Sistema Fier e-Congr essi Italia
Enrico Bellezza,
Rosario Neil Vizzini

Guida ai nuovi statuti
societari
La Tribuna, Piacenza 2004,
pp. 384, euro 25,00

T utte le
regole per
redigere
statuti e
atti costitutivi di
società di
capitali,
aggiornate alla luce del D. L.vo 6 febbraio
2004, n. 37.
La riforma del diritto societario ha conferito a imprenditori e consulenti grande libertà
nel regolamentare le società,
al punto che i veri codici
societari sono oggi rappresentati da statuti e atti costitutivi.
Enrico Bellezza (a cura di)

Il nuovo codice
delle società
La Tribuna, Piacenza 2004,
pp. 1696, euro 33,00

V olume
che pone
a confronto i
vecchi e
nuovi
articoli
del codice civile
dopo la riforma del diritto
societario, che ha aggiornato
un impianto legislativo risalente al 1942.
Giuseppe Di Dio,
Attilio Pezzinga (a cura di)

Il codice delle imposte
dirette
La Tribuna, Piacenza 2004,
pp. 736, euro 20,00

A ggiornato con
la nuova
Ires (D.
L.vo 12
dicembre
2003, n.
344) questo volume, rivolto a commercialisti e
consulenti tributari, presenta i
profondi mutamenti che
hanno caratterizzato il panorama legislativo fiscale.
Per agevolare gli addetti
ai lavori, è presente una
tabella di confronto tra vecchia e nuova disciplina.
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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

arraraFiere ha recepito la
tendenza del settore fieristico al rinnovamento e ampliamento 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 proprio complesso fieristico e dei
servizi.
In campo non solo la competitività di strutture e servizi, ma
anche le potenzialità del territorio
per ampliare, col numero delle
fiere, manifestazioni ed eventi
non connessi alle attività fieristiche. Il tutto supportato dall’esperienza di chi ha direttamente
organizzato grandi eventi internazionali 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 specializzate, ma anche il congressuale
di alto livello. Il potenziamento
del complesso ci porrà fra le
strutture di riferimento della
fascia tirrenica” afferma il direttore generale di CarraraFiere,
Paris Mazzanti.
“Siamo in fase di avvio dei
lavori di ampliamento per altri
13.000 m2 coperti: raggiungere-

C

mo così ì 33.000 m2 coperti, mentre le superfici espositive esterne
copriranno circa 30.000 m2.
Avremo aree espositive all’avanguardia e strutture congressuali di elevato livello, sale per
un totale di circa 2000 posti, con
una grande sala congressi a struttura modulare, come elemento
centrale, da circa 1000 posti.”
Al termine degli interventi
CarraraFiere avrà quattro padiglioni di dimensioni e caratteristiche 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 ospitare iniziative espositive e congressuali. L’investimento comprende anche interventi già realizzati per ristrutturare e adeguare il grande padiglione di 10.000
m2 con aria condizionata, nuovi
rivestimenti e vetrate moderne.
Un nuovo ingresso collegato
alle sale convegni e il modernissimo centro servizi di circa 1500
m2 (cerniera fra le diverse zone, a
supporto di tutte le attività),
ampliano le possibilità di impiego della struttura per fiere e congressi, mentre i nuovi tunnel di
collegamento permanente fra i
padiglioni e gli ingressi automatizzati 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 espositive hanno il servizio wireless
per l’internet: visitatori e espositori possono operare in rete anche
da remoto, usando il portatile.
Gli investimenti sono stati possibili anche grazie al piano speciale 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 variegata 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 infatti, oltre che vicina ad autostrade e
aeroporti che rendono davvero
facile raggiungerla da tutta Italia,
può contare sul sistema alberghiero 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 partecipa a fiere e congressi, un’offerta 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 raggiungibili con brevi spostamenti.
C.S.
Paris Mazzanti

