salerno SA, tel. +39 089253170

Planning Sas
Napoli NA, tel. +39 0812128055

PromHotel Italia Scarl
Nola NA, tel. +39 0815108108

Provincia di Salerno
Salerno SA, tel. +39 089614251

Sistemi di comunicazione integrati Srl
Casalnuovo di Napoli NA, tel. +39 0818427407

Soluzioni Srl
Napoli NA, tel. +39 0816583900

Vebo Sas
Melito di Napoli NA, tel. +39 0817024384

Puglia
Camera di Commercio I.A.A.
Lecce LE, tel. +39 0832684229

E. A. Fiere di Foggia
Foggia FG, tel. +39 0881305211

Ente Autonomo Fiera Mostra dell’Ascensione
Francavilla Fontana BR, tel. +39 0831841768

Generale Servizi Srl
Bari BA, tel. +39 0805583477

Gruppo cinofilo dauno
Foggia FG, tel. +39 0881723023

Basilicata
La Corte dell'Imperatore Scrl
Avigliano PZ, tel. +39 0971865014

Calabria
Marketing & Management Sas
Cosenza CS, tel. +39 098432266

Sicilia
Ente Autonomo Fiera del Mediterraneo
Palermo PA, tel. +39 0916209111

Arces
Palermo PA, tel. +39 091346629

Associazione culturale Amici delle Arti
Palermo PA, tel. +39 091225548

E.A. Fiera di Messina Campionaria
Internazionale
Messina ME, tel. +39 090364011

Fiere a Taormina events Srl
Taormina ME, tel. +39 094258029

Frorida 2 Srl
Siracusa SR, tel. +39 0931740888

Gruppo cinofilo peloritano
Messina ME, tel. +39 0902923822

Gulotta progettazione
Palermo PA, tel. +39 091336901

Lega Pesca Licata
Licata AG, tel. +39 0922776534

Medifiere Srl
Trapani TP, tel. +39 0923547192

Mirco Srl
Catania CT, tel. +39 095442990

Produzione Grandi Eventi Srl
Agrigento AG, tel. +39 0922401276

Progetto Eventi di Brancato Stefano
Palermo PA, tel. +39 091348178

Siciliaexpo Srl
Giardini Naxos ME, tel. +39 094250050

Top Mode Italia Sas
Catania CT, tel. +39 0957470243

Sardegna
Fiera Internazionale della Sardegna
Cagliari CA, tel. +39 07034961

Gestione Eventi Srl
Cagliari CA, tel. +39 070657472

Denmark
Iswa
Copenhagen V, tel. +45 32 961588

rappresentanti di fiere
fairs representatives

Italy
Lombardia

Lighthouse Srl
Lighthouse Srl ha sede a Milano e fornisce
consulenza e servizi per l’internazionaliz-
zazione delle PMI. Obiettivo primario della
società è quello di offrire alle aziende italiane
e straniere, e più estesamente alla comunità
degli affari italiana e internazionale, il suppor-
to necessario per lo sviluppo di collaborazioni
commerciali e produttive nelle aree geogra-
fiche di interesse. Lighthouse collabora 
con alcuni enti fieristici e, in particolare, rap-
presenta in Italia la Fiera Internazionale 
di Stoccolma.
Via Piacenza 4
20135 Milano MI
Tel. +39 0254189640
Fax +39 0254121746
Email: stofair@lighthouse-it.com
Web site: www.lighthouse-it.com

Liguria
Stazioni marittime Spa
Genova GE, tel. +39 0102412534
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allestimenti: allestitori
Standbuilding: exhibition
contractors

Italy
Piemonte

Algoritmo Srl
Allestimenti e comunicazione
Algoritmo opera dal 1980 nel settore degli
allestimenti fieristici e congressuali.
Fornisce stand personalizzati,
noleggio/vendita per Italia ed estero,
scenografie e allestimento congressi. 
Stand preallestiti per un totale di 8.000 mq
in contemporanea.
Via Priarona 82
15010 Cremolino AL
Tel. +39 014380954
Fax +39 014380891
Email: algoritmo@algoritmo.net
Web site: www.algoritmo.net

Lombardia

Abe Allestimenti di Balestra Emanuele
Allestimenti Balestra Emanuele è una

realtà in continua evoluzione, attenta alle
esigenze del nuovo mercato, organizza una
struttura dinamica, flessibile, per poter sod-
disfare al meglio le esigenze del cliente.
Creatività, progettazione, simulazioni 3D
architettoniche, animazioni virtuali, tutto
questo per realizzare stand che esaltino
l’immagine delle Vostre aziende nel
panorama fieristico. La Balestra stand 
allestimenti garantisce un servizio “chiavi in
mano” di: progettazione architettonica, stu-
dio visivo e immagine dello stand, realiz-
zazione stand personalizzati di proprietà
del cliente, noleggio stand personalizzati,
svolgimento pratiche fieristiche, trasporto in
Italia e all’estero, montaggio e smontaggio
stand, deposito stand. Un servizio profes-
sionale, flessibile, puntuale, modellabile a
seconda delle esigenze del cliente.
Via San Giuseppe 8/a
24050 Calcinate BG
Tel. +39 0354499256
Fax +39 0358350613
Email: info@balestrastand.it
Web site: www.balestrastand.it

Allestimenti e Progettazione Srl
Progettazione e realizzazione di:
- stand fieristici in legno e altri materiali
alternativi
- negozi, locali e uffici
- appartamenti
Via Piero Gobetti 12/14 fraz. Seguro
20019 Settimo Milanese MI
Tel. +39 0233502963
Fax +39 0233502963
Email: allestimenti@danielriente.com
Web site: www.danielriente.com

Arved Sistemi Modulari Srl
Exhibition Design
Con oltre 40 anni di attività, Arved Sistemi
Modulari, di Cernusco sul Naviglio, vanta
una feconda storia nel settore degli allesti-
menti per mostre e Fiere.
Oggi produce, vende e noleggia in Italia e
all'estero allestimenti di ogni dimensione,
forma e colore: dallo stand in valigia, al
padiglione preallestito e arredato, al per-
sonalizzato secondo le più evolute esigen-
ze del cliente.
Via Firenze 5
20063 Cernusco sul Naviglio MI
Tel. +39 0292148210
Fax +39 0292147789
Email: arved@arved.it
Web site: www.arved.it

Gobbo Allestimenti Snc
di Roberto e Fabio Gobbo
La società rappresenta una realtà giovane
e dinamica, la continuità dell'azienda fami-
liare fondata nel 1956. Una solida organiz-
zazione, una struttura altamente flessibile,
l'utilizzo di materiali innovativi, l'esperienza
e la creatività sono le caratteristiche che ci
permettono di fornire al cliente un servizio
di elevato livello qualitativo. Deposito 

e mezzi di trasporto propri assicurano un
valido supporto logistico in tutta Europa.
Via Robino 109
20025 Legnano MI
Tel. +39 0331594753
Fax +39 0331456612
Email: info@gobboallestimenti.it
Web site: www.gobboallestimenti.com

Novidea Stand Srl
Allestimenti fieristici personalizzati
Novidea Stand nasce nel 1987 dalla volontà
e dalle capacità imprenditoriali di Ivan Gotti,
è oggi un'azienda moderna ed efficiente,
che impegna oltre 60 addetti di grande pro-
fessionalità ed esperienza per realizzare
un processo produttivo a ciclo completo 
di qualità alta e costante nel tempo.
Via Frizzoni sn
24048 Albegno di Treviolo BG
Tel. +39 035200733
Fax +39 035200744
Email: info@novideastand.it
Web site: www.novideastand.it

Outline Expo Srl
Outline Expo è un’azienda leader nella
ideazione, progettazione e nella realizzazione
di strutture ed impianti per eventi con forte
impatto di comunicazione visiva e strutturale.
Forte di un team di architetti progettisti 
e di grafici ideativi ed operativi, confeziona
progetti in grado di soddisfare la clientela

Allestimenti - Standbuilding

Ruggiero Allestimenti di Ruggiero Francesco
Via Luigi Einaudi snc
24050 Calcinate BG

Tel +39 035842026 • Fax +39 035843652
www.ruggieroallestimenti.it • info@ruggieroallestimenti.it

La nostra azienda opera allestimenti
di stand. Fornisce e/o noleggia pareti mobili

attrezzate, mobili e arredamento,
inoltre si occupa

delle pratiche burocratiche e amministrative
per le autorizzazioni degli enti ospitanti.

Per gli allestimenti ci avvaliamo
di personale altamente qualificato,
in grado di soddisfare le esigenze

in ogni settore.

We provide setting-up services
on a turnkey basis, also dealing

with any paperwork
and administrative formalities related

to the authorizations
from the hosting trade fair.

http://www.ruggieroallestimenti.it/
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Allestimenti fieristici personalizzati.
Novidea Stand è una realtà moderna ed efficiente che impiega oltre 60 addetti per attuare un processo produttivo a

ciclo completo, di qualità alta e costante nel tempo. Dalle grandi superfici preallestite agli stand “su misura” che richie-

dono interventi strutturali elaborati e l’impiego dei materiali più diversi e innovativi, Novidea Stand realizza qualsiasi

tipologia di allestimento - fiere, meeting, convention, open house - con l’obbiettivo di dare sempre un po’ di più di quello

che il cliente si sarebbe aspettato.

http://www.novideastand.it/
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più esigente. Nei propri spazi produce
qualunque tipo di struttura per eventi
all’esterno, convention aziendali, congressi
scientifici ed istituzionali, stand preallestiti 
e personalizzati, interi padiglioni fieristici.
Via Magellano 1/C
20090 Cesano Boscone MI
Tel. +39 024501544
Fax +39 0245861189
Email: info@outlinegroup.it
Web site: www.outlinegroup.it

Ruggiero Allestimenti di Ruggiero F.
La nostra azienda opera allestimenti di
stand. Fornisce e/o noleggia pareti mobili
attrezzate, mobili e arredamento, impianti
elettrici e quant'altro serva per l'allestimen-
to, inoltre si occupa delle pratiche buro-
cratiche e amministrative per le autoriz-
zazioni degli enti ospitanti.
Per gli allestimenti ci avvaliamo di persona-
le altamente qualificato, in grado di soddi-
sfare le esigenze in ogni settore.
Via Luigi Einaudi 13
24050 Calcinate BG
Tel. +39 035842026
Fax +39 035843652
Email: info@ruggieroallestimenti.it
Web site: www.ruggieroallestimenti.it

Stage System Srl
Servizi e Tecnologie per lo Spettacolo
Stage System Srl fornisce palcoscenici
coperti e scoperti di varie forme e metra-
ture, materiale scenico, strutture tempora-
nee per l’impiego di audio, video, luci,
transenne, tribune, ponteggi, tensostrut-
ture, strutture per qualsiasi utilizzo.
Progetta, realizza, noleggia strutture 
per sfilate, convention, show televisivi
(interni/esterni), musicali ed eventi sportivi.
Via Papa Giovanni XXIII 5
20080 Zibido San Giacomo MI
Tel. +39 0290005201
Fax +39 0290003804
Email: egidio@stagesystem.com
Web site: www.stagesystem.com

Way Spa Allestimenti
- Allestimenti stands in mostre e fiere
- Allestimenti per eventi, congressi, sfilate
di moda
- Allestimenti di mostre d'arte
- Arredamenti teatrali e d'ambiente
- Noleggio arredi e complementi d'arredo
Via Marco Bruto 13
20138 Milano MI
Tel. +39 027002071
Fax +39 027381159
Email: way@way.it
Web site: www.way.it

DS Pubblicità Sas 
di Destro Adriano & C.
Via Curiel 4
20087 Robecco sul Naviglio MI
Tel. +39 0294970242
Fax +39 0294970243

Veneto

Europstand Srl
Allestiamo ogni metro quadro per dare 
più spazio alle vostre idee!
Europstand svolge la propria attività nel set-

tore fieristico e congressuale. Garantisce
l’organizzazione e la gestione di intere 
manifestazioni sia in Italia sia all'estero.
È in grado di eseguire allestimenti modulari
fino a 10.000 mq e stands personalizzati in
ogni dettaglio.
Via Bolzani 142/144
35020 Maserà di Padova PD
Tel. +39 0498862512
Fax +39 0498862552
Email: europstand@europstand.com
Web site: www.europstand.com

Pubblicità Caviè Snc
Allestimenti - Cartellonistica - Grafica
Via del Perlar 102 - Z.A.I.
37135 Verona VR
Tel. +39 045504422
Fax +39 045580916
Email: info@pubblicitacavie.com
Web site: www.pubblicitacavie.com

Emilia Romagna

AL.F.AD. Spa
Alfad Allestimenti Fieristici
Il partner ideale per soddisfare le Vostre esi-
genze di comunicazione fieristica, dalla rea-
lizzazione di singoli stand alla progettazione
di un'intera manifestazione.
Dal dettaglio estetico al dettaglio tecnologico,
Alfad è anche service audiovideo e illumi-
nazione, noleggio pc e soluzioni multimediali.
Via San Martino in Riparotta 15
47811 Rimini RN
Tel. +39 0541741473
Fax +39 0541743660
Email: posta@alfad.com
Web site: www.alfad.com

Genesi Snc di Passarini & Magagna
Specializzati nella progettazione e
costruzione di stand fieristici personalizzati
in tutte le fiere, italiane ed europee, anche
con progetti forniti da studi di architettura.
Via Govoni 7
40066 Pieve di Cento BO
Tel. +39 051975670
Fax +39 051975610
Email: info@genesiallestimenti.it
Web site: www.genesiallestimenti.it

Ideal Design Srl
La nostra organizzazione offre la propria
esperienza e le proprie capacità produttive
nel realizzare allestimenti personalizzati, al
supporto di fiere in Europa ed oltreoceano.
Servizi forniti direttamente con mezzi e
strumenti aziendali:
- Consulenza progettuale e stesura del
progetto.
- Supporto generale e logistico.
- Realizzazione di arredamenti ed esposi-
tori speciali.
- Costruzione e preparazione degli allesti-
menti per interni ed esterni, nel rispetto
delle norme di legge italiane.
- Trasporto ed installazione di allestimenti
fieristici.
- Impianti elettrici ed idraulici, nel rispetto
delle norme di legge italiane.
- Montaggio, smontaggio, stoccaggio e
ripristino stands di proprietà.
- Strumenti audiovisivi: proiezioni e retro-
proiezioni, impianti audio e video.
Via Giovanni Calvino 14
44100 Ferrara FE
Tel. +39 0532773561
Fax +39 0532773561
Email: info@idealdesign.it
Web site: www.idealdesign.it

La qualità
al cubo.

Che cosa è C-Box.

C come costruire e comunicare. Box come contenito-
re essenziale e compatto di solide esperienze profes-
sionali interattive: architettura, marketing strategico,
comunicazione.

Costruire immagine.

Comunicare, progettare e costruire spazi fisici o 
definire e conquistare spazi di mercato sono attività 
percorse da una comune linea di contatto: l'immagine.

La qualità al cubo.

Progettazione architettonica e comunicazionale per
allestimenti fieristici, mostre, musei, show room, punti
vendita, strutture espositive.

Costruire immagine
Via V. Monti 5/a  20123 Milano

Tel. +39 0248110705  Fax +39 0248108583
info@c-box.it  www.c-box.it

http://www.c-box.it/


http://www.studio-80.it/
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La Boheme
Per lo sviluppo commerciale della Vostra
azienda, per la Vostra immagine, con 
nostro servizio "chiavi in mano" qualità, 
esperienza, in Italia, all'estero.
Via Antonio Gramsci 309/M
40010 Sala Bolognese BO
Tel. +39 0516815306
Fax +39 0516873270
Email: info@la-boheme.it
Web site: www.la-boheme.it

Rifra Srl
Fiere ed eventi, show room e punti vendita,
moduli espositivi e P.O.P.
Nata nel 1948 a Reggio Emilia, si afferma
immediatamente nel campo degli allestimen-
ti fieristici e nell’organizzazione di eventi.
Negli ultimi anni, facendo tesoro della
grande esperienza acquisita in questi oltre
cinquant’anni di attività, si presenta anche
come partner nella progettazione e realiz-
zazione “chiavi in mano” di arredamenti per
negozi, show-room e per la realizzazione 
di innovativi moduli espositivi.
Via Alessandrini 5
42100 Reggio Emilia RE
Tel. +39 0522232339
Fax +39 0522514605
Email: info@rifrasrl.it
Web site: www.rifrasrl.it

Xilos Golfieri Srl
Arredamenti - Sistemi - Eventi
Distributori ufficiali Burkhardt Leitner
Constructiv e Nomadic Display
Via Scandellara 1
40138 Bologna BO
Tel. +39 051513153
Fax +39 0516330041
Email: info@xilos.it
Web site: www.xilos.it

Toscana

Ferrini di Franco Ferrini
La nostra attenzione in un settore in conti-
nua evoluzione è rivolta alla valorizzazione
del prodotto espositivo.
Lo staff tecnico è in grado di progettare i Vostri
spazi commerciali avvalendosi di sistemi com-
puterizzati CAD, assistendoVi nel percorso 
di realizzazione, montaggio e consegna.
È inoltre a disposizione di progettisti 
e agenzie pubblicitarie per lo sviluppo 
dei loro progetti
Via Macerata 12
56026 Cascina PI
Tel. +39 050743327
Fax +39 050747014
Email: info@ferriniallestimenti.it
Web site: www.ferriniallestimenti.it

Tecniform Studio Srl
* Progettazione e realizzazione stands 
in Italia ed Estero
* Allestimenti completi per Fiere, Mostre,
Congressi, Meetings
* Stands preallestiti
* Strutture Modulari Octanorm modificate
ed adattate per personalizzare
il progetto e la realizzazione
* Stands in legno
* Impianti elettrici
* Graficizzazione personalizzata
* Vendita e noleggi
Via A. D’Ancona 44
50135 Firenze FI
Tel. +39 0556120484
Fax +39 055608605
Email: tecniform@tin.it

Lazio

Outline Expo Srl
Outline Expo è un’azienda leader nella
ideazione, progettazione e nella realizzazione
di strutture ed impianti per eventi con forte
impatto di comunicazione visiva e strutturale.
Forte di un team di architetti progettisti e di
grafici ideativi ed operativi, confeziona progetti
in grado di soddisfare la clientela più esigente.
Nei propri spazi produce qualunque tipo 
di struttura per eventi all’esterno, conven-
tion aziendali, congressi scientifici ed isti-
tuzionali, stand preallestiti e personalizzati,
interi padiglioni fieristici.
Via Isacco Newton 6/8
00016 Monterotondo Scalo RM
Tel. +39 069006181
Fax +39 0690061850
Email: info@outlinegroup.it
Web site: www.outlinegroup.it

Studio 80 Sas
Uffici mq 700 - Laboratori mq 1000 -
Magazzini mq 5000. Progettazione interna -
Realizzazione personalizzata -
Realizzazione con elementi modulari -
Ricovero materiali clienti - Noleggio allesti-
menti - Prestazioni di servizi all'estero -
Stampa digitale - Dipendenti fissi: 25 -
Collaboratori saltuari 15 - Associato Asal -
Certificazione ISO
Via Cupa 2
03015 Fiuggi FR
Tel. +39 0775515277
Fax +39 0775514218
Email: info@studio-80.it
Web site: www.studio-80.it

Abruzzo

Italbandiere Produzione 
di Gentile Dante
Bandiere nazionali e personalizzate, arazzi
e gonfaloni, allestimenti per convegni, 
sfilate, spettacoli, fiere, stands e gazebo,
impianti audio, arredo urbano, cartellonisti-
ca, insegne, striscioni, servizi 
per cerimonie, interpreti, hostess, tecnici.
Località Piana Piccola 1 - Villa Vomano
64100 Teramo TE
Tel. +39 0861329566
Fax +39 0861319516
Email: italbandiere@aruba.it
Web site: www.paginegialle.it/italband

Molise

Edilposa Allestimenti
Azienda specializzata esclusivamente 
di allestimenti e posa per sale mostre 
e fiere, collabora con le più qualificate indu-
strie di piastrelle in ceramica sia Italiane che
estere, ed è presente tutti gli anni con i suoi
clienti nelle fiere più importanti del settore, per
l'Italia al Cersaie di Bologna, per l'estero al
Cevisama Spagna, Batimat Francia, Bau
Germania, Coverings Stati Uniti, Mosbuild
Russia, con un'esperienza decennale. La
Edilposa si dedica da tempo anche alla pro-
gettazione e realizzazione di cucine in
muratura, con la struttura in legno smontabile.
Via Labanca Baldassarre 42
86100 Campobasso CB
Tel. +39 087464582
Fax +39 087464582
Email: info@edilposa.it
Web site: www.edilposa.it

La Bohême
Lo stand a regola d’arte

Via Gramsci, 309/M
40010 Sala Bolognese  BO • Italia

Tel.: +39 051.6815306 • Fax.: +39 051.6873270
www.la-boheme.it • info@la-boheme.it

per lo sviluppo commerciale della Vostra azienda,
per la Vostra immagine,

con nostro servizio“chiavi in mano”
qualità, esperienza, in Italia e all’estero

http://www.la-boheme.it/


http://www.fidanzia.it/
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Puglia

Fidanzia Sistemi Srl
Comunicare in esterna
Città - Strade - Porti
Aeroporti - Autostrade
Exhibition Design
Mostre - Eventi
Convention - Fiere
Corso Vittorio Veneto 40
70123 Bari BA
Tel. +39 0805344722
Fax +39 0805344630
Email: fidanzia@fidanzia.it
Web site: www.fidanzia.it

Sicilia

Ge.Max di Gessica Genco
Ge.Max rivolge la sua offerta a quanti
vogliano sfruttare lo straordinario appeal
della Sicilia, e offre tutto il supporto logisti-
co all'organizzazione di eventi fieristici 
e congressuali, promozionali e d'intratteni-
mento. Facente parte di un network
nazionale e internazionale. Progettazione;
realizzazione e noleggio allestimenti 
modulari e personalizzati; ricovero mate-
riali; assistenza tecnica; eventi speciali.
VIcolo Chiazzese 8-10
90124 Palermo PA
Tel. +39 0916302157
Fax +39 0916300163
Email: info@gemax.it
Web site: www.gemax.it

allestimenti: audiovisivi /
computer
audiovisuals / computer

Italy
Lombardia

All Over Video Service
Via Privata Alzaia Trieste 3
20090 Cesano Boscone MI
Tel. +39 024400110
Fax +39 024400058
Email: info@allover.it
Web site: www.allover.it

allestimenti: espositori / vetrine
Standbuilding: display systems

Italy
Lombardia

Jenio Systems by Eurolink Srl
Produzione e distribuzione di strutture
automontanti e trasportabili “Pop up e Porta
banner” per l’allestimento di aree come 

corner, piccoli stand, isole promozionali, info
point, show room, meeting e convention.
Leggerezza, facilità di montaggio, trasporto
in comode borse trolley, ufficio proget-
tazione, centro stampa specializzato 
e tempi rapidi di consegna.
Via Rogoredo 65
20138 Milano MI
Tel. +39 02510826
Fax +39 02510786
Email: info@jenio.it
Web site: www.jenio.it

Veneto

Gruppo Nord-Est Vetrine Srl
Produzione e vendita di vetrinette 
e bacheche con profili di alluminio oppure
tutto vetro.
Noleggio di vetrinette di diverse misure per
fiere ed esposizioni di qualsiasi genere.
Noleggio e vendita di attrezzature Food and
Beverage, banchi frigo, vetrine frigo, lavabic-
chieri, fabbricatori di ghiaccio, cantine vini, etc.
Via dell’Industria Z.I. 14/A
35040 Boara Pisani PD
Tel. +39 0425485606
Fax +39 0425486857
Email: info@nordestvetrine.com
Web site: www.nordestvetrine.com

Zorzi Claudio
Servizio di noleggio con assistenza tecnica 
di espositori refrigerati, attrezzature per la
cottura ed il lavaggio professionali per ogni
evento e manifestazione enogastronomica.
Esperienza e professionalità a disposizione
per la messa in opera di ampie aree tecniche
di lavorazione degli alimenti e spazi espositivi
refrigerati utilizzabili per i brevi periodi.
Via Chioda 3
37136 Verona VR
Tel. +39 045956917
Fax +39 0458621285
Email: info@zorzi.vr.it
Web site: www.zorzi.vr.it

allestimenti: illuminazione /
sonorizzazione
Standbuilding: lighting /
sonorization

Italy
Lombardia

Amlux Srl
Nuove lampade dicroiche con led. Ottimi
vantaggi nel risparmio di energia, non
sviluppano calore perciò massima sicurez-
za. Non richiedono manutenzione perché
sono led, e non lampade con filamento 
al tungsteno.
Via Belgio 11/13
46042 Castel Goffredo MN
Tel. +39 0376781094
Fax +39 0376781095
Email: info@amlux.it
Web site: www.amlux.it

Martin Professional Italy Spa
Via Maestri del Lavoro 6
24020 Gorle BG
Tel. +39 0354285411
Fax +39 0354536442
Email: info@martin.it
Web site: www.martin.it

http://www.smartdisplay.it/


PRODUZIONE VENDITA E NOLEGGIO VETRINE PER ESPOSIZIONI

DI OGNI GENERE, VENDITA E NOLEGGIO ATTREZZATURE

R E F R I G E R A N T I P E R F I E R E G A S T R O N O M I C H E

Via dell’Industria, 14 - Z.I. -  35040 BOARA PISANI (PD)
Tel. 0425 485606 - Fax 0425 486857

e-mail: info@nordestvetrine.com
RESPONSABILE VENDITE E NOLEGGI - 340 3306542  

http://www.nordestvetrine.com/
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allestimenti: montaggi
Standbuilding: assembly

Italy
Lazio

Workers Srl
La Workers Srl, attiva da anni nel settore
dei montaggi industriali, allestimenti fieristi-
ci e scenografici, offre la propria profes-
sionalità ed esperienza ai propri clienti. 
Potenziando con i servizi offerti la disponi-
bilità numerica del personale, la rapidità 
di movimento su tutto il territorio e l'adatta-
mento alle tipologie di materiali assegnati 
e metodologie di montaggio.
Via Salaria Km 21,600
00138 Roma RM
Tel. +39 0688588354
Fax +39 0688588354
Email: info@workers-srl.com
Web site: www.workers-srl.com

allestimenti: sistemi modulari
Standbuilding: modular
systems

Italy
Emilia Romagna

Tiberio Elettronica Srl
Azienda specializzata in prodotti per l'inte-
grazione di sistemi audio, video e luci. Una
risposta precisa, professionale ed economi-
ca alle domande e alle esigenze degli
installatori di sistemi audio, video e luci.
Tiberio Elettronica nel contempo di-
stribuisce il marchio Titanstage, produttore
di sistemi modulari particolarmente adatti
per gli allestitori fieristici. Sotto il marchio
Tibson produce dispositivi specializzati per
l'impiantistica professionale audio-video e
luci e accessori.
via Chiabrera 23
47037 Rimini RN
Tel. +39 0541385753
Fax +39 0541383254
Email: tiberiosrl@telematicaitalia.it
Web site: www.titanstage.com

Toscana

Tecniform Studio Srl
* Progettazione e realizzazione stands in
Italia ed Estero
* Allestimenti completi per Fiere, Mostre,
Congressi, Meetings
* Stands preallestiti
* Strutture Modulari Octanorm modificate
ed adattate per personalizzare
il progetto e la realizzazione
* Stands in legno
* Impianti elettrici
* Graficizzazione personalizzata
* Vendita e noleggi
Via A. D’Ancona 44
50135 Firenze FI
Tel. +39 0556120484
Fax +39 055608605
Email: tecniform@tin.it

allestimenti: stand in valigia
Standbuilding: pop-up display

Italy
Piemonte

Smart Snc di Carletti Ottavio & C.
Smart Display
Smart Display produce strutture pop-up di
grande praticità e semplicità di utilizzo per la
comunicazione visiva e l'allestimento per
meeting, convegni, fiere ed eventi in genere.
Tutte le strutture SMART sono modulari tra
loro e consentono la creazione
di allestimenti complessi. 
Smart display si contraddistingue per la conti-
nua ricerca di miglioramenti tecnici e qualitativi.
Presenti al Visual Communication 2004 al
Padiglione 2 Stand D08
Via delle Acacie 9
28075 Grignasco NO
Tel. +39 0163411184
Fax +39 0163411118
Email: smarteu@smartdisplay.biz
Web site: www.smartdisplay.it

Lombardia

Jenio Systems by Eurolink Srl
Produzione e distribuzione di strutture
automontanti e trasportabili “Pop up e Porta
banner” per l’allestimento di aree come cor-
ner, piccoli stand, isole promozionali, info
point, show room, meeting e convention. 
Leggerezza, facilità di montaggio, trasporto
in comode borse trolley, ufficio proget-
tazione, centro stampa specializzato 
e tempi rapidi di consegna.
Via Rogoredo 65
20138 Milano MI
Tel. +39 02510826
Fax +39 02510786
Email: info@jenio.it
Web site: www.jenio.it

PiEmmePi Srl
Dimensione & Comunicazione
Via Risorgimento 2/a
20017 Mazzo di Rho MI
Show up porta la tua immagine ovunque: il
sistema di comunicazione visiva versatile,
adattabile ad ogni esigenza, ambiente 
e contesto.
È una struttura che si apre e si chiude 
in pochi secondi, leggera e facile da
trasportare, ideale per fiere, congressi 
e meeting
Tel. +39 0293909224
Fax +39 0293900669
Email: piemmepi@piemmepi.it
Web site: www.piemmepi.it

Studio Stands Srl
Espositori componibili e autoportanti per
stampe grande formato; ideali per valoriz-
zare e promuovere idee, prodotti, servizi.
Display efficaci ed eleganti, adatti per i
punti vendita, per stand fieristici e per gli
eventi in genere. Disponiamo anche 
di strutture per esterno, portadepliant 
e porta prodotti.
Possibilità di studiare soluzioni su misura.
Via XXV Aprile 12/B
25121 Brescia BS
Tel. +39 0302990673
Fax +39 0302942280
Email: info@studiostands.it
Web site: www.studiostands.it

TRIBERTIS
Noleggio coperture
TRIBERTIS
Noleggio coperture

Circo Internazionale Tribertis Srl
Strada Garbagna 9
15058 Viguzzolo AL
Tel/fax 0131899159
Cell 3474722330
Web www.tribertis.com
Email tribertis@libero.it

Allestimenti fieristici e stands

Gazebo e pagode

Tensostrutture modulari
Tensostrutture tensostatiche

Pavimentazioni

Illuminazioni

Allestimenti per spettacoli

Tende e tendoni

Palcoscenici
Tribune
Poltroncine, sedie, tavoli

...DA 15 ANNI AL SERVIZIO 
DI OGNI EVENTO

http://www.tribertis.com/
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Toscana

Tecniform Studio Srl
* Progettazione e realizzazione stands in
Italia ed Estero
* Allestimenti completi per Fiere, Mostre,
Congressi, Meetings
* Stands preallestiti
* Strutture Modulari Octanorm modificate
ed adattate per personalizzare
il progetto e la realizzazione
* Stands in legno
* Impianti elettrici
* Graficizzazione personalizzata
* Vendita e noleggi
Via A. D’Ancona 44
50135 Firenze FI
Tel. +39 0556120484
Fax +39 055608605
Email: tecniform@tin.it

allestimenti: strutture noleggio
Standbuilding: structures renting

Italy
Piemonte

Circo Internazionale Tribertis Srl
La Ns. Azienda, operante ormai da una
quindicina d'anni nel settore del noleggio
strutture per manifestazioni di vario tipo,
trae l'esperienza di base nel montaggio
delle tendostrutture dal lavoro periodico 
di allestimento delle strutture circensi, 
effettuato da oltre cento anni.
È in grado di fornire diversi tipi di strutture
di varia capienza a partire dalla più grande
esistente in Italia.
Strada Garbagna 9
15058 Viguzzolo AL
Tel. +39 0131899159
Fax +39 0131899159
Email: tribertis@libero.it
Web site: www.tribertis.com

Lombardia

Bresciani Cover All Srl
Essendo il maggior produttore italiano di
tendostrutture modulari realizzate in lega
leggera e membrane di copertura in telo
spalmato PVC, realizziamo rapidamente
con proprio personale specializzato coper-
ture di grandi superfici per Fiere
Campionarie, eventi culturali e sportivi.
Un minuzioso servizio "chiavi in mano" ci
permette di fornire allestiti completamente
anche gli spazi interni.
Via Italia 2/a
25080 Paitone BS
Tel. +39 0306900304
Fax +39 0306900250
Email: info@brescianicoverall.com
Web site: www.brescianicoverall.com

Csc Allestimenti Srl
Il Gruppo Csc nasce dall'unione della Csc
Allestimenti e della Cooperativa per lo spet-
tacolo culturale, con lo scopo di offrire 
al cliente un servizio a 360°.
La Csc Allestimenti, leader nel settore delle

coperture leggere con oltre 75.000 mq di
tendostrutture, costruisce noleggia e vende
attrezzature per allestimenti, spettacoli, ma-
nifestazioni itineranti, convention aziendali.
La Cooperativa per lo spettacolo culturale è
in grado di organizzare ogni tipo di spettaco-
lo: cabaret, musica, danza, teatro, ani-
mazione da strada per le Vs. manifestazioni.
Via Rossini 78
20099 Sesto San Giovanni MI
Tel. +39 0226263627
Fax +39 0224412268
Email: cscalles@tin.it
Web site: www.gruppocsc.it

Eurotend Srl
Noleggio e vendita tendostrutture
Eurotend propone il noleggio e la vendita,
con montaggio di tendostrutture in Italia e
all'estero.
La grande disponibilità di tende con rispettivi
accessori e maestranze qualificate garanti-
scono una rapida e puntuale consegna.
I tecnici Eurotend possono effettuare sopral-
luoghi per meglio consigliare i clienti dalla
fase progettuale alla realizzazione finale.
Eurotend allestisce numerose fra le più
importanti manifestazioni e conventions a
livello nazionale e internazionale.
Le strutture Eurotend possono essere utiliz-
zate per: fiere campionarie, congressi, ceri-
monie, mostre specializzate, sfilate di moda,
magazzini di stoccaggio, coperture sportive,
coperture di maneggi ed ogni altra necessità.
Via Piubega 29
46040 Ceresara MN
Tel. +39 0376878001
Fax +39 0376878003
Email: info@eurotend.it
Web site: www.eurotend.it

Tensoline Srl
Tensoline di Bergamo offre, con un servizio
altamente professionale, tensostrutture in
grado di risolvere qualsiasi problema di
copertura di spazi in occasione di fiere,
esposizioni, mostre, convegni, inaugu-
razioni, rinfreschi, cerimonie con soluzioni
eleganti, razionali e tecnologicamente 
all'avanguardia.
Viale Enrico Mattei 23
24060 Entratico BG
Tel. +39 0354258589
Fax +39 035270691
Email: tensoline@tin.it
Web site: www.tensoline.com

Trentino Alto Adige

Tendsystem Sas di Trafoier Katrin & c
Tendoni anche accessoriati per feste, fiere,
congressi, ritrovo dei VIP, gazebi automati-
ci, coperture industriali - vendita e noleggio
Via Artigiani 14
39011 Lana BZ
Tel. +39 0473563810
Fax +39 0473560182
Email: info@tendsystem.com
Web site: www.tendsystem.com

Veneto

Cdo Rossante di Rossante Vanes
Tribune, sedie, gazebo, palchi, strutture
in alluminio, tensotende.
Riscaldamenti, servizi igienici, allestimenti
per lo spettacolo.
Fiere, meeting, sport e sagre paesane, 
animazione con attrazioni
Via Sant’Agostino 62/2
37040 Menà di Castagnaro VR
Tel. +39 044296403
Fax +39 0442678210
Email: cdo@rossante.it
Web site: www.rossante.it

http://www.piemmepi.it/
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Extend Srl
Extend opera nel settore della produzione,
vendita e noleggio di tendostrutture modulari,
fisse o temporanee, finalizzate alla copertura
di aree destinate a fiere, meeting, congressi,
manifestazioni ed eventi aziendali.
Si propone con oltre 60.000 mq di coperture
e il servizio di allestimento può compren-
dere anche pavimentazioni, impianti di cli-
matizzazione ed illuminazione, servizi igieni-
ci, panche, tavoli e sedie in varie tipologie.
Inoltre palchi, piste da ballo, arredi per
stand e controsoffittature in pregiati tessuti.
Si avvale inoltre dell'apporto tecnico 
e logistico derivante dall'appartenenza 
al Gruppo Tosetto.
Via delle Sorgenti 1
35013 Cittadella PD
Tel. +39 0499402075
Fax +39 0495974095
Email: extend@extend.it
Web site: www.extend.it

Ferraro Srl 
Allestimento di manifestazioni ed eventi
Noleggio, vendita e progettazione di ten-
sostrutture, vele, capannoni, tendoni, gaze-
bo e coperture modulari in genere.
Attrezzature e materiali per feste, spetta-
coli, manifestazioni pubbliche, gare
sportive, banchetti e congressi.
Strada Pelosa 179
36100 Vicenza VI
Tel. +39 0444248402
Fax +39 0444247273
Email: ferraro@ferraro.vi.it
Web site: www.ferraro.vi.it

allestimenti: strutture
produzione
Standbuilding: structures

Italy
Lombardia

Bresciani Cover All Srl
Essendo il maggior produttore italiano di
tendostrutture modulari realizzate in lega
leggera e membrane di copertura in telo
spalmato PVC, realizziamo rapidamente
con proprio personale specializzato coper-
ture di grandi superfici per Fiere
Campionarie, eventi culturali e sportivi.
Un minuzioso servizio "chiavi in mano" ci
permette di fornire allestiti completamente
anche gli spazi interni.
Via Italia 2/a
25080 Paitone BS
Tel. +39 0306900304
Fax +39 0306900250
Email: info@brescianicoverall.com
Web site: www.brescianicoverall.com

Csc Allestimenti Srl
Il Gruppo Csc nasce dall'unione della Csc
Allestimenti e della Cooperativa per lo spet-

tacolo culturale, con lo scopo di offrire 
al cliente un servizio a 360°. La Csc
Allestimenti, leader nel settore delle coper-
ture leggere con oltre 75.000 mq di ten-
dostrutture, costruisce noleggia e vende
attrezzature per allestimenti, spettacoli, 
manifestazioni itineranti, convention aziendali.
La Cooperativa per lo spettacolo culturale è
in grado di organizzare ogni tipo di spettaco-
lo: cabaret, musica, danza, teatro, ani-
mazione da strada per le Vs. manifestazioni.
Via Rossini 78
20099 Sesto San Giovanni MI
Tel. +39 0226263627
Fax +39 0224412268
Email: cscalles@tin.it
Web site: www.gruppocsc.it

Sergio Cazzolaro
Idee sistemi e tecnologie Srl
Ogni evento con Sixtema trova risposte
chiare ed efficaci: strutture componibili facili
da stoccare (minimo tempo di allestimento,
ridotto spazio di stoccaggio e volume di
trasporto) ma resistenti grazie a una porta-
ta di 1000 kg/m2,, coperte da due brevetti
internazionali. 
Strutture leggere dunque, di facile e rapido
montaggio ma solide, adatte per concerti
ed altri eventi itineranti e per postazione 
e palchi in luoghi votati all'intrattenimento,
spettacoli, convention.
Loc. Mezzano Passone 11
26846 Corno Giovine LO
Tel. +39 037769370
Fax +39 037769370
Email: info@sixtema-line.com
Web site: www.sixtema-line.com

Veneto

Europoint di Simonato Walter & C. Snc
Fin dal 1991 Europoint mette a dispo-
sizione della clientela 10 anni di esperienza
nella progettazione e realizzazione di
apparecchiature elettroacustiche, strutture
in alluminio manuali ed elettriche per stand
fieristici, palchi per concerti, discoteche e
manifestazioni varie.
Via Stadio 1
36030 Fara Vicentino VI
Tel. +39 0445897741
Fax +39 0445398084
Email: info@europointglobal.com
Web site: www.europointglobal.com

Emilia Romagna

Tiberio Elettronica Srl
Azienda specializzata in prodotti per l'inte-
grazione di sistemi audio, video e luci. Una
risposta precisa, professionale ed economi-
ca alle domande e alle esigenze degli
installatori di sistemi audio, video e luci.
Tiberio Elettronica nel contempo distribuisce
il marchio Titanstage, produttore di sistemi
modulari particolarmente adatti per gli allesti-
tori fieristici. Sotto il marchio Tibson produce
dispositivi specializzati per l'impiantistica pro-
fessionale audio-video e luci e accessori.
via Chiabrera 23
47037 Rimini RN
Tel. +39 0541385753
Fax +39 0541383254
Email: tiberiosrl@telematicaitalia.it
Web site: www.titanstage.com

SPEDIZIONIERE UFFICIALE DI FIERA MILANO

SEDE DI ROMA
Via della Magliana 1098/1102
00050 Ponte Galeria ROMA
Tel + 39 0665004846 • Fax +39 0665004870

SEDE DI MILANO
Largo Domodossola 1 Fiera di Milano Hall 17
20145 Milano
Tel + 39 0249902901 • Fax +39 0248019658

EXPOTRANS MTO SRL
INTERNATIONAL FREIGHT & EXHIBITION FORWARDING AGENT

www.expotrans.it • expotrans.mailbox@expotrans.it

• Spedizioni per via aerea
• Spedizioni via mare
• Servizi camionistici
• Spedizioni per  fiere in Italia e all’estero

Nell’acronimo sociale 
di Expotrans MTO è
contenuta la filosofia
aziendale.
Infatti la sigla MTO
(Multi-modal Transport
Operator) sottolinea la
costante ricerca della
completa integrazione
tra tutte le possibili
modalità di trasporto
allo scopo di soddisfare
al meglio le singole
esigenze di ciascun
cliente.
Expotrans MTO si pone
l’obbiettivo di divenire il
partner per la logistica
dell’Azienda Cliente,
non solo offrendo un
ventaglio di servizi ma
soprattutto prospettan-
do soluzioni ad hoc, per
ogni spedizione o
progetto, indipendente-
mente dalla modalità di
trasporto coinvolta.

La giusta via per portarvi ovunque

http://www.expotrans.it/


http://www.studiostands.it/


130 PRISMA - 81/2004

agevolazioni
Italy
Lombardia

Italian Tax Refund Srl
Società di servizi alle aziende, siamo spe-
cializzati nelle istanze di recupero Iva inter-
nazionale.Attraverso un servizio esperto 
e professionale analizziamo, redigiamo 
e curiamo centinaia di istanze all’anno per il
recupero dell’Iva pagata da società estere
in Italia e/o da società italiane all’estero.
Via Adamello 18
20020 Lainate MI
Tel. +39 029371194
Fax +39 029371194
Email: info@italiantaxrefund.com
Web site: www.italiantaxrefund.com

case di spedizioni, vettori,
corrieri, servizi postali, logistica
Freight forwarders, carriers,
parcel services, mail services,
logistics

Italy
Lombardia

Saima Avandero Spa
Divisione Logistica Fiere
La Saima Avandero Fairs Logistics si
avvale di esperienza e know how maturati
in occasione di tutte le principali rassegne
internazionali: allestimenti e merci viag-
giano rapidi e sicuri sugli itinerari più affi-
dabili, arrivando tempestivamente e pun-
tuali a destinazione.
Attraverso le proprie filiali è in grado 
di rispondere efficacemente alle richieste
dei clienti, i quali vengono seguiti da nostro
personale qualificato dalla progettazione
alla conclusione delle manifestazioni.
Via Dante Alighieri 134
20090 Limito di Pioltello MI
Tel. +39 0292134748
Fax +39 0292134766
Email: divlsionefiere.mi@saima.it
Web site: www.saima.it

Schenker Italiana Spa
Via Fratelli Bandiera 29
20068 Peschiera Borromeo MI
Tel. +39 02516661
Fax +39 0251666514
Email: info@schenkerit.com
Web site: www.schenkerfairs.com

Venuti & C. Srl
Spedizioni Internazionali
Viale Nazario Sauro 14
20124 Milano MI
Tel. +39 0266801951
Fax +39 026070002
Email: venuti.comm@venuti.it
Web site: www.venuti.it

hostess
hostesses

Italy
Lombardia

Q Network Group
Q Network Group è una realtà imprendito-
riale diventata in pochi anni uno dei nuovi
punti di riferimento della marketing commu-
nity. Operazioni di sampling e in-store pro-
motion, fornitura di personale fieristico e
congressuale, modelle, gestione di ufficio
stampa e pr, organizzazione eventi e mar-
keting sportivi.

Via Vincenzo Monti 5a
20154 Milano MI
Tel. +39 0245478027
Fax +39 0245478341
Email: info@equipenetwork.com
Web site: www.equipenetwork.com

interpreti/traduzioni
interpreters/translations

Italy
Campania

Let’s
Assistenza Linguistica e Congressuale
Grazie alla presenza dei nostri partners la
Let's è in grado di offrire i
seguenti servizi:
1.. Traduzioni e interpretariato
2.. Realizzazione eventi e congressi
3.. Comunicazione/pubblicità/telemarketing
4.. Noleggio attrezzature tecniche
5.. Arte-scenografia-spettacolo
6.. Dipartimento Russo
7.. Assistenza turisti
Via dei Fiorentini 49
80133 Napoli NA
Tel. +39 0815518755
Fax +39 0817041180
Email: info@letsagency.com
Web site: www.letsagency.com

Las Viaggi

Lufthansa City Center
Viale della Vittoria 1
60100 Ancona AN

tel. +39 0712076386
fax. +39 0712076364

email business@lasviaggi.it

FIERE e CONGRESSI

INCENTIVE e LEISURE

BUSINESS TRAVEL

Las Viaggi

Lufthansa City Center
Viale della Vittoria 1
60100 Ancona AN

tel. +39 0712076386
fax. +39 0712076364

email business@lasviaggi.it

FIERE e CONGRESSI

INCENTIVE e LEISURE

BUSINESS TRAVEL

Imprese di servizi - Exhibition service providers

http://www.lasviaggi.it/


http://www.equipenetwork.com/
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alberghi catene
hotels (chains)

Italy

Lombardia
Accorhotels Italia
Direzione Commerciale 
Via Cassanese 224 Mi.Oltre, 
P.Caravaggio
20090 Segrate MI
Tel. +39 022690449
Fax +39 0226952467
Email: infohotels@accor-hotels.it
Web site: www.accor-hotels.it

Best Western Italia Scarl
Via Vincenzo Forcella 3
20144 Milano MI
Tel. +39 02831081
Email: bwinfo@bestwestern.it
Web site: www.bestwestern.it

Veneto

Jolly Hotels Spa
Viale Bellini 6
36078 Valdagno VI
Tel. +39 0445410000 - Fax +39 0445413981
Email: reservation@jollyhotels.it
Web site: www.jollyhotels.it

alberghi
hotels

Italy
Piemonte

Motel Alba *** Centro Congressi
di Perletto Ezio & C. Snc
Alle porte della città di Alba, offriamo un
soggiorno moderno e confortevole. 94
camere, giardino interno con piscina, sala
congressi da 150 posti, sala bar, ampio
parcheggio in parte al coperto.
Corso Asti 5
12051 Alba CN
Tel. +39 0173363251
Fax +39 0173362990
Email: motelalba@motelalba.it
Web site: www.motelalba.com

Lombardia

Hotel Sabatino ***
L'hotel è una struttura molto semplice, ma
accogliente e curata. Offre ai suoi clienti
camere singole, doppie e triple con bagno
e ben arredate. Grazie alla sua posizione
favorevole è possibile raggiungere facil-
mente i luoghi più interessanti della città.
Ci troviamo in una posizione molto strategi-
ca nelle vicinanze di Corso Buenos Aires, 
a circa 5 minuti dal centro (duomo) 
e dalla stazione centrale, a 10 minuti 
dall'aeroporto di Linate e a due Km 
dalla tangenziale est.
Via Giovanni Lulli 6
20131 Milano MI
Tel. +39 022367467
Fax +39 022664461
Email: info@hotelsabatino.it
Web site: www.hotelsabatino.it

Emilia Romagna

Best Western Hotel Nettunia ****
Hotel NETTUNIA quattro stelle 
interamente ristrutturato in stile 900. 
Aperto tutto l'anno.
Sul mare nella zona centrale di Miramare,
punto di incontro tra Rimini e Riccione.

Elegante nell'arredamento, offre servizi 
di alta qualita' e dispone di tutti i comfort
per soddisfare i propri clienti.
A tutti coloro che intendono scegliere la no-
stra Riviera per occasioni di lavoro, il Nettunia
è in grado di offrire sale attrezzate per 
meeting e piccole riunioni, e mette a dispo-
sizione un accogliente fitness-center dotato
delle più moderne attrezzature e sauna
svedese per concedervi momenti di relax.
L'Hotel dispone di un elegante bar sulla
passeggiata, dove i propri ospiti potranno
trascorrere piacevoli serate ascoltando
buona musica in un ambiente elegante 
ed esclusivo.
Via Regina Margherita 203 Miramare
47831 Rimini RN
Tel. +39 0541372067
Fax +39 0541377877
Email: info@hotelnettunia.it
Web site: www.hotelnettunia.it

Best Western Hotel Olimpia ****
A due passi dall’autodromo ‘Enzo e Dino
Ferrari’, di cui ricorda l’atmosfera 
nello stile di alcuni ambienti, l’hotel Olimpia
ha una posizione strategica tra l’area 
di Bologna e la costa adriatica. 
Tutte le camere climatizzate e insonoriz-
zate. Sede ideale per congressi. 
Nel ristorante ‘L’Artusi’ si gustano i piatti
della tradizione locale e nazionale.
Via Carlo Pisacane 69
40026 Imola BO
Tel. +39 054228460
Fax +39 054226500
Email: olimpia.bo@bestwestern.it 
Web site: www.hotelolimpia.com

Alberghi - Hotels

http://www.holiday-inn-resort.com/


Finalmente!

Aurelia Convention Centre & Expo - Via di Torre Rossa, 94  - 00165 Roma  - telefono 06 66007813 - fax 06 6620259 - info@aurelia-expo.com
www.aurelia-expo.com - www.hotel-invest.com

Aurelia Convention Centre & Expo. Tutta la professionalità che cercavi.

Quando la professionalità incontra lo stile e l'eleganza, è lì che prende vita l'anima dell'Aurelia Convention Centre & Expo. Situato in un area

residenziale a pochi minuti dal Vaticano e dal centro di Roma, offre oltre 800 camere divise in tre alberghi. Con oltre 3.500 mq di spazi espositi-

vi, una capacità congressuale fino a 3.000 posti e 2 Auditorium, l'Aurelia Convention Centre & Expo garantisce la possibilità di organizzare con-

ventions, eventi speciali, parties e training courses. Si completa inoltre con una serie di foyers e spazi all'aperto che lo rendono un luogo ideale

per appuntamenti di lavoro, cocktails, esibizioni, lancio di prodotti e gala dinner. Aurelia Convention Centre & Expo, finalmente.

B
•O

N

Aurelia Convention Centre 
& Expo

http://www.aurelia-expo.com/


1-4 Ottobre
MILANOVENDEMODA
PRESENTAZIONE
INTERNAZIONALE COLLEZIONI
DONNA PRIMAVERA-ESTATE
2005

1-6 Ottobre
24. BI-MU
MACCHINE UTENSILI, ROBOT,
AUTOMAZIONE

1-6 Ottobre
SFORTEC
MOSTRA DELLA
SUBFORNITURA TECNICA

9-17 Ottobre
ANTIQUARIA
XLII MOSTRA MERCATO
ANTIQUARI MILANESI

12-16 Ottobre
71a MIFED
IL MERCATO INTERNAZIONALE
DEL CINEMA E DEL
MULTIMEDIALE

13-16 Ottobre
IBTS Crossmedia
Marketplace
14th INTERNATIONAL AUDIO,
VIDEO, BROADCASTING,
MOTION PICTURE AND TELE-
COMMUNICATIONS SHOW
FORUM DELLA
COMUNICAZIONE GLOBALE

20-23 Ottobre
32° INTERNATIONAL
EXPODENTAL
ESPOSIZIONE DI
ATTREZZATURE E DI MATERIALI
PER ODONTOIATRIA
E ODONTOTECNICA

21-25 Ottobre
SMAU 2004
41a ESPOSIZIONE
INTERNAZIONALE
DELL’INFORMATION &
COMMUNICATIONS
TECHNOLOGY

21-25 Ottobre
SMAU ILP 2004

22-25 Ottobre
EXPOTRADE 
SALONE INTERNAZIONALE DEL
SISTEMA COMMERCIO

30 Ottobre
7 Novembre
LA MIA CASA
35a ESPOSIZIONE
DELL’ARREDAMENTO E
DELL’ABITARE OGGI

3-6 Novembre
SAMAB
SALONE INTERNAZIONALE
DELLE MACCHINE E DEGLI
ACCESSORI PER L’INDUSTRIA
DELL’ABBIGLIAMENTO

4-6 Novembre
VISUAL
COMMUNICATION
SIGN ITALIA SERIPRINT
GRAVO INCISORÌA
17a MOSTRA CONVEGNO
INTERNAZIONALE DI
COMUNICAZIONE VISIVA

6-8 Novembre
VISION HAIR &
FASHION
PRODOTTI, VISIONI,
PERFORMANCES

12-15 Novembre
EXPO DEI SAPORI
SALONE
DELL’ENOGASTRONOMIA
E DEI PRODOTTI TIPICI

17-20 Novembre 
LIFT
6a ESPOSIZIONE
INTERNAZIONALE DI
ASCENSORI, COMPONENTI,
ACCESSORI, STAMPA
PROFESSIONALE E SERVIZI

17-20 Novembre
SICUREZZA
12a MOSTRA
INTERNAZIONALE BIENNALE

18-22 Novembre
FUTURSHOW

19-22 Novembre
CHIBIMART INVERNO
MOSTRA MERCATO DELLA
BIGIOTTERIA IN PIETRE DURE,
PREZIOSE, ARGENTO,
ARTIGIANATO, ARTICOLI DA
REGALO

27-29 Novembre
MODAPRIMA
57° SALONE INTERNAZIONALE
DELLE COLLEZIONI MODA E
ACCESSORIO/COLLEZIONI
AUTUNNO-INVERNO
2005/2006 E FLASH
PRIMAVERA-ESTATE 2005
PER DONNA E UOMO

4-12 Dicembre
AF - L’ARTIGIANO IN
FIERA
9a MOSTRA MERCATO
INTERNAZIONALE
DELL'ARTIGIANATO

10-12 Dicembre
1° SALONE DEL LIBRO
USATO

2005

12-14 Gennaio
PromotionTrade
Exhibition
FIERA INTERNAZIONALE
DELL’OGGETTISTICA
AZIENDALE PER LA
PROMOZIONE, IL GIFT E LA
PUBBLICITA’

data da definire
MILANO MODA UOMO
PRESENTAZIONE COLLEZIONI
PRIMAVERA-ESTATE 2006

20-24 Gennaio
G! come Giocare
SALONE DEL GIOCO E DEI
GIOCATTOLI
In contemporanea a
Macef primavera

20-24 Gennaio
FESTIVITY
SALONE DELLE DECORAZIONI
NATALIZIE E FESTE
In contemporanea a
Macef primavera

21-24 Gennaio
Macef Primavera 
SALONE INTERNAZIONALE
DELLA CASA: TAVOLA, CUCINA
E ARGENTERIA PER LA CASA,
COMPLEMENTO D’ARREDO,
TESSILE E DECORAZIONE,
FESTIVITA’, REGALO,
CERIMONIA E CARTOLERIA,
GIOIELLERIA, OREFICERIA E
ACCESSORI MODA

21-24 Gennaio
CHIBI&CART
In contemporanea a
Macef primavera e
integrato nei suoi
percorsi di visita

29-30 Gennaio
ANIMAL SHOW
UN MONDO DI ANIMALI

3-6 Febbraio
iosposa
LA FIERA PER IL TUO
MATRIMONIO

9-11 Febbraio
INFOSECURITY ITALIA
2005
5a MOSTRA CONVEGNO
DEDICATA ALLA SICUREZZA
INFORMATICA E ALLA
BUSINESS CONTINUITY

9-11 Febbraio
STORAGE EXPO ITALIA
2a MOSTRA CONVEGNO
DEDICATA ALLE TECNOLOGIE E
SOLUZIONI PER IL DATA
STORAGE E IL DATA
MANAGEMENT

12-15 Febbraio
BIT
BORSA INTERNAZIONALE DEL
TURISMO

19-27 Febbraio
MILANO MODA DONNA
PRESENTAZIONE COLLEZIONI
AUTUNNO-INVERNO
2005/2006

25-28 Febbraio 
MILANOVENDEMODA
PRESENTAZIONE
INTERNAZIONALE COLLEZIONI
DONNA AUTUNNO-INVERNO
2005/2006

data da definire
MODA IN
TESSUTO & ACCESSORI
43a EDIZIONE
PROPOSTE TESSILI PER
L’ABBIGLIAMENTO
PRIMAVERA-ESTATE 2006

1-4 Marzo
EXPO
DELL’EDUCAZIONE E
DEL LAVORO
2a MOSTRA DELL’ISTRUZIONE,
FORMAZIONE, UNIVERSITA’E
RICERCA, SERVIZI AL LAVORO,
CAPITALE UMANO

2-4 Marzo
PROMOTION EXPO
SALONE DELL’OGGETTO
PUBBLICITARIO,
PROMOZIONALE E DEL
REGALO D’AFFARI

4-7 Marzo
PHOTOSHOW
PHOTOSHOW & DIGITAL
IMAGING

16-20 Marzo
MIFUR 
SALONE INTERNAZIONALE
DELLA PELLICCERIA E DELLA
PELLE

18-20 Marzo
MILANOFIL

18-20 Marzo
CARTOOMICS
12O SALONE DEL FUMETTO,
DEL COLLEZIONISMO, DEI
CARTOONS E DEI
VIDEOGAMES

19-22 Marzo
87° MIPEL
THEBAGSHOW
MERCATO INTERNAZIONALE
DELLA PELLETTERIA

19-22 Marzo
MICAM  SHOEVENT 
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
DELLA CALZATURA

CALENDARIO MANIFESTAZIONI

http://www.fieramilano.it/


2-6 Aprile - Nuovo Polo
PROGETTO CITTA’
MOSTRA DELL’ARCHITETTURA,
DELL’URBANISTICA, DELLE
TECNOLOGIE E DEI SERVIZI
PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO

2-6 Aprile - Nuovo Polo
EXPO ITALIA
REAL ESTATE
LO SVILUPPO DEL NUOVO
MERCATO IMMOBILIARE
ITALIANO

13-18 Aprile
SALONE
INTERNAZIONALE
DEL MOBILE
44a EDIZIONE NAZIONALE,
27a INTERNAZIONALE

13-18 Aprile
SALONE
INTERNAZIONALE 
DEL COMPLEMENTO
D’ARREDO
19a EDIZIONE

13-18 Aprile
EUROLUCE
23° SALONE
INTERNAZIONALE
DELL’ILLUMINAZIONE

5-8 Maggio
MIART 
FIERA INTERNAZIONALE
D'ARTE MODERNA E
CONTEMPORANEA

6-9 Maggio
MIDO 
MOSTRA INTERNAZIONALE DI
OTTICA, OPTOMETRIA E
OFTALMOLOGIA

17-21 Maggio
INTEL
INTERNAZIONALE DI
ELETTROTECNICA,
ELETTRONICA,ILLUMINAZIONE
E COMPONENTISTICA
19a EDIZIONE

27-30 Maggio 
CHIBIDUE
SALONE INTERNAZIONALE
DELLA BIGIOTTERIA,
DEGLI ACCESSORI MODA,
DEGLI ARTICOLI PER
PROFUMERIA

27-30 Maggio
CHIBIMART - AFFARI
D’ESTATE
MOSTRA MERCATO DEI
PRODOTTI ETNICI E TIPICI
DELL’ARTIGIANATO, DI
COMPLEMENTI D’ARREDO,
PROFUMERIA E COSMESI,
NATURALIA, AROMATERAPIA

5-7 Giugno
MODAPRIMA
58° SALONE
INTERNAZIONALE DELLE
COLLEZIONI MODA E
ACCESSORIO/COLLEZIONI
PRIMAVERA-ESTATE 2006 E
FLASH AUTUNNO-INVERNO
2005/2006 PER DONNA E
UOMO

data da definire
EGIEXPO
MOSTRA MERCATO
DELL’INDUSTRIA EUROPEA
DEL GIOCO

data da definire
STOCK & VOLUME
LA FIERA DELLE MERCI IN
STOCK, LOTTI E GRANDI
VOLUMI

24-27 Giugno
SPOSAITALIA
COLLEZIONI
PRESENTAZIONE
INTERNAZIONALE DI ABITI
DA SPOSA E DA
CERIMONIA/COLLEZIONI
2006

26-30 Giugno
MILANO MODA UOMO
PRESENTAZIONE COLLEZIONE
PRIMAVERA-ESTATE 2006

Fiera Milano Spa. - Piazzale Giulio Cesare - 20145 Milano - Tel. (+39) 02 4997.1 - Fax (+39) 02 4997.7963
E-mail: fieramilano@fieramilano.it - www.fieramilano.it

OTTOBRE 2004 - GIUGNO 2005

LE MANIFESTAZIONI IN CALENDARIO POSSONO SUBIRE VARIAZIONI DI DATA

FIERA MILANO e PADOVAFIERE
organizzano insieme il:

SALONE DEL FLOROVIVAISMO
INTERNAZIONALE

Padova,
18-20 Febbraio 2005 • FLORMART-MIFLOR

INIZIATIVE

17-19 Febbraio 2005 • SALONE DELLO STUDENTE
11-13 Marzo 2005 • GOLF PER TUTTI

17-20 Marzo 2005 • MILANOFIL

data da definire • SUMMER VILLAGE 

L’ECONOMIA MONDIALE
HA UN MOTORE NUOVO.  

Accendete il motore. 
Il futuro dell’economia è già partito con Fiera Milano Spa.

http://www.fieramilano.it/


http://www.nital.it/



