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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/
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