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Tourism
Wellness
Gourmet

Comitato Fiere Industria
Gaetano Marzotto, presidente CFI:
fiere e congressi strumenti fondamentali
per promuovere e valorizzare il made in Italy
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FIERE CAMPIONARIE,
CONGRESSI, CERIMONIE,
MOSTRE SPECIALIZZATE,
SFILATE DI MODA,
MAGAZZINI DI STOCCAGGIO,
COPERTURE SPORTIVE,
COPERTURE DI MANEGGI...

E

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.

Eurotend srl
Via Piubega, 29 - Ceresara (Mantova)
Tel. 0376 878001 - Fax 0376 878003
www.eurotend.it
e-mail: eurotend@eurotend.it
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Chi si prenderà cura di Voi a Bologna?

Who’s taking care of you in Bologna?

Centro congressi

13 sale con possibilità di riunioni da 4 a 420
persone, tutte le sale sono dotate dei più avanzati
supporti tecnologici:
Lavagna luminosa • Lavagna a fogli • TV e VHS •
Kodak Carousel • Servizio fotocopie •
Amplificazione • Microfonia • Schermi motorizzati
• Registrazione Audio • Business centre •
Videoproiettore • Traduzione Simultanea • Freccia
Laser • Tele-Video Conferenze • Allestimenti
Floreali • Hostess • Interpreti • Assistenza Tecnica
• Servizio Diapositive • Wireless

Hotel

166 camere più 7 junior suite, insonorizzate e provviste di:
- aria condizionata - frigo-bar
- tv satellitare - pay tv
- cassaforte - wireless
Inoltre a disposizione della clientela: servizio navetta da/per centro città e aeroporto - Atrium Bar - pianobar - il Patio Restaurant

DISTANZE
Stazione Centrale km 8
Aeroporto km 1
Autostrade A13 A14 A1 - Tangenziale uscita 4
Centro città e quartiere fieristico km 7

Colazione a buffet all'americana, room service, fitness
room, cassette di sicurezza in camera, deposito bagagli,
lavanderia, parcheggio gratuito per 220 autovetture, ampio
giardino
Sheraton Bologna Hotel & Conference Center
Via dell’Aeroporto 34/36 I-40132 Bologna
Centralino +39 051400056 • Prenotazioni +39 0516412168 • Congressi +39 0516412180
info@sheratonbologna.it • www.sheraton.it

Editoriale
L. Götze, E. W. B. Hess-Lüttich

Grammatik der
Deutschen Sprache
Zanichelli, Bologna 2004, pp. 704,
euro 20,00

Agevole nel formato
e completa nella trattazione, questa grammatica tedesca, scritta
in tedesco, risulterà
utile soprattutto a chi
abbia già una certa
dimestichezza con la
lingua, anche come
strumento di rapida
consultazione oltre che di studio.
Julia Dobrovolskaja, Claudia Zonghetti

Le difficoltà del russo
Zanichelli, Bologna 2004, pp. 368,
euro 29,80

Q uesto volume non
va inteso come una
grammatica del russo,
ma come un prontuario di soccorso per studenti e traduttori: una
sorta di summa delle
principali difficoltà
che si incontrano con
verbi, aggettivi e sostantivi di questa lingua complessa.
Vengono indicate non solo le irregolarità ma anche i problemi relativi agli
accenti mobili, alle alternanze di consonanti, alle consonanti eufoniche, ...
Il McGraw-Hill Zanichelli
Terza edizione con Cd-rom
per Windows. Dizionario
enciclopedico scientifico e tecnico
inglese italiano italiano inglese
Zanichelli, Bologna 2004,
pp. 2272, euro 99,80

O pera

destinata al
vasto pubblico di professionisti, tecnici,
ricercatori, traduttori,
redattori e studenti per
i quali l’inglese è parte
quotidiana del lavoro.
Si tratta di un
sostanziale aggiornamento della precedente edizione italiana,
che accoglie 107.000 voci in oltre cento
settori. Nella parte inglese-italiano, ogni
voce è tradotta in italiano e definita in
inglese, mentre la parte del dizionario italiano-inglese elenca alfabeticamente i termini italiani che compaiono come traduzioni nella prima parte.
La redazione è frutto di specialisti di
ogni disciplina, e l’opera è completata
da 1945 illustrazioni.
Il cd-rom, purtroppo solo per
Windows, consente la lettura a video di
tutte le voci e la ricerca a tutto testo.

Fiere-congressi Italia
un sistema virtuoso
Fairs-congresses Italy
a virtuous system
L’inaugurazione, il 28 marzo, di un primo lotto del
Nuovo Polo Fiera Milano, addirittura in anticipo
sulla data del 2 aprile annunciata l’anno scorso
(Prisma 80/2004, p. 53) dal presidente della Regione
Lombardia, Roberto Formigoni, penso rappresenti
bene lo slancio del sistema fieristico-congressuale
italiano verso la realizzazione di nuovi avveniristici
quartieri o l’adeguamento di quelli esistenti.
Nel 2001 Rimini ha dato all’Italia una nuova sede espositiva di assoluta eccellenza
(tra le minori voglio citare almeno Piacenza Expo e Brixia Expo) ed entro il 2008
vedremo il nuovo Palacongressi di Rimini che, come ha affermato il presidente di
Rimini Fiera Spa, Lorenzo Cagnoni, “Sarà il più grande del nostro Paese e risalterà per
originalità strutturale, dotazioni tecnologiche, relazione e richiamo al territorio”
(www.expofairs.com 26/03/2005 e qui a p. 9). Dopo Milano, sarà Roma (www.expofairs.com 05/04/2005) a inaugurare, nel 2006, un nuovo mega quartiere vocato a giocare un ruolo protagonista tra le principali sedi espositive d’Europa. Anche dove non si
riscontra la necessità di quartieri completamente nuovi c’è comunque un fervore d’investimenti cospicui, come è il caso di Veronafiere (si vedano le diverse pagine dedicate
dalla GMF 2005), di Bologna, Padova, Genova (www.expofairs.com 09/04/2005), …
Possiamo quindi dedurre che il secondo sistema fieristico-congressuale d’Europa,
esempio virtuoso delle capacità imprenditoriali italiane, stia recuperando il ritardo
rispetto a quello tedesco? che già da tempo si era mosso in forze su tutti i fronti: strutture, servizi, qualità, internazionalizzazione, marketing? Probabilmente sì, ma con cautela: intanto perché continua l’impegno possente del sistema fieristico tedesco al miglioramento e poi perché l’allargamento della UE ai paesi del centro e dell’est Europa pone
la Germania in una posizione centrale di indubbio vantaggio. Se ne parla in diversi articoli della GMF 2005, e all’argomento è dedicato il volumetto dell’Auma che presentiamo a p. 51 e di cui diamo anche notizia in www.expofairs.com 09/04/2005.
The opening by Roberto Formigoni, President of Lombardy Region, of a first lot of
the New Fiera Milano Pole which took place on 28th March, in advance of the scheduled date of 2nd April, is representative of the impulse of the Italian Fair-Congress
System in creating new modern sites or in refurbishing the existing ones.
In 2001 Rimini provided Italy with a new exhibition site of absolute excellence
(among minor ones let me mention at least Piacenza Expo and Brixia Expo), and by
2008 the new Palacongressi in Rimini will see the light, and, as stated by Lorenzo
Cagnoni, President of Rimini Fiera Spa, “will be the largest in our Country and will
stand out for originality, technological achievements, relation with and potential
attraction to the local area” (www.expofairs.com 26/03/2005 and here on page 9).
Following Milan, Rome will open in 2006 a new mega-site (www.expofairs.com
05/04/2005), aimed at playing a major role among the main exhibition centres
Europewide. Even where no special need for new areas is perceived, there are scenarios where considerable investments are in sight, as is the case for Veronafiere (see
the pages dedicated to the event in GMF 2005), Bologna, Padova, Genoa…
(www.expofairs.com 09/04/2005).
Shall we infer that the second Fair-Congress System in Europe, virtuous example of
Italian entrepreneurial skills is trying to fill the gap separating it from its German
counterpart, which was for a long time well ahead in terms of structures, services,
quality, internationalisation and marketing? Probably, but with some reservations
though, as the strong commitment of the German exhibition system to constant improvement goes on and also because the extension of the EU to the Central and Eastern
Countries sets Germany in a position of unquestionable advantage. The issue is featured in many articles of GMF 2005 and the booklet published by Auma, presented on
page 51 and mentioned in www.expofairs.com 09/04/2005 is dedicated to it.
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Arved: un esempio di successo
Arved: a model of success
di Corrado Scattolin
nche gli allestitori risentono delle presenti difficoltà del mercato.
Danno quindi esempi utili e
incoraggianti quelle imprese che
riescono non solo a mantenere le
posizioni, ma addiritura a
migliorarle. È il caso della Arved
di Cernusco sul Naviglio, che
continua ad affiancare il percorso
di crescita dei suoi numerosi e
affezionati clienti con un’offerta
sempre più articolata e di qualità.
“Le ragioni della nostra tenuta –
spiega il direttore commerciale
Marino Angelini – risiedono in
primo luogo nel riposizionamento
della nostra offerta verso allestimenti personalizzati di qualità, con
un alto valore aggiunto. Resta
importante l’offerta di stand modulari e preallestiti, i cui componenti,
brevettati, frutto di un’esperienza
quarantennale, sono stati tutti progettati e realizzati in casa, con evidenti vantaggi di costi rispetto
all’utilizzo di prodotti esteri. Ma
ormai da qualche anno è proprio la
realizzazione di manufatti di design, con l’impegno della falegnameria e delle altre componenti di
laboratorio, che ci ha consentito di
realizzare incrementi importanti di
fatturato e mq allestiti.”
Acquisire nuovi clienti e mantenere i propri, in tempi di concorrenza esasperata come gli
attuali, non è impresa facile.
“Abbiamo sviluppato in Italia
– aggiunge Angelini – collaborazioni con diversi validi professionisti che si occupano della
cura e la ricerca dei clienti e con
diversi qualificati studi di progettazione e design. All’estero: in
Cina, nel Dubai e negli Usa,
abbiamo partner locali selezionati e affidabili, che godono della
nostra completa fiducia e ai
quali forniamo in regime di

tand builders too suffer
from the present economy difficulties. A
useful and encouraging example
comes from those companies
who can not only keep their
market position but also improve
it. It is the case of Arved, in
Cernusco sul Naviglio, Italy, who
keeps pace with the growth of
their wide and loyal clientele
with a more and more articulated
and qualitative offer. “The reasons of our endurance – says
Marino Angelini, Sales Director
– lie firstly in the repositioning of
our offer towards better quality
and personalised outfits, with
greater added value. The offer of
modular and pre-equipped
stands is still relevant, where the
patented components are the
result of over 40 years’ experience and being all designed and
built in-house, provide significant savings on the use of imported products. But it is the development products of design, with
the aid of carpentry and other
workshop created components
that enabled the increase in turnover when the overall number
of square metres equipped
remained stable.”
Attracting new customers and
keep the existing ones in times of

S

A

reciprocità lo stesso servizio.
Siamo quindi in grado di seguire
al meglio i nostri clienti a costi
ragionevoli. Principalmente si
tratta d’imprese italiane che serviamo in tutto il mondo, ma assistiamo all’incremento del fenomeno inverso: clienti esteri per i
quali realizziamo allestimenti in
Italia e in Europa. È per questo
che crediamo che il nuovo polo
fieristico di Milano, anche se
arrivato con grave ritardo, ci
fornirà quell’ulteriore spinta
verso una crescita più stabile.”
La capacità commerciale è
importante per mantenere e
aumentare i clienti, ma è forse
ancora più importante la qualità
del prodotto/servizio e la relazione col prezzo. Anzi, la battaglia
oggi in Italia è concentrata principalmente sul prezzo, perché i
clienti vogliono contenere i costi.
“Il cliente – precisa Angelini –
vuole sì contenere la spesa, ma con
quella spesa ridotta vuole ottenere
il massimo di qualità, affidabilità e
puntualità nel rispetto degli impegni. Prezzi competitivi, dunque,
ma anche certi, a scanso di sorprese che facciano saltare i budget
assegnati. Questi sono i nostri
impegni, li affrontiamo e li garantiamo, a Milano come a 10.000 km
di distanza con la serietà che cia ha
sempre contraddistinto.”

fierce competition as we see
nowadays, is no easy task. “We
started in Italy – adds Angelini
–cooperation projects with several outstanding professionals
specialised in customer care and
acquisition and with well-known
designers.
Abroad, in China, Dubai and
the Usa, we made arrangements
with selected and reliable local
partners. We can therefore serve
our customers at our best and
with reasonable costs. Most of
them are Italian companies which
we supply worldwide, but overseas customers for which we work
in Italy and Europe are also becoming significant. Commercial
skills are certainly important in
keeping and increasing the customers, but even more important is
the quality of the product/service
and its value for money. Actually,
the fight in Italy is at present
mainly on price as customers
want to keep costs down.
“The customer – as Angelini
points out – wants indeed to keep
costs down, but for that price
expects the highest quality, reliability and punctuality in the engagements. Competitive prices then,
but firm and free from risks that
can exceed the budgets planned.
We guarantee all this, in Milan
as well as 10,000 km away. We
define all aspects with the customer, but for far-away destinations
nothing is shipped from here: all
equipment materials are supplied
and assembled by the local partner who enjoys our complete
confidence and to whom we provide a reciprocal service in Italy
and in Europe. This enables us to
serve the customer at the best and
at a moderate price.”
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We give your business
new momentum
Event dates from 12.04.2005 to 05.09.2006
IDS*
ISHA*, Hong Kong, China
interzum*
CARBON EXPO*
interzum moscow*
Moscow, Russia
THAIFEX – World of Food ASIA*
Bangkok, Thailand
InterKarneval
Imaging Expo China /Interphoto
Shanghai*, Shanghai, China
CISMA*, Shanghai, China
spoga*
Marathon Fair Cologne
Eu’Vend*
IFMA Cologne*
Kind + Jugend*
Sweets China* – powered by ISM
Shanghai, China
Philatelia and CoinExpo
DMS*, Essen
Anuga*
PRACTICAL WORLD ASIA*
Shanghai, China
FSB*
aquanale*
SOLARIA*

12.04. – 16.04.2005
14.04. – 16.04.2005
29.04. – 03.05.2005
11.05. – 13.05.2005
16.05. – 20.05.2005
18.05. – 22.05.2005
24.06. – 26.06.2005
14.07. – 17.07.2005
30.08. – 02.09.2005
04.09. – 06.09.2005
09.09. – 11.09.2005
15.09. – 17.09.2005
15.09. – 18.09.2005
16.09. – 18.09.2005
19.09. – 21.09.2005
22.09. – 24.09.2005
27.09. – 29.09.2005
08.10. – 12.10.2005
11.10. – 13.10.2005
26.10. – 28.10.2005
26.10. – 29.10.2005
27.10. – 29.10.2005

Taipei International Hardware
& DIY Show*, Taipei, Taiwan
ART COLOGNE
INTERNATIONAL TRAVEL
MARKET COLOGNE
World of Food India 2005*
India
imm cologne*
ISM*
ProSweets*
ecclesia
domotechnica*
Dach+Wand*
exponatec
COLOGNE FINE ART
INTERNATIONAL HARDWARE
FAIR / PRACTICAL WORLD*
interzum guangzhou*
Guangzhou, China
Anuga FoodTec*
IDEM Singapore*, Singapore
IMB 2006*
IMB-Forum*
interzum moscow*
Moscow, Russia
InterKarneval
THAIFEX – World of Food ASIA*
Bangkok, Thailand
spoga*
gafa*

27.10. – 29.10.2005
28.10. – 01.11.2005
25.11. – 27.11.2005
to be confirmed
16.01. – 22.01.2006
29.01. – 01.02.2006
31.01. – 03.02.2006
09.02. – 11.02.2006
13.02. – 16.02.2006
15.02. – 18.02.2006
15.02. – 18.02.2006
15.02. – 19.02.2006
05.03. – 08.03.2006
26.03. – 29.03.2006
04.04. – 07.04.2006
07.04. – 09.04.2006
10.05. – 13.05.2006
10.05. – 13.05.2006
16.05. – 20.05.2006
19.05. – 21.05.2006
May 2006
03.09. – 05.09.2006
03.09. – 05.09.2006

* Admission restricted to trade visitors

Koelnmesse S.r.l.
Via Brera 4
20121 Milano
Tel. +39 2 869 61 31
Fax +39 2 89 09 51 34
info@koelnmesse.it

www.koelnmesse.com

Primo piano

ice il presidente
di Rimini Fiera,
Lorenzo Cagnoni:
“Sarà il più grande del
nostro Paese e risalterà
per originalità strutturale,
dotazioni tecnologiche,
relazione e richiamo al
territorio. È nei nostri
programmi affermarci
come organizzazione per
la gestione del sistema
congressuale italiano:
dalla costruzione alla
gestione del nuovo
Palacongressi di Rimini,
alla gestione dell’attuale
e poi del nuovo Palacongressi di Roma, fino, sul
fronte dei prodotti fieristici
correlati, alla gestione, attraverso una società dedicata,
della Borsa del Turismo
Congressuale di Firenze recentemente acquisita”.
La società che gestirà la costruzione del nuovo Palacongressi
farà inizialmente capo a Rimini
Fiera per il 100%; in seguito
entreranno nella compagine i soci
pubblici (Camera di Commercio,
Provincia e Comune di Rimini,
Regione Emilia-Romagna) e
quelli privati. La società resterà
proprietaria dell’immobile e ne
affiderà la gestione a una società
terza, di cui Rimini Fiera manterrà il controllo.
Il nuovo Palacongressi sorgerà su un’area di 38.117 m2
dislocata lungo via della Fiera,
sede del vecchio quartiere fieristico. L’area lungo via della
Fiera, lato Riccione, dalla superficie analoga (circa 38.000 m2),
ospiterà invece l’Auditorium
della Musica, gli uffici direzionali, aree verdi e parcheggi
interrati (circa mille posti auto).
La progettazione è firmata dall’architetto Volkwin Marg dello
Studio Gmp di Amburgo.
Ad aprile 2005 inizieranno i
lavori per l’abbattimento delle
attuali strutture, i vecchi padiglioni fieristici che permangono
nell’area interessata dalla
costruzione. L’inizio dei lavori è
fissato per i primi mesi del
2006. Il tempo previsto per la
costruzione è di circa 22 mesi e
l’ultimazione dei lavori è ipotiz-
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Rimini: tre anni per il nuovo Palacongressi
Rimini: three years for the new Palacongressi
I lavori partiranno nel 2006. Nel 2008 sarà il più grande centro congressi italiano
Works will start in 2006. In 2008, it will be the greatest italian conference center
di Gino Bertone
zabile per la fine del 2007.
L’inaugurazione a inizio 2008.
Il nuovo Palacongressi sarà
caratterizzato da una estrema
flessibilità d’uso, con la possibilità di ospitare numerosi eventi
in contemporanea, modularità
degli spazi congressuali ed espositivi, alta dotazione di parcheggi interrati, forte attenzione per
l’ambiente. La struttura avrà due
corpi principali, collegati da un
sistema di foyer con relativi servizi e da tre ingressi (principale
lato mare, secondari lato monte
e lato via Rosaspina). Le aree
calpestabili saranno di circa
20.000 m2 al piano terra, circa
6.000 al primo piano, circa 1000
al secondo piano, dove sarà ricavato uno spazio ristorazione.
La disposizione dei vari spazi
è concepita per ospitare un
evento fino a 5.000 partecipanti; la struttura avrà però complessivamente 9.300 sedute.
Il costo preventivato per la
realizzazione del nuovo Palacongressi di Rimini è di 82.435
milioni di euro.
imini Fiera chairman,
Lorenzo Cagnoni,
says: “It will be the
largest in the country and will
stand out for the originality of
the structure, the technical facilities and its importance as a
link with and draw for our area.
Our company’s plans include
its assertion as a national level
organization on the Italian conference scenario: from the building
to the management of Rimini’s

R

new Palacongressi Conference
Centre, to the management of the
present and later the new Rome
Conference Centre, on the front
of related expo events and the
management, through a dedicated company, of the recently purchased Borsa del Turismo
Congressuale in Florence.”
The company that will be in
charge of the construction of the
new Rimini Conference Centre
will initially belong entirely to
Rimini Fiera, which, according
to an established schedule, will
later be joined by public (Rimini
Chamber of Commerce, Provincial Government and Municipality and Emilia Romagna
Regional Government) and private partners. The company will
retain the ownership of the premises and entrust its management to another firm, which will
remain under the control of
Rimini Fiera.
The new Rimini Conference
Centre will stand in an area of
38,117 m 2 located along via
della Fiera, on the side nearest
to Rimini’s town centre, previously occupied by old expo centre.
On the other hand, the area
along the opposite side of via
della Fiera, which is of the same
size (approximately 38,000 m2),
will host the Music Auditorium,
the management offices, landscaped areas and part of the
underground parking facilities.
The design will be by architect
Volkwin Marg of Hamburg’s
Studio Gmp.

In April 2005, works will start
on the demolition of the present
buildings (the blue halls) remaining in the area involved in the
construction. The start of works
has been set for the early
months of 2006. The time forecast for the construction is
approximately 22 months and
work should finish for the end
of 2007. The inauguration will
be at the beginning of 2008.
The Palacongressi will offer
an extreme flexibility of use,
with the possibility of hosting
numerous events simultaneously, modular conference and
expo areas, a large amount of
underground parking space and
great care of the environment.
Rimini’s new Conference
Centre will feature two main
blocks connected by a large
foyer system with relative services and three entrances (the
main entrance on the side nearest the sea and secondary ones
on the inland and via Rosaspina
sides). Floor space will be
approximately 20,000 m2 on the
ground floor, 6,000 on the first
floor and 1,000 on the second,
where an area has been planned
for food service.
The layout of the various conference areas will be conceived to
host an event with up to 5,000 participants: in any case, the venue
has a total of over 9,300 seats.
The cost estimated for the
realization of the new Rimini
Conference Centre is 82,435
million euros.
PRISMA - 82/2005
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Vetrina

Ecco il Quality Travel
Directory 2005

Edito da Promos, Quality Travel
Directory 2005 è l’unico annuario di settore realizzato in cartonato. Uno strumento di marketing operativo indispensabile per
chi desidera essere aggiornato
sull’offerta alberghiera e congressuale italiana ed estera e
deve organizzare una riunione.

Punto di forza dell’annuario,
oltre alla accuratezza e completezza dei dati forniti, è l’impaginazione, moderna e accattivante.
Giunto alla sua 15ª edizione, tirato in 9.000 copie, l’annuario fornisce indirizzi su vettori, convention bureau, catene alberghiere,
enti del turismo, fiere, aeroporti e
un glossario redatto in sei lingue.
www.qualitytravel.it

Le scale e pareti mobili
insonorizzate di Albini
& Fontanot

Albini & Fontanot è un’azienda
nata nel 1971, come laboratorio
artigianale per produrre scale da
interni. Oltre trent’anni di esperienza e ricerca per l’innovazione
l’hanno portata alla realtà industriale odierna, e a commercializzare i propri prodotti in Europa.
Le produzioni oggi sono principalmente due: scale su misura
e pareti insonorizzate manovrabili, ideate tanto per il mercato
professionale quanto per quello
domestico. Le pareti insonorizzate manovrabili permettono di
ripartire ambienti in varie configurazioni, per il più razionale e
efficace sfruttamento delle
superfici disponibili.
Un enorme vantaggio pratico
ed economico per alberghi, centri congressuali, strutture scolastiche, uffici e abitazioni.
www.albiniefontanot.com

La promozione secondo Meet in Italy
Il presidente di Meet in Italy, e direttore del
Convention Bureau della Riviera di Rimini,
Stefania Agostini, non ha dubbi: è il momento di
affiancare alle soluzioni tradizionali nuove formule
di promozione, come Meet in Italy ha fatto con la
creazione degli Hpw (High Profile Workshop).
La Agostini, che nel corso dell’ultima Bit è stata
insignita del premio Excellent 2005, afferma:
Stefania Agostini
“Siamo soddisfatti dei risultati delle attività promozionali che l’associazione ha svolto nel 2004,
sia di quelle più tradizionali, come la presenza alle fiere internazionali, sia di quelle più innovative come i workshop Hpw,
organizzati a Londra e a Bruxelles con buon livello di soddisfazione dei soci.”
“Per il 2005 l’intento è quello di proseguire con le forme di promozione tradizionali, partecipando col nostro stand alle principali
manifestazioni e facendole precedere da un’intensa attività di contatti
coi buyer. Ma ci muoviamo per sondare e verificare nuove formule.
Proseguiamo la collaborazione con Federcongressi, offrendo
la nostra esperienza sul marketing territoriale, che oggi si riscopre dopo anni in cui si è privilegiato il marketing di prodotto.”
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Starhotels si espande
in Europa e arriva
nel cuore di Parigi

“Avevo Parigi come obiettivo
da diversi anni – spiega il vicepresidente e amministratore
delegato Starhotels, Elisabetta
Fabri – ma solo da pochi mesi
mi sono impegnata nella ricerca d’una struttura coerente con
le nostre strategie di sviluppo.”
La struttura in questione è lo
Starhotels Castille di Parigi, operativo da gennaio. “Ho aspettato
il momento favorevole per l’espansione a Parigi – continua
Fabri –. La città aveva subìto
negli ultimi due anni una forte
depressione, dopo la defezione
del mercato Usa, che ne costituiva il principale mercato.”

Elisabetta Fabri

“Dalla primavera scorsa gli
americani sono tornati a essere
il primo mercato per la capitale
francese, con un miglioramento
degli arrivi del 14%. Abbiamo
ritenuto che questo fosse il
momento giusto per un investimento. Dopo una breve trattativa, durata poco più di un mese,
abbiamo firmato con soddisfazione la transazione.”
“Per un’azienda come Starhotels
– conclude –, che nasce da una
tradizione edilizia e immobiliare, e ha fatto della proprietà
immobiliare degli alberghi che
gestisce uno dei suoi punti di
forza, l’acquisizione della struttura di Parigi è un prestigioso
traguardo. Il mercato europeo è
ormai un mercato domestico,
ma città come Parigi, all’avanguardia per infrastrutture, politiche di marketing territoriale e
ricche di attrattiva, sono scelte
strategiche per un’espansione
che preveda ritorni in tempi
abbastanza brevi.”
www.starhotels.com

Corat presenta all’Italia
la catena Legacy Hotels
& Resorts International,
il turismo di classe
in Sud Africa

La catena Legacy Hotels &
Resorts International propone
in Sud Africa un’offerta turistica d’alta classe e di qualità elevata. Il gruppo vanta infatti
diciotto strutture dislocate in
punti strategici, sia dal punto di
vista turistico che commerciale.
Motivo conduttore della
catena è un’indimenticabile
atmosfera di estremo charme e
suprema eleganza, che viene
poi declinata da ogni struttura
in modo originale e personale.
Molto rinomata è anche la
cucina, che riesce a combinare
gustose proposte con un servizio votato all’eccellenza e
un’attenzione particolare alla
presentazione e alla decorazione dei piatti.
Chiave del successo delle
strutture è inoltre la vicinanza ai
principali centri commerciali ed
economici del Sud Africa, oltre al
comodo accesso a un aeroporto
internazionale. Il tutto rende l’offerta Legacy Hotels & Resorts
International molto appetibile
anche per il turismo d’affari.
La catena offre una proposta
turistica suddivisa in dieci Legacy
Hotels, tre Legacy Bush Lodges e
cinque Legacy Resorts. Mentre
gli hotel rappresentano un approccio turistico per una clientela d’affari, lodge e resort rispondono
maggiormente a un’esigenza di
pura vacanza e relax.
Entrambe le soluzioni offrono un contatto ravvicinato con
lo splendore della natura sudafricana nelle località turistiche
più rinomate, senza rinunciare
alla classe e al comfort d’una
struttura a cinque stelle.
I tre Legacy Bush Lodges sono
inoltre dislocati a soli 90 minuti
da Johannesburg e Pretoria, e
offrono la via di fuga ideale dal
caos della vita cittadina.
Per informazioni rivolgersi a
Corat (tel. 0245702999).
www.legacyhotels.co.za

Da aprile Austrian
propone nuovi vuoli
Torino-Vienna

D al 4 aprile la compagnia
austriaca serve la clientela italiana con un volo giornaliero da
Torino verso Vienna, rafforzando
la propria presenza sul mercato
italiano.
Il volo è operato giornalmente
con aeromobili Canadair Regional da 50 posti; parte da Caselle
alle 7.50 con arrivo a Vienna alle
9.25, mentre il volo di rientro
parte da Vienna alle 21.10 per
arrivare a Torino alle 22.40.

L’orario di partenza da Caselle
favorisce le coincidenze da
Vienna verso l’Europa dell’Est e
garantisce ai passeggeri italiani
un comodo collegamento per una
giornata d’affari a Vienna.
Torino è l’ottavo scalo italiano
per la compagnia austriaca, quarto vettore europeo per numero di
destinazioni servite.
www.aua.com

Ge. Max, il partner
per eventi di successo

La realizzazione di un evento
rappresenta sempre qualcosa di
molto complesso. Numerosi
sono gli aspetti cui è necessario
pensare: dall’ideazione fino
alla promozione.
L’elaborazione del progetto, il
rilascio delle autorizzazioni, l’allestimento nonché tutta una serie
di elementi e servizi complementari concorrono al buon esito
dell’evento. Per tutto questo Ge.
Max, con sede a Palermo, sa
essere un valido partner: perché
è un’azienda specializzata specificamente nell’organizzazione,
allestimento, gestione di eventi e
manifestazioni congressuali, fieristiche, convention, allestimenti
teatrali, promozionali e di intrattenimento.
Ge. Max, in virtù dell’appartenenza a un network, è altresì
in grado di fornire supporto
diretto per eventi, allestimenti e
servizi altamente qualificati
non solo nell’ambito siciliano
ma anche in quello nazionale e
internazionale, proponendosi
con soluzioni di alta qualità.
www.gemax.it

Best Western rinnova la sua Guida Hotel
Nuova impostazione per la Guida Hotel
2005 Best Western Italia: classificazione degli alberghi per regione e informazioni turistiche sul territorio.
Una “guida turistica”, quindi, con
consigli e suggerimenti per programmare i propri spostamenti in Italia, oltre
che negli alberghi della catena.
“Questo restyling è in linea con la
strategia generale del gruppo, che
punta a sviluppare ulteriormente il segmento leisure, promuovendo la conoSara Digiesi
scenza del marchio e al tempo stesso
rispondendo all’esigenza informativa
del viaggiatore, stimolandone la curiosità culturale” afferma
Sara Digiesi, responsabile marketing di Best Western Italia.
Stampata in 350 mila copie, la guida è distribuita ad agenti di
viaggio, giornalisti, aziende e clienti privati, oltre che a tutti gli
hotel per la distribuzione nelle camere, e nei principali eventi
fieristici nazionali e internazionali.
Tel. 0283108403 – www.bestwestern.it
PRISMA - 82/2005
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Coper tina
Annuario distribuzione
alimentare in Italia 2004
Agra, Roma 2004,
pp. 974, euro 100,00

G iunto
all’ottava
edizione,
l’annuario
si conferma
lo
s t r u mento per
avere un
quadro
preciso della distribuzione
alimentare in Italia.
Oltre allo scenario del
mercato, curato dalla giornalista Manuela Soressi, è presente il repertorio puntuale
delle aziende distributive.
Sergio Auricchio

Davide Paolini

Guida ai ristoranti
de Il Sole 24 Ore
Edizioni Calderini de Il Sole
24 Ore Edagricole,
Bologna 2004,
pp. 528, euro 19,00

Edizione
con la novità dei
“locali
premiati”
e del prezzo, ribassato.
U n a
guida da
tenere in valigia o in auto per
arricchire i viaggi di lavoro o
di piacere con la scoperta delle
golosità di ogni zona.
Walter Schumann

Le parole
della distribuzione

Guida alle gemme
del mondo

Oltre 2000 termini
più utilizzati nei settori
della moderna distribuzione
e del largo consumo
Agra, Roma 2004,
pp. 256, euro 25,00

Zanichelli, Bologna 2004,
pp. 320, euro 48,00

P robiotico, gondola, vegano,
flagship
store, Gla:
a volte i
termini in
uso nella
distribuzione sono
ostici ai più. Il volume è una
sorta di dizionario, ma contiene anche spunti enciclopedici.
Particolarmente utile anche
la traduzione dei principali termini inglesi.
Michel-Édouard Leclerc
I valori del commercio
Quando il supermercato
ha un’anima
Agra, Roma 2004,
pp. 224, euro 30,00

Il gruppo
Leclerc da
50 anni si
distingue,
in Francia, nelle
lotte a favore dei
consumatori e contro i monopoli. Nel libro il
fondatore della catena ripercorre alcune sue battaglie e
annuncia, per il futuro, l’impegno per il commercio etico.
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Testo tradotto in
20 lingue
e pubblicato in
oltre un
milione di
copie nel
mondo, la
g u i d a
svela proprietà e segreti delle
gemme: un panorama completo destinato a esperti e
amatori, con descrizioni tecniche, tabelle di identificazione e oltre 1600 foto.
Anna Mossini
Vacanze verdi
Guida al turismo rurale
italiano di qualità
Edizioni Calderini de Il Sole
24 Ore Edagricole,
Bologna 2004,
pp. XXXII-396, euro 17,50

A ggiornata come
o g n i
a n n o ,
arriva la
g u i d a
agrituristica di
A n n a
Mossini.
La veste grafica è rinnovata
ma ci sono anche novità di
sostanza: uno spazio dedicato
al pane e alle sue varianti
regionali (800 tipi), e la possibilità di godere di sconti fino
al 10% presentando la guida.

a tempo le manifestazioni fieristiche settoriali costituiscono un
momento di mercato complesso, nel cui ambito si svolgono
anche iniziative di informazione, formazione e indirizzo.
Ferma restando la funzione
essenziale delle fiere italiane,
che il presidente Cfi, Gaetano
Marzotto, definisce opportunamente come strumento fondamentale per la valorizzazione e
la promozione del made in
Italy, in effetti il momento fieristico fa convergere sul quartiere l’attenzione della gran
parte degli operatori del settore,
inclusi quelli che operano a
monte e a valle della filiera.
Tutti vogliono provare il
momento congiunturale, incontrare colleghi e concorrenti,
essere aggiornati sulle tendenze
del mercato.
Per soddisfare queste esigenze vitali per l’attività
aziendale, gli organizzatori
delle manifestazioni fieristiche
realizzano il meglio della loro
professionalità svolgendo un
ruolo insostituibile a favore
dei settori imprenditoriali di
riferimento.
L’organizzatore, nel mettere
in atto i suoi progetti congressuali e seminariali a supporto
della fiera e a beneficio degli
utenti del servizio fieristico,
siano essi espositori, visitatori
professionali o generici, investe
importanti risorse umane e
finanziarie per realizzare un’azione comunicativa di ampia
portata.
La risonanza che la convegnistica ha nel settore di riferi-

D

mento, e la ricaduta che sovente si ha sulla stampa quotidiana, economica e settoriale, è
certamente un risultato positivo
che si riflette sulla manifestazione, sul quartiere fieristico e
sulla città ospitante.
Considerate queste ricadute
positive, economiche e d’immagine, sarebbe opportuno
che l’attività convegnistica
godesse del sostegno di tutte le
istituzioni, private e pubbliche,
interessate al pieno successo
delle diverse manifestazioni
espositive.
Nell’ambito delle fiere organizzate dagli associati a Cfi,
agenzia di Confindustria per le
fiere, si riscontra un forte collegamento tra gli enti organizzatori e le associazioni industriali
di categoria per il raggiungimento degli obiettivi di promozione e d’internazionalizzazione delle imprese, che le politiche settoriali si ripropongono
di raggiungere attraverso lo
strumento fieristico.
Un altro contributo viene
dalle associazioni territoriali
che affiancano i quartieri fieristici ospitanti le manifestazioni,
Vittore Beretta

Le fiere Cfi e l’attività congressuale
Cfi exhibitions and congress activity
L’importanza formativa e culturale dei convegni e seminari svolti in ambito fieristico
The educational and cultural importance of congresses and seminars held within exhibitions
di Vittore Beretta, vice presidente vicario CFI
i quali operano sempre più in
una logica di sistema.
Non bisogna dimenticare poi
che anche le Pubbliche Amministrazioni, regionali e comunali, sono spesso partecipi delle
iniziative congressuali promosse dagli organizzatori fieristici,
rafforzando in tal modo il processo di sviluppo delle fiere italiane, ed elevandolo a sistema.
In conclusione, la fiera assume
sempre più il ruolo di contenitore
di una proposta complessiva che,
partendo dal prodotto in esposizione, si estende a informazione
e formazione mirate allo sviluppo del settore di riferimento, per
favorire il dialogo tra operatori
su temi tecnici ed economici, utilizzando sempre più lo strumento congressuale, convegnistico e
seminariale.
ectoral fairs have
been considered for
quite awhile a complex market event ranging from
information initiatives to training and the setting of trends.
The basic function of Italian
trade fairs remains indeed the
same: Gaetano Marzotto, Cfi
President, pointedly defines it
as the fundamental tool to
enhance and promote the Made
in Italy brand.
Actually, during such an event,
most businessmen working in

S

that specific sector literally flock
to the exhibition grounds including those involved upstream
and downstream of the business
activity in question.
All want to get an idea as to
how healthy the sector is at that
moment; they are eager to meet
colleagues as well as competitors
and be updated on market trends.
In order to meet these needs,
vital for business activities,
trade fairs organizers strive to
come up with the best professional solutions and in so
doing play an irreplaceable
role assisting all entrepreneurial sectors down the line.
In fact the organizer must
concentrate on his/her conven-

tions and seminars providing
all possible support to the
event, to the benefit of the exhibition users be they exhibitors,
professional or general visitors.
To this end the organizer draws
from important human and
financial resources with the aim
of creating a tightly knitted
communication endeavour.
The large echo that a trade
exhibition may have
within the boundaries of
its reference sector and
the spin-off effect that is
often achieved on the
daily, economic and sectoral press are certainly
a positive result which
reverberates on the event

itself, the fair grounds and the
city where it takes place.
If we recognize this huge,
positive economic, image creating multifaceted impact, it
must follow that trade fair activities should be supported by
all institutions, both private and
public, interested in making the
various events successful.
Within the framework of trade
fairs organized by members of
Cfi, the Confindustria agency for
exhibitions, a strong bond exists
between the organizing bodies
and the sectoral industrial associations with the purpose of
furthering, through trade fairs,
companies promotion and internationalization which is the very
essence of sectoral policies.
Local associations, working
side by side with fair grounds
management, become increasingly inclined to operate within a
system logic and in so doing they
offer an additional contribution.
Furthermore we should not
forget that local authorities, at
regional and municipal level,
are often involved in the convention activities promoted by trade
fairs organizers, strengthening
in this way the Italian exhibitions development process and
turning it into a system.
To conclude: the fair takes on
the role of a container for a global proposal which starts with
the exhibition per se and then
gradually grows to encompass
information and training reaching out to the whole of its reference sector. This prompts a dialogue among business players
on technical and economic
subjects that in turn leads to an
increased utilization of seminars, meetings and conventions.

Fier e e Congr essi
a cura di Sandro Amorosino,
Carla Rabitti Bedogni

Manuale di diritto
dei mercati finanziari
Giuffrè, Milano 2004,
pp. XXIV-504, euro 32,00
Il manuale affronta
con spirito
di ricerca
una materia caratterizzata
da correlazioni multiple: tra diritto ed economia;
tra normativa europea, regolamentazione nazionale e prassi
dei mercati finanziari internazionali; tra interessi collettivi e
privati; tra regulation e autonomia privata; tra istituti amministrativi (la vigilanza) e privatistici (le strutture organizzative
e i contratti che costituiscono il
tessuto connettivo dei mercati).
Michelangela Salvatore

Servizi di investimento
e responsabilità civile
Giuffrè, Milano 2004,
pp. XVI-440 euro 30,00
Il volume
fornisce al
lettore una
visione
dei fini
che la disciplina
sulla prestazione
dei servizi d’investimento
intende raggiungere, ed evidenzia i principî fondamentali
che regolano la materia, attraverso l’analisi delle norme
generali e di quelle che disciplinano i singoli servizi.
Laura Chimienti

Il diritto di autore nella
prassi contrattuale
Giuffrè, Milano 2003,
pp. XVIII-678 euro 49,00
A l tempo stesso
testo di
diritto e
formulario commentato,
l’opera,
con cdrom, fornisce un’interpretazione originale della materia rendendo agevole il reperimento di
tutte le fonti, nonché delle
norme di riferimento per la
stipula dei contratti.
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Torino Convention Bureau
invita a una piacevole scoperta
Torino Convention Bureau
invites you to an enjoyable discovery
orino è una città ricca
fermenti artistici,
T diriqualificazioni
urbane
Centro Congressi Lingotto, Sala dei 500

e restauri che ne stanno delineando il nuovo volto in vista
dei Giochi Olimpici Invernali
del 2006. Torino è anche città di
grandi tradizioni, custode di un
glorioso passato storico e culturale. La qualità architettonica, lo
stile di vita, la vivacità culturale,
l’offerta enogastronomica la rendono estremamente piacevole e
affascinante, capace di stupire e
conquistare i suoi visitatori.
Nel panorama congressuale
italiano, Torino è una destinazione di tutto rispetto. Può vantare tre centri congressi e un
centro fieristico riccamente
dotato di spazi congressuali,
numerose dimore storiche e
castelli nelle immediate vicinanze, due alberghi a 5 stelle
(di cui uno prossimo all’apertura – l’AC10 Selection Torino,
nella zona del Lingotto) e 18
alberghi a quattro stelle.
Presto la città sarà dotata di
altri due hotel 5 stelle nel centro,
uno dei quali, in piazza San
Carlo, farà parte di un complesso
di lusso con beauty farm, centro
commerciale ed enogastronomico. Altri hotel a 5 stelle nasceranno in provincia (Chivasso e
Collegno). Ma sarà l’intera regione a veder nascere nuove strutture alberghiere in preparazione
delle Olimpiadi del 2006: 75
nuovi alberghi, 50 residence e 14
residenze turistico-alberghiere.
Per il contesto urbano le
Olimpiadi significano anche
nuovi spazi e nuove strutture
progettati per un funzionale utilizzo dopo la manifestazione
sportiva. L’Oval Lingotto ad
esempio, che ospiterà le gare di
velocità su ghiaccio e sarà
capace di 8000 spettatori, a fine
torneo sarà utilizzato come spazio espositivo e fieristico.

Torino Convention Bureau
coordina in modo efficiente, già
da cinque anni, l’interessante
offerta congressuale della città e
dell’area metropolitana: fornisce
la sua assistenza mettendo in
contatto gli organizzatori italiani
ed esteri coi più qualificati operatori del territorio. E presta
anche un’attività di consulenza
studiando insieme ai clienti soluzioni ad hoc per ogni evento.
“A cinque anni dalla sua fondazione – afferma la direttrice,
Marcella Gaspardone – Torino
Convention Bureau ha portato
a Torino una quarantina di
eventi di rilievo e sta lavorando
a numerosi progetti e candidature per convegni internazionali di associazioni di categoria.”
Vale la pena citare alcuni
degli eventi in calendario:
• 12 - 17 aprile 2006: 14th
Suzuki
Method World
Convention. Congresso mondiale delle Scuole Suzuki –
3.000 partecipanti
• 17 - 20 maggio 2006: Fadoi –
Federazione
delle
Associazioni dei Dirigenti
Ospedalieri Internisti –
2000 partecipanti
• Maggio 2006 Ebcog –
European Board and
College of Gynaecology –
1.500 partecipanti

• 11 – 17 luglio 2007: Wspc
(World Society of Pain
Clinicians). 11° Congresso
internazionale sul controllo
degli stati del dolore – 2000
partecipanti
• 4 – 13 Agosto 2007 Iupac –
International Union of Pure
and Applied Chemistry – 2500
partecipanti
• Luglio 2008 Uia – Union
Internationale des Architectes –
12.000 partecipanti
• 25 – 29 Agosto 2008 Icpp –
International Society for Plant
Pathology – 2300 partecipanti
• 7 – 11 Settembre 2008 Easd –
European Association for the
Study of Diabetes – 12.000
partecipanti.
L’obiettivo di Tcb è continuare a incrementare il volume
e la visibilità degli eventi congressuali a Torino attraverso
una politica promozionale e
commerciale più aggressiva per
far diventare la città una delle
destinazioni più accreditate per
eventi a livello europeo.
Torino Incontra (sala Cavour)

Sala Congressi (Lingotto Fiere)

urin is a city on the
move, full of artistic
and cultural liveliness,
urban redevelopment, revitalisation of suburbs and renovations which are outlining the
new face of the metropolis to get
ready for the Olympic Winter
Games in 2006. Yet Turin is a
city of great traditions, custodian of a glorious historical,
cultural past. Architecture, lifestyle, cultural events, excellent
cuisine: Turin combines the
right ingredients to surprise and
enchant all its visitors.
In the Italian congress scenario,
Turin is a destination not to be
overlooked. In terms of facilities,
the city boasts three conference
centres and one exhibition centre
with wide conference rooms, many
historic houses and castles
nearby, two 5 star hotels (one of
them – AC10 Hotel Torino – located in the Lingotto area, is about
to be opened) and eighteen 4 star
hotels. In addition, other hotels
will shortly be joining this list: two
5 star hotels down town, one of
which – in piazza San Carlo – will
be part of a luxury complex due to
include a beauty farm, a gourmet
food centre, wine bars and a shopping centre. Further 5 star hotels
will be opening in the surrounding
province (Chivasso and Collegno).
But it is the whole region
which is planning to expand its
accommodation capacity in view
of the 2006 Olympics: 75 new
hotels, 50 self catering apartment blocks and 14 holiday
accommodations. Within the
context of the city, the Olympic
event signifies the development
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Palavela

of new spaces and new structures, designed not only to best
meet the necessary requirements
during the games, but also to
ensure a functional use afterwards. For example, the Oval
Lingotto: this multi-faceted
structure will host the speed skating competitions; there will be
provision for spectator stands
which must be able to accommodate approx. 8,000 spectators.
Post Olympic games phase: the
building will be used for exhibitions and trade fair events.
Over the last five years,
Torino Convention Bureau has
been efficiently coordinating the
area’s congress offering: its services include liaising between
both Italian and foreign event
planners and qualified local
operators. It can also provide
clients with professional consulting to create ad hoc solutions
for their particular events.
“Since we started five years
ago – the director, Marcella
Gaspardone, said – Torino
Convention Bureau has brought
no fewer than 40 events and we
are currently working on numerous projects and bids for international conferences on behalf of
professional associations.”
A wide range of international
events will be staged here,
including, for example:
• 12 – 17 April 2006: 14th
Suzuki Method World Convention – 3,000 participants
• 17 - 20 May 2006: Fadoi Federation of Hospital Internal
Medicine Physicians – 2,000
participants
• May 2006 Ebcog – European
Board and College of
Gynaecology – 1,500 participants
• 11 – 17 July 2007: Wspc
11th Conference of the
World Society of Pain
Clinicians – 2,000 participants

• 4 – 13 August 2007 Iupac –
International Union of Pure
and Applied Chemistry – 2,500
participants
• July 2008 Uia – International
Union of Architects – 12,000
participants
• 25 – 29 August 2008 Icpp –
International Society for Plant
Pathology – 2,300 participants
• 7 – 11 September 2008 Easd

– European Association for the
Study of Diabetes – 12,000
participants.
The aim of Tcb consists of
increasing the volume and visibility of congress events in
Turin by means of more aggressive promotional and commercial policies in order to place
the city among the top convention destinations in Europe.

Marcella Gaspardone

Torino Convention Bureau
Società consortile per azioni

As a non-profit shareholder

non a fini di lucro, nata nel
2000 per promuovere Torino e
il territorio quale sede di congressi, convention e viaggi
incentive, Torino Convention
Bureau è costituita da soci
pubblici (Comune e Provincia
di Torino, Camera di commercio, Unione industriale e
Fondazioni bancarie torinesi) e
operatori privati della filiera
congressuale.
Tcb si pone come partner e
referente unico per chi deve realizzare un evento a Torino, trait
d’union col sistema congressuale torinese e, in questa veste,
garante della qualità delle strutture e dei servizi offerti.

consortium-corporation set up
in 2000 to promote the city of
Turin and its metropolitan area
as a conference, meeting,
incentive journey destination,
Torino Convention Bureau is
made of City and Province of
Turin, Chamber of Commerce,
Industrialists’ Association and
bank foundations and private
operators belonging to the
local congress sphere.
Tcb is the sole partner for
meeting planners who want to
organize an event in Turin. It is
the trait d’union with the local
congress system by guaranteeing
the quality of the infrastructures
and the offering services.

Torino Convention Bureau
Via Bogino 9 – I-10123 Torino
Tel +39 01181831, +39 0118123191
Fax +39 0118128545
info@torinoconvention.it
www.torinoconvention.it
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Torino congressuale in chiaroscuro
Giulio Ferratini, amministratore delegato del Centro Congressi Internazionale (il maggiore
organizzatore congressuale piemontese) e consigliere del Torino Convention Bureau,
illustra ai lettori di Prisma potenzialità e snodi critici del sistema congressuale torinese
orino ha i numeri, o
almeno li avrebbe quasi
tutti, per staccare i maggiori competitor internazionali nel
rapporto prezzo/qualità del “sistema città”, se si fissa la lente sulle
infrastrutture che rendono efficiente l’organizzazione di un evento
congressuale da 10-12 mila partecipanti in un tessuto urbano.
La città funziona: 570 letti a 5
stelle, 2300 camere a 4 stelle,
2700 a tre stelle di standard
superiore nel solo centro urbano;
circa altre 1000 unità in strutture
extra-alberghiere a carattere
sportivo o universitario, e altre
2000 camere a tre e quattro stelle nell’area metropolitana: questo è il patrimonio di base.
Seguono circa 35 sale congressuali in tre centri congressi ben
attrezzati, con attigui 10.000 m2
per piccole esposizioni a supporto delle manifestazioni congressuali, m2 che con l’utilizzo degli
spazi fieristici arrivano a 30.000.

T

Due aeroporti, uno internazionale e uno intercontinentale, autostrade e snodo ferroviario: sono
risorse di tutto rispetto. E inoltre,
servizi congressuali di buon livello e, in certi casi, anche estremamente innovativi. Pochi Pco nel
mondo sono certificati Iso, e a
Torino siamo in due; e ben pochi
riescono a gestire on line i processi di iscrizione: a Torino abbiamo

Centro Congressi Internazionale Srl • Via Cervino 60 • 10155 Torino
Tel +39 011 244.69.11 r.a. • Fax +39 011 244.69.00/44
info@congressiefiere.com • www.congressiefiere.com
Certif. UNI EN ISO 9001:2000 n. 537

C

entro Congressi Internazionale è un organizzatore
di congressi e fiere a carattere
tecnico scientifico attivo da
oltre 50 anni nel campo della
organizzazione di eventi: una
parte della storia della internazionalizzazione della grande
industria piemontese è passata
attraverso le esperienze organizzative della nostra azienda.
Siamo forti di un’esperienza
globale nella progettazione e
nell’organizzazione di manifestazioni congressuali: oltre
1000 eventi organizzati in
Italia e all’estero, da riunioni
ministeriali a convention ed
eventi tecnico-scientifici di
rilievo mondiale, a congressi
fino a 7000 partecipanti (Ertico

2001) ed esposizioni fino a
30.000 m2 (Sitgas 2001-2002).
Tra le nostre manifestazioni:
Iaf International Astronautical
Federation World Congress
and Exhibition; Ertico Its
Intelligent Transport System
World Congress and Exhibition; Sitgas salone italiano
del gas (due edizioni); Ecoefficiency salone della ecoefficienza (tre edizioni); Piarc
congresso e fiera mondiale
sulla viabilità montana.
Dalla candidatura alla gara
internazionale, dalla progettazione del master plan sino alla
misurazione della soddisfazione della clientela, i nostri
processi organizzativi, certificati e controllati secondo qua-

sviluppato software specifici efficienti e testati su migliaia di iscrizioni in centinaia di eventi con
caratteristiche diverse.
L’intero sistema è già testato
con molti eventi da 2-3 mila fino
a un massimo di 7 mila partecipanti, mentre il livello dei costi
complessivi ci ha permesso di
battere in gare internazionali città
come Londra, Parigi, Tokyo,
lità, si sviluppano anche in
forniture di outsourcing: Cci è
un potente braccio operativo e
finanziario che opera a ogni
livello sulla base di indicazioni del cliente.
Servizi offerti:
• Elaborazione dell’analisi di
fattibilità organizzativa, economica e finanziaria degli
eventi congressuali;
• Budgeting;
• Progettazione eventi;
• Segreterie organizzative;
• Segreterie amministrative;
• Association management;
• Fund raising;
• Impiantistica tecnica per la
comunicazione;
• Gestione abstract e iscrizioni
on line;
• Programmi sociali;
• Prenotazioni alberghiere;
• Sale riunioni interne fino a
50 posti;
• Provider Ecm.

Istanbul, Vienna, Lione, Roma,
Venezia. È già in programma per
il 2008 uno dei maggiori congressi medico-scientifici d’Europa, l’Easd, di ambito diabetologico, per il quale sono attesi
12.000 partecipanti, strappato a
Lione in una gara basata sull’affidabilità del sistema congressuale
complessivo.
In poche righe si intuisce la
potenzialità di una città piacevole, poco congestionata, con
un livello medio di occupazione camere tale da consentire di
piazzare eventi anche molto
grandi senza grosse difficoltà e
a prezzi medio bassi rispetto ad
altre piazze italiane ed estere.
Allora che cosa manca per
decollare? Probabilmente una
maggiore determinazione commerciale e una maggiore integrazione tra gli attori. Si pensi che lo
stanziamento promozionale
annuale che ha a disposizione il
Torino Convention Bureau per
agire sul mercato è di soli
250.000 euro, e il Pco di maggiore dimensione sul mercato locale
non supera i 15 addetti: con questi numeri non si supera la soglia
minima che permette, salvo sporadici casi, di attestarsi saldamente sul mercato.
La ricaduta economica di un
evento congressuale sull’economia della città è estremamente
significativa: gli ultimi studi indicano un valore medio di circa
mille euro a partecipante: questo
valore supera enormemente le
migliori previsioni di qualunque
piccola fiera a carattere regionale, eppure l’attenzione pubblica e
il capitale privato stentano a considerare il pianeta congressuale.
Questo a Torino, mentre Roma,
Milano e Rimini hanno investito
milioni di euro in nuove strutture,
che mandano lo splendido
Lingotto in seconda fila.
La vera novità per ricominciare a puntare sul congressuale, è
un mix d’interesse pubblico,
maggiore aggregazione tra le
imprese del settore e lo straordinario patrimonio di infrastrutture
che erediteremo dalle Olimpiadi.
Ma occorre far presto.
Giulio Ferratini
PRISMA - 82/2005
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Bruno Vespa

Storia d’Italia
da Mussolini a Berlusconi
Mondadori-Rai Eri, MilanoRoma, 2004 pp. XVI-836,
euro 18,00

B

runo
Ve s p a
sforna il
suo ennesimo lavoro, ripercorrendo
gli ultimi
60 anni di
storia italiana. Le curiosità sono
tante, come è rivelato da
sottoparagrafi quali Quando
la sinistra scriveva per il
Duce. Utile la cronologia
finale e l’appendice coi
risultati di tutte le elezioni
politiche finora tenutesi.
Natalino Balasso

L’anno prossimo
si sta a casa
Mondadori, Milano 2004
pp. 184, euro 13,00

U n’opera
p r i m a
divertente,
un giallo
con forti
venature
comiche;
due coniugi, Settimo
e Anna,
decidono di regalarsi una
vacanza a Creta per festeggiare le nozze d’argento.
L’improvvisa sparizione
di Anna genera una serie di
colpi di scena che verranno
risolti solo alla fine.
Dan Brown
Angeli e demoni
Mondadori, Milano 2004
pp. 566, euro 18,60

Uno scienziato viene ritrovato ucciso e
marchiato
a fuoco,
come usava fare per
i membri
della setta degli Illuminati,
perseguitati dalla Chiesa
cattolica.
Qualcuno trama per
distruggere il Vaticano, e per
Robert Langdon, già protagonista del Codice da Vinci, inizia una corsa contro il tempo.
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La Iacvb annuncia la sua adesione
ufficiale all’Imex -- Iacvb announces
its official endorsement of Imex

L’

associazione
who will also visit
internazionathe historic city of
le dei convention
Heidelberg.
bureau e degli uffiIacvb will be
ci turistici (Iacvb)
instrumental in
ha annunciato la
promoting Imex to
propria adesione
the American marall’Imex, la fiera di
ket. Speaking about
Francoforte per
the endorsement,
l’industria degli
Iacvb President &
incentive, dei conCeo Michael Gehgressi e degli eventi
risch says: “This
(19-21 aprile 2005).
alliance with Imex
Questo rafforza i
further fulfils our
legami coi 1300
vision to become
membri Iacvb, che
an inclusive, accesrappresentano più
sible and responsidi 550 organizzave organisation for
zioni in 30 stati.
bureau professioLa Iacvb è forte
nals around the
specialmente negli
world. It provides
Usa, dove sponsoopportunities to
rizza le fiere Destiwork with and
nations Showcase, Ray Bloom, presidente di Imex / Ray Bloom, Imex Chairman learn from the
rivolte al mercato
European market.”
degli organizzatori
In
response,
congressuali a Washington e ricano. Siamo onorati di essere Imex Chairman, Ray Bloom,
sostenuti quale fiera internazio- says: “We are looking forward
Chicago.
La Iacvb ha messo tutto il nale della Iacvb, e lietissimi di to work closely with the Iacvb
proprio potenziale al servizio dare il benvenuto a Imex 2005 on numerous marketing initiadell’Imex, organizzando una al loro comitato esecutivo.”
tives, especially within the Us
he International Association market. We are honoured to
sessione seminariale mattutina
of Convention and Visitor have been endorsed as the
e una visita di Francoforte da
parte del proprio comitato ese- Bureaus (Iacvb) announced Iacvb international tradeshow
cutivo, che visiterà anche la that it has officially endorsed and are delighted to welcome
Imex, the Frankfurt-based their Executive Committee to
città storica di Heidelberg.
La Iacvb sarà utile per pro- worldwide exhibition for the Imex 2005.”
muovere Imex sul mercato ame- incentive travel, meetings and
ricano. Parlando dell’adesione, il events industry (19-21 April).
presidente e amministratore della
This strengthens links with
Iacvb, Michael Gehrisch, dice: the Iacvb’s 1,300 members who
“Quest’alleanza con Imex represent more than 550 destirisponde ulteriormente alla nostra nation management organisaaspettativa di diventare un’orga- tions in 30 countries.
nizzazione complessiva, accessiThe Iacvb is especially
bile e rappresentativa dei profes- strong in the Usa, where it
sionisti di tutto il mondo. Essa ci sponsors the Destinations
dà l’opportunità di lavorare con e Showcase fairs, which target
imparare dal mercato europeo.”
meeting planner markets in
A sua volta, il presidente di Washington and Chicago.
Imex, Ray Bloom, afferma: “Ci
Iacvb has put its full weight
aspettiamo di lavorare a stretto behind the exhibition, organicontatto con la Iacvb su nume- zing a morning seminar session
rose iniziative di marketing, and a visit to Frankfurt by the
specialmente sul mercato ame- Iacvb Executive Committee,
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M EET TH E

WORLD

2005
27.-30. 01.
09.-13. 02.
11.-13. 02.
18.-20. 02.
26.02.- 06.03.
15.-17. 03.
16.-20. 03.
16.-20. 03.
07.-10. 04.
14.-17. 04.
16.-17. 04.
17.-19. 04.
19.-23. 04.
05.- 08. 05.
25.-28. 05.
26.-29. 05.
25.-26. 06.
06.-07. 08.
12.-17. 09.
12.-17. 09.
12.-17. 09.
27.-29. 09.
13.-16.10.
15.-17.10.
15.-17.10.
18.-20.10.
21.-23.10.
29.10.- 01.11.
29.10.- 06.11.
03.- 04.11.
09.-13.11.
11.-12.11.
14.-17.11.
25.11.- 04.12.

I PM* Fiera internazionale specializzata per le piante, le tecnologie del settore, la fioristica e la promozione delle vendite
REISE/CAM PI NG Fiera internazionale per i viaggi e il turismo, il campeggio e i caravan
GOLF Fiera internazionale del golf, dell’attrezzatura e del turismo golfistico
ESSEN WELDI NG I N DIA Hyderabad Fiera internazionale specializzata nelle tecnologie di saldatura
EQUITANA Fiera mondiale dell’equitazione
E – WORLD EN ERGY & WATER Fiera internazionale e congresso
HAUS + GARTEN Fiera primaverile per tutta la famiglia
BIOPRO Fiera mercato internazionale per prodotti biologici
TEC H NO-C LASSICA Fiera mondiale per le auto d'epoca, classiche e motociclette
RUN RI DE & SKATE L’esposizione per corridori, pattinatori e ciclisti
H EI LPRAKTI KERTAGE Esposizione settoriale e congresso
DAI LYFOOD-BUSI N ESS Fiera specializzata per fornai, pasticcieri, macellai, caterer e gelaterie
M ETPAC K Fiera internazionale specializzata per gli imballaggi metallici
FI BO Fiera mondiale per il fitness e il tempo libero
BEI J I NG ESSEN WELDI NG Shanghai Fiera mondiale per le tecnologie di saldatura
YOU La fiera europea per la gioventù, l’abbigliamento, lo sport, il live style, l’apprendimento et la qualificazione
NAI LPROF* Fiera specializzata & Campionati di Nail Care, Pedicure & Manicure
IFLO* Fiera internazionale per la fioristica, le decorazioni e articoli da regalo/hobby e fai da te
SC HWEISSEN & SC H N EI DEN Fiera mondiale per le tecnologie di saldatura
SBI Fiera internazionale di tecnologie dell‘incollaggio strutturale
QTI Fiera internazionale per la sicurezza e il controllo della qualità
DMS La principale fiera europea per la gestione dell'informazione e dei documenti
SPI EL Giornate internazionali del gioco e dei cartoni animati
BI KE & BUSI N ESS Fiera internazionale specializzata per il commercio ed i servizi del settore moto
WERKSTATT WEST Fiera specializzata regionale per le arti e i mestieri nel settore degli autoveicoli
PARTS 2 C LEAN Fiera specializzata per la depurazione e asciugatura di parti industriali
START Fiera per franchising, avviamento di attivià imprendiotirale, direzione e successione aziendale
GESUN DH EITS-M ESSE ESSEN Fiera della salute
MODE · HEIM · HANDWERK La grande esposizione per tutta la famiglia
VITACTIV Fiera per la terza età Renania settentrionale-Vestfalia (NRW)
ART & ANTIQUE Esposizione internazionale con vendita
AZUBI-TAGE RH EI N-RUH R La fiera per la formazione professionale e gli studi
SEC URITY & SAFETY M I DDLE EAST Abu Dhabi Fiera internazionale specializzata per la sicurezza
ESSEN MOTOR SHOW Fiera mondiale di fuoriserie, motorsport e vetture d'epoca
* Solo per gli specialisti del settore | Calendario fieristico aggiornato al mese di dicembre 2004 | Con riserva di modifiche
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Alberto Ronchey

Il fattore R
Conversazione
con Pierluigi Battista
Rizzoli, Milano 2004
pp. 270, euro 16,00

Una delle maggiori firme del
giornalismo ital i a n o
ripercorre
le tappe
della propria attività.
Una vicenda umana e professionale che ci fa rivivere
60 anni di storia.
Fiamma Nirenstein
Islam
La guerra e la speranza.
Intervista a Bernard Lewis
Rizzoli, Milano 2003
pp. 154, euro 14,00

La

Nirenstein
ha intervistato
uno dei
maggiori
studiosi
di Medio
Oriente
per esplorare le relazioni tra
Occidente e Islam.
Lewis ci spiega perché
oggi l’ostilità antioccidentale abbia preso la forma del
terrorismo. Un tema sempre
attuale.
Daniele Barbieri

Nel corso del testo
Una teoria della tensione
e del ritmo
Bompiani, Milano 2004
pp. 384, euro 20,00

L’ autore traccia una
teoria
della tensione e
del ritmo
narrativo,
a partire
da vari
linguaggi: dalla poesia al racconto,
dal fumetto al cinema, dalla
tv al videogioco fino al problema dell’ascolto musicale.
Attraverso l’analisi è possibile capire come un testo
tenga alta l’attenzione del
pubblico.
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Pcvexpo per proporsi al mercato russo
La fiera moscovita è uno degli appuntamenti più importanti su pompe,
compressori, valvole, comandi e motori. Opportunità per gli operatori italiani
di evidenziarsi in un settore in crescita

I

n autunno (22-25/11/05) i
leader dei produttori mondiali di pompe, compressori, valvole, comandi e motori si riuniscono a Mosca in una delle
fiere più grandi della Russia e
dei paesi della Cis: il Forum
Internazionale Pcvexpo. Questa
fiera oggi è considerata una dei
più spettacolari eventi settoriali
nei paesi dell’Europa dell’Est.
Più di 400 aziende di 17
paesi hanno espresso l’intenzione di partecipare. Tra di esse
grandi produttori di fama mondiale, all’avanguardia nel
campo degli impianti, delle
pompe, dei compressori e delle
valvole. Imprese che già vendono in Russia o che considerano, in prospettiva, il mercato
russo un ottimo sbocco per le
proprie attrezzature.
L’organizzatore della fiera è
un’importante società russa che
una volta si chiamava Cec
Sokolniki, e che trasformatasi da
qualche anno in una holding fieristica, Mvk Exhibitions, propone ora tutta la gamma dei servizi
fieristici sul territorio della
Federazione Russa.
Il formato internazionale del
Forum Pcvexpo permette di
sviluppare la collaborazione
internazionale tra i produttori, i
venditori e i consumatori delle
attrezzature. I partecipanti a
Pcvexpo attirano l’attenzione
degli specialisti per i loro progetti, per le loro soluzioni
costruttive e le nuove tecnologie, portando in fiera gli ultimi
ritrovati tecnologici e l’attrezzatura più moderna.
Numerosi articoli nella
stampa settoriale russa ed
europea, nonché l’analisi dei
dati statistici dei visitatori
della fiera, dimostrano un
interesse elevato verso le
attrezzature usate nell’industria del petrolio e del gas, in
quella chimica e petrolchimica,
nell’energetica, nelle costru-

zioni meccaniche, nell’industria atomica e in edilizia.
Nel 2004 Pcvexpo ha passato
il test effettuato da una società
tedesca indipendente, specializzata nei controlli dei dati statistici delle fiere. La fiera ha così
ottenuto il certificato con la

conferma dell’attendibilità dei
dati statistici diffusi. Le condizioni di partecipazione a
Pcvexpo 2005, le statistiche, la
lista degli espositori e altre
informazioni utili si trovano nel
sito ufficiale www.pcvexpo.ru
L. P.

Le fiere di successo
Universal Marketing
Rappresentare fiere internazionali significa saper operare
come riferimento strategico;
conoscere, e far conoscere, le
peculiarità dei diversi mercati
e degli eventi in essi realizzati. Questo fa, in Italia, la
Universal Marketing, che
nella sua più che decennale
esperienza ha maturato una
profonda conoscenza dei mercati mondiali, in particolare
europei e nordamericani.
Tra i rappresentati ci sono
George Little Management
(organizzatore delle maggiori
fiere di articoli regalo e per la
casa degli Usa, come New
York Gift Fair, San Francisco,
California Gift Fair e Las
Vegas Gourmet Housewares
Show), la Trade Promotion
Services (che organizza la
Autumn e la Spring Fair di
Birmingham), la Nasft (Fancy
Food & Confection Shows).
Tra i clienti ci sono alcune delle

maggiori aziende italiane, enti,
Camere di commercio, Centri
estero e Associazioni nei rispettivi settori. Le manifestazioni
rappresentate coprono diversi
settori merceologici.
Universal Marketing assiste i
clienti prima e durante lo svolgimento dell’evento, garantendo completa assistenza sul
posto agli espositori. Accordi
con allestitori completano il
servizio Universal Marketing.
In un momento di rinnovata
presenza delle produzioni italiane nelle fiere internazionali,
Universal Marketing si propone ancora più incisiva nel
favorire i contatti tra operatori.
www.universalmarketing.it

untuale come ogni
anno, dall’11 al 15
febbraio si è svolta in
Germania, a Francoforte sul
Meno, la fiera internazionale
per i beni di consumo
Ambiente.
A differenza di altri eventi
dello stesso settore, con circa
141.500 visitatori professionali
da 136 paesi e più di 4600
espositori da 90 paesi, risulta
evidente il successo di
Ambiente. Ma la vera novità è
il cambiamento di rotta ad
Ambiente 2005: l’umore, sia
negli ambienti industriali che
commerciali, era il migliore
riscontrato negli ultimi anni.
Passeggiando nei padiglioni
la sensazione era tangibile.
Segnali ottimistici di ripresa
emergevano dalla maggioranza
dei visitatori e degli espositori
da tutte le parti del mondo.
Oltre alla Germania, i principali paesi di provenienza dei
visitatori erano Italia, Usa,
Regno Unito, Spagna e
Francia. Come l’anno scorso,
circa il 37 per cento di tutti i
visitatori era di provenienza
estera, con una particolare crescita dei paesi dell’Europa
Meridionale, della Russia e dei
paesi del Golfo, come l’Arabia
Saudita, gli Emirati Arabi Uniti
e l’Oman.
L’interesse dei distributori
era focalizzato sui prodotti di
gamma alta: il design e lo stile
di vita sono “in”, e in questo
senso l’attenzione sta ritornando sui marchi tradizionali.
“Essi rappresentano un ventaglio specifico di valori in cui
i consumatori si identificano,
indipendentemente dallo stile
in gioco. Le aziende che creano
marchi potenti hanno successo
e per queste Ambiente è uno dei
principali indicatori della direzione degli sviluppi futuri. Ed è
proprio per questo che i distributori vengono a Francoforte”
ha detto Stephan Koziol,
Presidente della European
Lifestyle Association, fondata
quest’anno ad Ambiente.
Dopo una prova l’anno scorso, i piccoli elettrodomestici
sono ora un componente di
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Aria nuova ad Ambiente
Fresh air at Ambiente
Ottimismo tra gli stand della manifestazione tedesca:
il mercato ha interesse per i nuovi prodotti
Optimism by the stands of the German exhibition:
the market is interested in new products
di Corrado Scattolin
successo di Ambiente, dove il
settore era presente in misura
significativa, comprese le marche tradizionalmente forti.
Per Thomas Grothkopp,
direttore della Associazione
Federale per la Tavola
Apparecchiata, i Casalinghi e
la Cultura della Casa
(Bundesverband für den
gedeckten Tisch, Hausrat und
Wohnkultur e.V.), il settore è
pronto a cambiare: “Il settore è
interessato a nuovi prodotti,
nuovi concetti e aggiunte agli
assortimenti. I distributori sono
aperti a nuove idee per le quali
non sono solo i proprietari e i
manager ad essere motivati”.
Anche i loro dipendenti utilizzano Ambiente quale fonte
vitale di informazione sulle
ultime tendenze. Alcune aziende di distribuzione tedesche
sono giunte ad Ambiente la
domenica con più di 30 dipendenti.
Ambiente 2006 si svolgerà
dal 10 al 14 febbraio.

unctual as usual, the
international consumer goods fair
Ambiente took place in
Frankfurt am Main in
Germany from 11 to 15
February.
Unlike other events in the
same trade, with around
141,500 trade visitors from 136
countries and over 4,600 exhibitors from 90 countries, it is
apparent that Ambiente was a
definite success. But the real
news is the change of attitude
at Ambiente 2005: the mood
on both the industry and the
trade sides was more positive
than it had been in many years.
Walking down the aisles in
the exhibition halls the feeling
was tangible. Optimistic signs
of recovery could be picked up
from the majority visitors from
every part of the world.
Besides Germany, the top
five visitors nations were Italy,
the Usa, Great Britain, Spain
and France. As last year,

P
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around 37 percent of all visitors came from abroad, with
particular growth being recorded from the South European
nations, Russia and the Gulf
States, such as Saudi Arabia,
the United Arab Emirates and
Oman.
The focus of dealer interest
was on premium products:
design and lifestyle are “in”
and, in this connection, the
spotlight is shifting back to traditional brands.
“They stand for a specific
spectrum of values and consumers identify with them –
regardless of the style concerned. Companies that create
powerful brands are successful
and, for them, Ambiente is one
of the most important indicators for the direction of future
developments. And this is exactly why dealers come to
Frankfurt”, said Stephan
Koziol, Chairman of the
European Lifestyle Association,
which was founded at this
year’s Ambiente.
Following a trial run last
year, small electrical appliances are now a successful part
of Ambiente, where the sector
has participated in significant
number, including the traditionally strong brands.
According to Thomas
Grothkopp, General Manager
of the Federal Association for
Tableware, Housewares and
Home Culture (Bundesverband
für den gedeckten Tisch,
Hausrat und Wohnkultur e.V.),
the trade is willing to make
changes: “The trade is interested in new products, new concepts and additions to the
assortment. Dealers are willing
to try out new ideas whereby it
is not only proprietors and
managers who are oriented
and motivated.
Their employees also use
Ambiente as a vital source of
information about ideas and
the latest trends. Some German
retail companies came to the
fair on Sunday with over 30
members of staff.”
Ambiente 2006 will be held
from 10 to 14 February.
PRISMA - 82/2005
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Macef: verso il Nuovo Polo
Macef: towards New Pole
A settembre l’ultimo Macef prima del trasferimento a Rho-Pero. Azione in scena
nella nuova area Tendenze. In September, the last Macef before moving to RhoPero. Action in the new Trends area
di Luca Bianco
al 2 al 5 settembre si
apriranno le porte dell’edizione autunnale
del Macef, l’ultima a Fiera
Milano, prima dello spostamento
nel nuovo quartiere di Rho-Pero
per l’edizione di gennaio 2006.
“Uno spostamento logistico, –
spiega Marisa Corso, direttore
della mostra – ma soprattutto
un’evoluzione del concetto della
manifestazione: alla tradizionale
ripartizione per percorsi di visita,
saranno affiancate due aree trasversali relative al design e alla
decorazione di tendenza, un altro
modo per presentare ai visitatori i
grandi trend dell’abitare.”

The Trend Area

D

L’area Tendenze
Il prossimo Salone internazionale della casa si presenterà
in una veste innovativa, dove al
principio del “bello ma fisso”,
tipico delle attuali mostre di
oggettistica, saranno contrapposte la creatività e la vivacità
italiane del “fare”.
Questo attraverso la nuova area
Tendenze, al centro dell’esposizione, dove si svolgeranno dimostrazioni tenute da maestri vetri-

nisti, e dove la selezione degli
oggetti sarà quotidianamente integrata dal lavoro di una commissione in visita lungo i padiglioni.
Una webcam riprenderà le
performance dei maestri vetrinisti e
le proietterà su grandi schermi al
plasma, che saranno un elemento
integrante del salone. Su di essi,
visitatori e operatori potranno
vedere filmati che illustreranno le
nuove tendenze del settore, spezzoni di campagne, immagini di street
signals, foto e filmati di grandi
punti vendita internazionali, outlet
che mostrano il modo in cui i loro
centri comunicano le tendenze.

Internazionalizzazione
Oltre alle due edizioni milanesi, prosegue per tutto il 2005
anche il fitto calendario di eventi
all’estero, volti a promuovere
l’internazionalizzazione del marchio e a proporre il Made in Italy
sui mercati più significativi. Già
nell’edizione di gennaio è stato
registrato un discreto incremento
di visitatori esteri, circa il 15%.
Quest’anno, poi, il format Italian
living by Macef farà tappa a
Shanghai e il Macef Moscow si
terrà allo Zao Expocentr dal 6 al
9 giugno. Previste anche presenze in Francia e Germania.
rom the 2 to the 5
September the Autumn
edition of Macef will
open its doors. For the last time
it will be carried out in Fiera
Milano, before moving in the
new venue of Rho-Pero for the
January 2006 edition.
“It is both a logistical move –
says Marisa Corso, show director, – and a development of the
show’s concept. Alongside traditional visitor trail based arrangement, there will be two cross
sector areas, devoted to design
and decorative trends, a further
means of presenting major living
trends.”

F

The next international home
show will provide an innovative
and dynamic contrast to the
“beautiful but static” museum
type displays of current home
shows. The emphasis will be on
the creativity and vitality of the
Italian approach to doing. These
through the new Trends Area, at
the heart of the show, where
demonstrations held by master
window dressers will be carried
out, and where the selection of
products will be daily supplemented by a committee that visiting the halls.
A webcam will show live the
performances of the master window dressers on large plasam
screens, which will be an integrating element of the show. On
them exhibitors and visitors will
be able to see films illustrating
new trends, campaign clips, images of street signals, photos and
films of major international sales
outlets showing the way in which
their peers communicate trends.

Internationalization
Besides the two Milan editions
a packed calendar of foreign
presentations and events will
continue throughout 2005,
aiming at promoting the internationalization of the brand and at
proposing the Made in Italy on
the most important foreign
markets. In the last January edition, a slight increease of foreign
visitors has been recorded, 15%
of the total. This year, then, the
format Italian living by Macef
will be staged in Shanghai,
while the Macef Moscow will
take place at the Zao Expocentr
from 6 to 9 june. Presences in
France and Germany are also
envisaged.
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FileMaker Server
7 Advanced è una versione avanzata di FileMaker Server 7, con potenti
opzioni di pubblicazione web e connettività, per gestire tutte le soluzioni condivise.
La capacità di memorizzazione del database, rispetto alla versione precedente, è stata
accresciuta in modo straordinario, consentendo di registrare enormi quantità di dati:
hosting di migliaia di tabelle, fino a 125
file di database, ognuno dei quali può
memorizzare fino a 8 Tb di dati (4000
volte il vecchio limite). È possibile aggiungere server secondo le esigenze per espandere la capacità.
Anche la sicurezza è aumentata: le informazioni tra i database ospitati e i client desktop sono trasmesse con codifica Ssl. Ecco in
dettaglio alcune delle potenzialità presenti.
Condividisione di FileMaker sul web,
fino a 100 utenti. La funzione Pubblicazione Istantanea Web consente di creare
una versione web del database con pochi
clic, senza ulteriori modifiche o formattazioni addizionali. Gli utenti vedono un’intuitiva interfaccia coi propri browser
Windows o Mac OS X. Nessun software
addizionale è richiesto all’utente remoto.

Creazione di soluzioni web personalizzate: oltre alle caratteristiche di Pubblicazione
Istantanea Web di FileMaker Pro 7,
FileMaker Server 7 Advanced ha strumenti
per la pubblicazione web personalizzata. A
tale scopo, si può usare il Site Assistant o programmi come Dreamweaver. Grazie a Xml e
Xslt si possono generare risultati in vari formati, inclusi Chtml, Xhtml, Rtf, e Xml, col
supporto per dispositivi wireless. FileMaker
Server 7 Advanced supporta oltre 70 istruzioni script FileMaker Pro, per creare applicazioni web senza dover programmare.
Accesso ai dati FileMaker da altre
applicazioni: FileMaker Server 7
Advanced offre modalità per scambiare
dati con altre applicazioni, attraverso formati standard. Per esempio si possono
usare connessioni Odbc e Jdbc, e programmi come Dreamweaver, GoLive, e
FrontPage per costruire siti web Jsp o Asp
condividendo dati FileMaker. Presente il
supporto Sql, per l’interfaccia con sistemi
aziendali Crm come SalesLogix e Siebel.
Condivisione database da 2 a 250
utenti: è possibile il collegamento simultaneo di 250 utenti al database ospitato,
ma si può andare anche oltre 250 utenti, se
l’impiego simultaneo del database non è
necessario, infatti gli utenti inattivi possono essere disconnessi automaticamente.
Migliorate le prestazioni nella condivisione di database peer-to-peer: grazie
all’esecuzione di ricerche e calcoli sul server al posto del client, e sfruttando lo spazio offerto da grandi quantità di Ram con
sofisticati sistemi di caching, FileMaker
Server Advanced 7 può far funzionare più
rapidamente i database.
FileMaker Server 7 Advanced ha il prezzo suggerito di € 2.499,00; gli utenti di
FileMaker Server 7 possono comprare
l’Option Pack a € 1.500,00. Per gli acquisti si può andare sul sito FileMaker Store
(https://fmshop.modusmedia.ie/), dai
rivenditori autorizzati o telefonare al
numero 0293309601.
Giampaolo Squarcina
PRISMA - 82/2005
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Tandberg lancia
nuovi sistemi video
Tandberg, leader mondiale
nel settore della videocomunicazione, ha annunciato che
la sua tecnologia Mxp fornirà
un supporto avanzato per la
soluzione di telefonia Ip di
Cisco Systems.
Tandberg ha introdotto sistemi video per gruppi dedicati,
che consentono una perfetta
integrazione con le versioni
4.0 e 4.1 di Cisco Call
Manager, per una telefonia
video di qualità professionale.
Tandberg 550 Mxp e 770 Mxp
per Cisco CallManager sono
sistemi di videocomunicazione per gruppi di piccole e
medie dimensioni.
Questi nuovi prodotti, in
fase di lancio, forniscono
funzionalità video di elevata
qualità che usano una larghezza di banda inferiore e
supportano una gamma di
funzionalità di videotelefonia
comprendenti inoltro, trasferimento e attesa.
I prodotti sono dotati di un
telecomando intuitivo e di una
nuova interfaccia a video di
semplice utilizzo, e dispongono
delle stesse soft keys e pulsanti
funzione presenti sui telefoni Ip
di Cisco. L’integrazione completa del sistema con Cisco
CallManager rende la videochiamata facile come una
telefonata.
“Con Tandberg la videocomunicazione di qualità business sta diventando facile come
una telefonata e possibile ovunque” ha affermato Andrew
Miller, Ceo di Tandberg.
La partnership Tandberg
Cisco fornisce l’esperienza più
avanzata della videocomunicazione, grazie a una tecnologia
perfettamente integrata con
l’ambiente di telefonia Ip di
Cisco. È un’innovazione fondamentale per le aziende orientate a rafforzare la collaborazione e a ridurre i costi delle
infrastrutture mediante l’integrazione tra sistemi voce e
video su reti Ip.”
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Al Cebit, Eutron ha presentato
StarSign BioToken 3.0
Il dispositivo, prodotto da Giesecke & Devrient e distribuito da Eutron, consente
l’autenticazione tramite il riconoscimento dell’impronta digitale con un triplo fattore di sicurezza
di Giampaolo Squarcina
l Cebit 2005 di
Hannover, (10-16 marzo)
Eutron ha annunciato un
accordo di collaborazione con
Giesecke & Devrient, gruppo internazionale che si occupa dell’ideazione e della produzione di smart
card, sistemi di telecomunicazione,
soluzioni per pagamenti elettronici
e applicazioni per la sicurezza.

A

Si vuole così lanciare sul
mercato StarSign BioToken
3.0, un nuovo dispositivo che
consentirà l’autenticazione tramite il riconoscimento dell’impronta digitale. Le due
aziende hanno sottoscritto
un accordo di fornitura per il
prodotto in oggetto, al
quale si affianca la commercializzazione internazionale dello stesso, tramite i canali
di
vendita
Eutron.
G&D ha ideato
questo prodotto innovativo unendo un sistema operativo smart card alle
funzionalità d’un lettore di
impronte digitali e ad applicazioni come Windows logon,
email security, crittografia e
altre ancora. Eutron ha studiato
il design, si è occupata dei processi di produzione e dello sviluppo delle funzionalità Usb sul
dispositivo.
L’accordo tra le due aziende
segna un passo in avanti nel
miglioramento della sicurezza
in tema di autenticazione.
G&D rilancia così la biometria
in un mercato oggi più maturo
e molto più attento allo sviluppo di sistemi di sicurezza
aziendali per l’accesso alle
informazioni sensibili.
BioToken combina per la
prima volta in un unico dispositivo una smart card, un sensore per il riconoscimento delle
impronte digitali e il software

di verifica, fornendo un sistema
completo per l’identificazione
personale e la creazione della
firma digitale. Non necessita di
hardware aggiuntivo e, grazie
all’autenticazione biometrica,
l’id digitale è protetto da accessi non autorizzati.
Il funzionamento è semplice:
l’impronta digitale dell’utente viene
analizzata
da

un sensore che trasmette
l’immagine direttamente a un chip
integrato per il successi-

vo riconoscimento. In questo
modo si evita che i dati rimangano sul Pc.
“Il BioToken ha un triplo fattore di sicurezza:”, afferma
Ruggero Gissi, Business Unit
Manager di Eutron, “il Token
(in possesso dell’utente), il Pin
o la password (conosciuti
dall’utente) e il controllo
biometrico che riconosce l’utente stesso. Per questo motivo StarSign Bio
Token 3.0 è destinato ad affermarsi come
miglior sistema di autenticazione presente sul mercato.”
Il dispositivo, poco più grande di una chiave Usb, è trasportabile comodamente nel portachiavi; è dotato di un involucro
in plastica metallizzata antigraffio con apertura a scorrimento, per proteggere il sensore e il connettore Usb.

Dall’italiana Sata strumenti per la
privacy e la sicurezza informatica
Sata Hts Spa, fondata nel 2001, è un’azienda italiana produttrice di hardware e software, specializzata nella sicurezza informatica. Quasi nessuno oggi pone attenzione al fatto che i documenti e i dati elettronici trasmessi attraverso le reti devono essere protetti da utenti non autorizzati, per lo stesso motivo per il
quale si chiude una lettera in busta prima di inviarla.
Un’email, per esempio, è come una cartolina: prima di arrivare a destinazione passa di computer in computer e potrebbero
leggerla in molti senza difficoltà. Le informazioni private
potrebbero essere raccolte senza autorizzazione e usate per
scopi vari; pertanto si fa ricorso ai programmi per la crittografia, per esempio Pgp (www.pgpi.org), per salvaguardare il trasferimento da lettori abusivi.
Più sicura è la crittografia software abbinata a quella hardware e Sata propone al riguardo varie soluzioni: per esempio Mia,
un dispositivo Usb da 128, 256 o 512 Mb (dal prezzo rispettivo
di 120, 165 e 240 € + iva) che non richiede installazione e consente di criptare dati, o di trascinarli criptati nel disco fisso,
nella memoria Usb o su un server remoto.
Va rilevato che Sata sviluppa anche programmi “su richiesta”
per rispondere a esigenze aziendali particolari sul tema della
privacy e della sicurezza.
Info: www.sata-hts.com
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lla passata Btc di
Firenze ho visitato lo
stand di Sixtema,
un’azienda lombarda che produce e commercializza un
sistema di palchi, pedane, passerelle e pavimenti galleggianti. Sul proprio catalogo, nella
pagina di presentazione l’azienda, scrive: “Atomi molecole. La forza della materia che
si arricchisce della scintilla
creativa dell’artigianalità. Il
pensiero diventa concreto. La
bellezza realtà.”
Ho avuto la curiosità di capire
meglio, e ho posto al responsabile dello stand alcune domande.
Mi può spiegare cosa vuol
dire questa presentazione?
È la sintesi della filosofia
aziendale, ma per comprenderne appieno il senso bisogna
conoscere la meta dell’azienda.
Qual è la meta che volete
raggiungere?
La meta aziendale di Sixtema
è quella di realizzare prodotti
innovativi per cambiare in
meglio le condizioni e la qualità del lavoro, incrementare
l’efficienza e l’affidabilità nel
fare. In ultima analisi operare
per un miglioramento della
qualità della vita, creando ricchezza per l’azienda e per tutti
coloro che con lei lavorano. I
prodotti sono e saranno sempre
realizzati seguendo questa idea
guida.
Quali sono i vostri prodotti
di punta?
Palchi, pedane, passerelle,
pavimenti galleggianti e riser
system.

A

Mi può descrivere le caratteristiche stilistiche dei vostri
prodotti?
Tratti precisi e puliti, forme
segnate, la tipica linearità di un
design essenziale sono i segni
distintivi che rendono Sixtema
assolutamente originale.
Oltre allo stile, quali sono i
vostri punti di forza?
Il punto di forza è la modularità assoluta. Ha in mente i
mattoncini del Lego? Ecco,
Sixtema è proprio il Lego per il
mondo degli allestimenti, con
vantaggi unici nella categoria,
quali: facilità e semplicità alla
portata di tutti (non servono
attrezzi!), il minimo tempo di

Sixtema protagonista
del made in Italy
Nel settore staging, platforms & riser esiste un’azienda moderna
nella struttura e nei contenuti, italiana nello stile, dinamica nel lavoro
a cura di Lorenzo Paparo
montaggio, minimo peso, minimo spazio di stoccaggio e di
trasporto, con una portata di
ben 1000 kg al m2.
Tutto qui?
Immagini di avere iniziato un
lavoro all’ultimo minuto. Alla
fine ogni cosa sarà comunque
impeccabile, perché le altezze non
sono un problema: merito della
tecnologia di sovrapposizione
delle strutture, le più facili da
montare e innovative disponibili
sul mercato, e poi basta collegare
i piani di calpestio tra loro coi

connettori brevettati.
Misure e forme non
sono più un problema. E
non meravigliatevi, state
lavorando con Sixtema!
I vostri mercati di
riferimento quali
sono?
La nostra offerta si
rivolge al mondo dell’allestimento e a chi
deve diversificare, rinnovare, potenziare,
integrare una sede fieristico-congressuale
all’avanguardia.
Noi ci rivolgiamo con interesse a chi opera nei seguenti
settori: sedi per esposizioni,
congressi, meeting ed eventi,
per i quali siamo sicuramente
un punto di riferimento indispensabile e conveniente.
Chi sceglie Sixtema vuole
efficienza, stile, sicurezza,
innovazione e soprattutto vuole
il prestigio che solo Sixtema
può dare.
Sixtema è un’azienda all’avanguardia, con un background
proveniente dallo show business live a livello internaziona-

le, attenta alle esigenze del
mercato, orientata al futuro, in
grado di soddisfare tutte le esigenze per grandi e piccoli
eventi.
I tre brevetti internazionali, la
garanzia totale per due anni,
l’assistenza ai progetti e al
post-vendita sono le solite certezze che Sixtema offre.
Sixtema Srl
Località Mezzano Passone 11
26846 Corno Giovine (LO)
Tel e fax r.a. +39 037769370
info@sixtema-line.com
www.sixtema-line.com
PRISMA - 82/2005
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cm service è una giovane realtà che vanta
al suo interno grande
esperienza nel mondo delle
fiere. La filosofia aziendale è
quella di proporre agli allestitori
articoli innovativi e modulari,
ma Fcm fornisce, a richiesta,
anche l’allestimento completo,
dal contatto col cliente alla realizzazione finale. Per la presentazione degli stand realizza inoltre la progettazione con render.
Dalla preparazione all’assemblaggio di vari articoli, alla progettazione e realizzazione di
scale in legno, dagli allestimenti
per interni, alla produzione di

F

pannelli per
allestimenti degli autoveicoli, alla produzione di portaoggetti, alla produzione in gran
quantità di materiali da taglio:
la gamma di soluzioni offerte da
Fcm è completa e variegata. In
particolare, Fcm è specializzata
nel processo di laccatura ed esegue lucidatura e verniciatura di
ogni genere (porte, antine cucina, armadi, infissi, ...).

sforzo innovativo di Fcm service. Per esempio, la pedana
modulare R-50 è un sistema
brevettato, di nuova concezione, studiato appositamente per
soddisfare le esigenze dell’allestitore in termini di velocità di

Fcm service: soluzioni di qualità
per allestitori e organizzatori di eventi
L’azienda veneta è un punto di riferimento grazie alla cura
dei materiali e alla completezza delle soluzioni proposte
di Jacopo Arena
montaggio e di qualità nei
materiali adottati.
Con la stessa struttura della
pedana, e la sola aggiunta delle
gambe, si realizzano palchi di
altezze che raggiungono i
1000 mm. La struttura
è realizzata in acciaio zincato, la pavimentazione di base
è formata da piastrelle da 495 x
495 mm, in truciolare ignifugo.
Lo zoccolo, di nuova concezio-

La pavimentazione può
essere realizzata
in legno pregiato,
vetro, policarbonato, lamiera antiscivolo in alluminio o altri materiali a seconda delle
esigenze del cliente. Sono disponibili
molti accessori quali
angoli raggiati o smussati,

ne, è arrotondato sulla parte
superiore e viene fissato senza
impiego di viti. C’è la possibilità
di creare ulteriori livelli sormontando la stessa struttura.

rampe di salita, ringhiere e
scale.
Si tratta, in definitiva, di una
soluzione ideale per pedane di
stand, palchi per concerti, pas-

Un’offerta di articoli variegata
Tra i vari prodotti nel catalogo Fcm (pannelli in tamburato,
pedane e soppalchi modulari,
espositori, arredi per ufficio,
banchi informazioni, scritte e
loghi in legno) vale la pena soffermarsi su pedane e soppalchi,
perché è qui che si può apprezzare maggiormente il costante

serelle
per sfilate di
moda e altre manifestazioni sia
all’interno che all’esterno. Altri
dati tecnici consentono di
apprezzare ulteriormente questo prodotto:
• portata oltre 700 kg/m2;
• velocità di montaggio (due
persone): 120 m2/ora;
• peso con pavimentazione di
base in truciolare: 26 kg/m2 circa;
• stoccaggio: 70 m2 – 4,5 m3.
Per maggiori informazioni:
Fcm service srl
Via Campagnon 3
I-37015 Fraz. Domegliara
S. Ambrogio di Valpolicella VR
Tel +39 0456861819
Fax +39 0457731394
Email info@fcmservice.com
Url www.fcmservice.com
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Nuova sede a Bologna per Caledonia Da Sony nuovo proiettore Lcd

In occasione dell’inaugurazione della nuova sede della filiale
di Bologna, a febbraio, Caledonia ha voluto fare le cose in
grande.
Edoardo Elmi, presidente di
Caledonia, ha introdotto ai numerosi ospiti alcuni prodotti e nuove
soluzioni per i settori Screen,
Sign & Digital, sottolineandone
peculiarità e ambiti di applicazione: il nuovo Application Tape, le
vernici, i primer e i biadesivi.
Queste nuove soluzioni, nate
Durst Phototechnik
potenzia Rho 205
In poco più di un anno dal
lancio di Rho 205, la potenzialità del prodotto Durst è
cresciuta notevolmente grazie
a numerosi aggiornamenti.

L’ultima novità sviluppata nel laboratorio Durst è
lo Smart Speed, opzione che
consente di aumentare del 30
per cento la velocità di stampa di ogni singolo livello di
scrittura (1, 2 e 3), sia sulla
versione a 8 che a 16 testine,
senza alcun deterioramento
della qualità dell’immagine.
Smart Speed raggiunge
questo aumento di produttività
grazie a un nuovo software di
elaborazione immagini e a un
decodificatore che consente il
trasporto più rapido e più preciso del supporto da stampare.
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direttamente dalla ricerca
Caledonia e da rapporti di collaborazione coi maggiori protagonisti del settore, sono la dimostrazione dell’attenzione di Caledonia alle logiche di mercato e
alle tecnologie emergenti.
Competenze e conoscenze
acquisite nel tempo grazie a
una strategia aziendale focalizzata su servizio orientato al
cliente, completezza dell’offerta, investimenti sul valore delle
persone e in ricerca e sviluppo.
Ulteriore tratto distintivo di
Caledonia è il potenziamento
della presenza aziendale in aree
determinanti. In quest’ottica,
l’azienda ha dato vita alla
nuova filiale bolognese che,
oltre a incaricarsi della distribuzione della vasta gamma di
supporti Caledonia in quest’area geografica, è specializzata
nella distribuzione di inchiostri.

Sony ha lanciato il nuovo proiettore a Lcd Vpl-Px41, un prodotto con funzionalità pensate
per rispondere ai requisiti dei
diversi tipi di utenti, negli
ambienti aziendali, scolastici e
delle società di noleggio. È perfetto come sistema di visualizzazione autonomo, grazie
all’integrazione in sistemi più
articolati e al collegamento a
una rete locale.
Quando il dispositivo è collegato a una Lan, utenti o amministratori possono verificarne lo
stato, controllare la proiezione e
modificarne le impostazioni in
ogni

Sistema di stampa innovativo Canon
Canon Italia ha presentato
CLC2620, un nuovo sistema
di stampa professionale laser
a color per medi volumi.
La nuova CLC2620 è ideale
per un uso dipartimentale, ma
può risultare ugualmente interessante per service di stampa, copisterie e per tutte
quelle aziende che hanno
necessità di produrre
documenti professionali.
I documenti a colori
possono essere stampati in
tempi molto rapidi, un
vantaggio che consente
agli utenti significativi
risparmi di tempo; la
CLC2620 rende inoltre
disponibili numerose
opzioni di finitura che
garantiscono completa flessibilità nella produzione dei più
diversi tipi di documento.
“Il mercato delle piccole tirature si sta indirizzando verso la
stampa digitale perché la grande flessibilità delle soluzioni di
stampa permette un sistematico ampliamento dell’offerta e

un potenziale incremento del
fatturato” sottolinea Donato
Maggi, senior product manager del marketing professionale di Canon Italia.

Maggi aggiunge: “La possibilità di poter concentrare
tante funzionalità in un’unica
soluzione con un investimento
ragionevole alletta un crescen-

momento, utilizzando un semplice browser web, da qualsiasi
punto della rete.
È possibile impostare l’invio
di rapporti via email per avvisare subito l’utente, o il responsabile dell’apparecchiatura, di
eventuali problemi e impedire
che vengano trascurati gli interventi di manutenzione e la
sostituzione della lampada.
Il Vpl-Px41 supporta Snmp,
il protocollo di riferimento per
la gestione e la manutenzione
dei dispositivi collegati in Lan.
Oltre alla comodità di gestione, il proiettore ha elevati livelli di prestazione: una luminosità di 3500 Ansi
lumen e un rapporto di contrasto
di 700:1. La risoluzione nativa è
1024 x 768 (Xga)
e accetta segnali
fino a 1600 x 1200
(Uxga). Dispone inoltre
d’una serie completa di
ingressi e di uscite.
Il proiettore è perfetto per la
proiezione frontale o per la
retroproiezione ed è installabile
sia a soffitto che a pavimento.
È possibile inclinarlo facilmente verso l’alto o verso il
basso fino a 90 gradi, per
ampliarne le possibilità di
applicazione e utilizzarlo, per
esempio, come schermo olografico nei punti vendita.
te numero di clienti e i nostri
clienti sono sempre più sensibili ai vantaggi offerti
dalle soluzioni digitali
per la produzione di
documenti a colori.”
La CLC2620 è una
soluzione completa per
medi volumi di produzione. Si possono produrre depliant, brochure, piccoli opuscoli,
documentazioni commerciali e tanti altri documenti con
la massima facilità.
Prezzo: da € 21.440,00
(versione copier/printer).
www.canon.it

T urismo - Hotellerie
Francesco Costa

Se piango, picchiami
Marsilio, Venezia 2004,
pp. 424 euro 18,50

Marcella
conduce
una doppia vita:
moglie
irreprensib i l e ,
madre
affettuosa,
e amante
appassionata di Lucio, a lei
legato fin da quando erano
entrambi in orfanotrofio.
Frequenta Lucio sotto gli
occhi di tutti, come un amico
fraterno, e gli ha addirittura
trovato moglie. Difende una
sua idea di libertà. La vergogna delle sue origini continua
però a tormentarla.
Carla Cerati

A Rapallo tra congressi e benessere
nel Grand Hotel Bristol
L’albergo, di proprietà della catena Framon Hotels, è stato riportato all’antico splendore
nella scorsa primavera e vanta un autonomo polo congressuale e un centro benessere
di Caterina Bertone

L'intruso
Marsilio, Venezia 2004,
pp. 176 euro 13,00

R omanzo dal tema importante:
quello dei
rapporti
affettivi e
generazionali,
dentro e
fuori la famiglia.
L’intruso del titolo è un
padre quasi centenario che
riappare, dopo più di vent’anni, nel momento in cui resta
vedovo per la seconda volta.
Enrico Remmert,
Luca Ragagnin
Elogio della sbronza
consapevole
Piccolo viaggio
dal bicchiere alla luna
Marsilio, Venezia 2004,
pp. 216 euro 13,00

C uriosa
antologia
di racconti
originali,
estratti,
aforismi e
false citazioni sul
tema del
bere.
Il risultato è un cocktail superlativo,
ricco e raffinatissimo, frutto di
letture sterminate e di bevute
consapevoli.
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D

opo due anni dedicati a
un’accurata ristrutturazione, il Grand Hotel Bristol di
Rapallo è tornato l’anno scorso
agli antichi splendori di un
tempo; 86 tra camere e suite
affacciate sul promontorio di
Portofino.
La storica struttura ligure,
inaugurata nel 1911, evoca
ancora i momenti in cui i suoi
saloni ospitarono noti personaggi storici e politici.
L’edificio risale al 1908 ed è
caratterizzato da un’elegante
facciata in stile liberty, contornata da due ampie cupole collocate ai lati; disposto su cinque piani, è circondato da uno
splendido parco. Il ristorante,
con la stupenda terrazza che
domina il Golfo del Tigullio,
offre agli ospiti, coi raffinati
piatti tipici della cucina ligure,
un’atmosfera esclusiva e lo
spettacolo unico del Parco del
Monte di Portofino.
Dotato di piscina d’acqua
marina, parzialmente coperta e
riscaldata, e di due ristoranti,
l’albergo completa la propria
offerta col centro benessere
Mosaico e un autonomo polo
congressuale, strutturato in un
ampio auditorium da 140 posti
più quattro sale incontri. La
dotazione congressuale di base

comprende: videoproiezione
(videocassette, diapositive,
lucidi, computer), registrazione
video e audio, amplificazione,
lavagna a fogli mobili, frecce
laser, elettricità a 220 volt,

pedana e podio. A richiesta si
può disporre di attrezzature per
televideoconferenza, schermo
motorizzato, traduzione simultanea, passerella per sfilate,
organizzazione post congressuale, transfer da e per l’aeroporto.
L’albergo dispone di ampio
garage privato e di area parcheggio. Al centro benessere
gli ospiti possono usufruire di
trattamenti relax, riabilitativi,
antistress, e sfruttare palestra,
sauna, bagno turco.
Grand Hotel Bristol
Via Aurelia Orientale 369
I-16035 Rapallo GE
Tel +39.0185.273313
Fax +39.0185.55800
reservation.bri@framon-hotels.it
www.framonhotels.com

Rapallo, l’antico castello sul mare

el cuore della città di
Parma, all’interno del
nuovissimo Barilla
Center, c’è il Mercure Grand
Hotel de la Ville Parma.
Struttura recentissima (inaugurata nel novembre 2003)
l’albergo è stato ideato dai più
qualificati studi di progettazione italiana di fama internazionale, con la partecipazione
eccezionale dell’architetto
Renzo Piano. L’hotel, studiato
con la più rigorosa attenzione a
ogni finitura e dettaglio, accoglie i suoi ospiti con ambienti
che sorprendono per il raffinato
design di ogni particolare, per i
colori pacati e per le splendide
architetture d’interni.
Le 110 camere, perfettamente insonorizzate, realizzate in
materiali antiallergici e con
arredamenti eleganti, sono
dotate di televisione interattiva,
webcam, fax, videoconferenza,
minibar, casella vocale con
linea diretta in camera e collegamento all’internet: servizi
sofisticati che offrono gli utili
strumenti per lavorare con efficienza.
Il Mercure Grand Hotel de la
Ville vanta inoltre l’elegante
ristorante Parmigianino, dove
si gustano proposte della cucina classica italiana, della ricca
gastronomia emiliana e dell’alta cucina internazionale. Per
l’ora dell’aperitivo si potrà scegliere tra l’elegante American
Bar, il raffinato Piano Bar, il
panoramico Roof Garden o lo

N

Grand Hotel de la Ville, il primo
cinque stelle di Parma
All’interno del Barilla Center sorge un albergo curato nei minimi dettagli per offrire ospitalità
d’alto livello. Un’area congressuale all’avanguardia e un centro fitness panoramico
spazioso dehors nell’antistante
piazzetta dell’hotel. Mentre per
i momenti di relax sono a
disposizione il centro fitness
panoramico, il bagno turco, la
sauna, il solarium esterno e un
ampio parco in prossimità dell’albergo per percorsi jogging.
Un moderno centro congressi
Nell’area congressuale si
trova un centro congressi con
tecnologie di avanguardia, che
può ospitare fino a 250 congressisti; strutturabile in più sale, è
utilizzabile anche per banchetti,
sfilate, mostre, manifestazioni
culturali e uffici temporanei.
Il
Mercure
Grand Hotel de
la Ville dispone
di quattro sale da
20 a 130 posti
per riunioni, colloqui di lavoro e
incontri.
I servizi
• spazio Vip per
check-in e checkout;
• ampi parcheggi
per auto e bus,
garage;
• palestra, piscina
con idromassag-

gio e possibilità di uscite in bici;
• servizio navetta gratuito da e
per l’aeroporto;
• noleggio macchine con o
senza autista;
• transfer da e per campo da
golf con 18 buche;
• servizio agenzia viaggi e
sportello bancomat;
• business room.
Grand Hotel de la Ville
Largo Piero Calamandrei 11
I-43100 Parma
Tel +39 05210304
Fax + 39 0521030303
info@grandhoteldelaville.it
www.grandhoteldelaville.it
L. P.
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T urismo - Hotellerie
Ferdinando Azzariti,
Mario Bassini

Persone
e cambiamento
nel trasporto pubblico
locale
Il caso di un’azienda
veneziana: Actv
Marsilio, Venezia 2004,
pp. 180, euro 15,00

Q uesto
l i b r o
affronta i
problemi
del trasporto
pubblico
locale
concentrandosi sul caso della veneziana Actv e adottando il
tema del cambiamento (organizzativo, legislativo, gestionale) come filo conduttore.
Lorenzo Finocchi Ghersi
Il Rinascimento
veneziano
di Giovanni Bellini
Marsilio, Venezia 20032004, pp. 148, euro 18,00

La

pala
d e l l a
chiesa
veneziana
di San
Giobbe,
capolavoro di Giov a n n i
Bellini, è qui studiata nei
suoi rapporti col contesto
architettonico e nelle assonanze stilistiche che aiutano
a comprendere meglio l’espansione, in laguna, del
classicismo di derivazione
urbinate.
Robert Hughes

Barcellona
Duemila anni di arte,
cultura e autonomia
Mondadori, Milano 2004,
pp. 514, euro 32,00
U tile al
turista più
accorto,
questa
storia di
Barcellona muove
d a l l e
vicende
urbanistiche ma analizza anche lo
sviluppo sociale e attinge a
un vasto patrimonio letterario e musicale.
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Le nuove attrattive
del Castello di Duino
Arricchito da splendide “perle” e ora inserito anche nei
prestigiosi circuiti turistici delle ville venete e dei giardini
d’Italia, il Castello di Duino, in provincia di Trieste,
aumenta la propria offerta per la stagione 2005

I

l Castello di Duino, la storica
dimora tuttora abitata dai
prìncipi della Torre e Tasso,
aperto al pubblico per la prima
volta nell’estate del 2003,
riscuote sempre maggiore
attenzione da parte dei turisti.
Nel 2003, dal 1 luglio al 25
novembre, oltre 26 mila persone
hanno visitato il castello, mentre
nel 2004 le visite sono quasi raddoppiate, raggiungendo, dal 1
marzo al 31 dicembre, oltre 51
mila presenze (nonostante da
novembre il castello fosse aperto
solo il sabato e la domenica).
Quest’anno l’antico maniero
riserva ai visitatori alcune
importanti novità. È stato recentemente inserito nel circuito dell’associazione che cura la promozione turistica dei castelli e
delle ville venete. Diventerà,
inoltre, una delle mete del cir-

cuito giardini d’Italia, aprendo
il proprio parco agli appassionati dell’architettura paesaggistica.
Il castello, col suo splendido
parco, gode d’una posizione
invidiabile: è arroccato su uno
sperone carsico a picco sul
mare, dal quale si domina un
panorama mozzafiato su tutto il
golfo di Trieste.
Già lo scorso anno ha suscitato grande interesse l’opportunità
di visitare, dopo la fine dei
restauri, anche la torre quadrangolare, che affonda le radici nell’epoca romana e costituisce,
ancora oggi, il nucleo centrale
del castello.
La parte superiore della torre,
proprio quella sottoposta a importanti lavori di restauro, rappresenta un’opera dell’ingegneria militare cinquecentesca; poggia su una base quadrangolare
bimillenaria,
foto: Janko Furlan
costruita dai
romani.
Proprio attorno a questa torre, sulle rovine
d’un avamposto
romano, nel
‘300 s’intraprese la costruzione dell’attuale
castello, non
foto: Janko Furlan

lontano da quello antico, sorto
a sua volta sui resti d’un sito
druidico dedicato al culto del
dio Sole, del quale sono ancora
visibili imponenti rovine a strapiombo sul mare.
Anche il parco presenterà
interessanti novità a partire dalla
prossima apertura primaverile: è
stato, infatti, ampliato con una
nuova splendida panoramica sul
mare e sull’intera distesa di
verde, ricordata da Rilke nelle
sue Elegie Duinesi, e arricchito
con l’inserimento di molte
nuove specie botaniche di particolare pregio e rarità. Lo spettacolo che attende i visitatori sarà
quindi veramente incantevole e
lo scenario potrà essere usato
anche come cornice per eventi
culturali, banchetti e cerimonie.
Il castello nel 2005 sarà
anche scenario d’eccezione di
grandi eventi, come la seconda
edizione del Festival della
musica da camera, con la partecipazione dei solisti della
Filarmonica di Vienna, in programma nelle sale del maniero
dal 1 al 5 luglio. Nello stesso
periodo il castello ospiterà
anche una mostra di 170 strumenti musicali d’epoca.
Da quest’anno, inoltre, viene
presentata al pubblico la biblioteca: una splendida sala dove è
possibile ammirare volumi e
testi risalenti al ‘600, antichi libri
rappresentativi della storia della
nobile dinastia, scritti originali e
suggestive immagini d’epoca.
Dal 2006, dopo alcuni lavori di
restauro e adeguamento, anche il
bunker, una delle costruzioni
difensive della Prima Guerra
Mondiale che si trova nel parco
del Castello, sarà adibito ad area
espositiva: ospiterà mostre ad
hoc, in linea con lo spirito e il
fascino suggestivo del luogo.
C. B.

Sofitel Venezia, quando
il lusso sposa la cultura
Un hotel dove immergersi in un’atmosfera antica, alla ricerca
di angoli veneziani suggestivi
di Maria Luisa Negro

spite curioso, che vuole scoprire
gli aspetti meno noti, ma spesso
anche più affascinanti, del capoluogo veneto.
L’albergo ha 97 camere lussuosamente arredate in stile ‘700
veneziano, dotate di ogni moderno comfort: tv satellitare, aria condizionata, cassaforte, seconda
linea telefonica, musica, film,
accesso all’internet. Le camere si
distinguono per la varietà dello
stile dei mobili, degli specchi e
dei lampadari, finemente abbinati.
Una moderna sala convegni
La Sala Tolentini è utilizzabile
per riunioni, congressi e incontri
d’affari fino a 48 persone ed è
dotata delle più moderne attrezzature: videoproiettore collegabile al computer, lavagne a fogli
mobili, schermo fisso e mobile
per proiezioni, lettore diapositive, proiettore per lucidi, televisore, videolettore, lettore cd, telefono e altri servizi su richiesta.

A

Venezia il Sofitel è nei
pressi del giardino
Papadopoli, di fronte al canale
Tolentini, a pochi passi dalla stazione ferroviaria e da Piazzale
Roma: rappresenta dunque una
soluzione particolarmente
comoda per i viaggiatori.
Grazie alla sua posizione vantaggiosa, il Sofitel Venezia è il
punto ideale di partenza per percorsi di visita diversi da quelli
tradizionali: nelle vicinanze si
trova la Chiesa dei Friari, che
custodisce opere di Donatello,
Giovanni Bellini, Tiziano e
Tintoretto. La direzione dell’hotel ha predisposto mappe turistitiche, in cui Venezia è divisa in
itinerari insoliti, destinati all’o-

Ma il Sofitel di Venezia è un
perfetto mix dove le aree business si integrano con quelle per
il tempo libero: per esempio il
Ristorante Papadopoli, che propone specialità veneziane e
piatti a base di pasta e pesce
nella cornice suggestiva di un
giardino d’inverno popolato da
piante subtropicali, progettato

da Piero Porcinai. Ideale per
pranzi di lavoro importanti, o
per cene romantiche a due, il
ristorante è spesso frequentato
da personalità internazionali.
“Non dimentico di essere
figlia di un enologo – afferma il
direttore Carlotta Vazzoler – ed
è per questo che nel ristorante
accade spesso di partecipare a
degustazioni guidate di vini.”
Accanto al bar interno La
Bibliothèque, il Sofitel dispone
di una biblioteca dove si possono
consultare libri d’arte, di viaggio
e di avventura, oltre a molti
fumetti di Corto Maltese, il viaggiatore per eccellenza uscito
dalla mano di Hugo Pratt, che fu
assiduo frequentatore dell’hotel.
Volendo, si può approfittare
del motoscafo dell’hotel per
escursioni nella laguna, a
Murano, Burano, Torcello.
Sofitel Venezia
Santa Croce 245
I-30135 Venezia
Tel +39 041710400
Fax +39 041710394
sofitel.venezia@accor-hotels.it

A cura di Bruno Rosano

Charamaio
en Val Mairo
Nevica in Val Maira
Tipografia Subalpina,
Cuneo 2004, pp. 288
euro 26,00

Alla scoperta
della Slovenia tra terme
natura e benessere

Il

libro
presenta
108 itinerari scialpinistici
in
Val
Maira
(Cuneo),
v e r o
paradiso per lo sci e l’alpinismo, ed è illustrato da splendide fotografie dell’autore.
Il volume guida il lettore a
vivere pienamente questa
valle e il suo discreto isolamento.
Maurizio Fraissinet

Sempre più turisti apprezzano l’offerta turistica slovena, caratterizzata da ottimi servizi
a costi competitivi. Apprezzata in particolare la vasta scelta disponibile per il turismo
termale. Gli italiani i visitatori più numerosi
di Giampaolo Squarcina

Guida naturalistica
di Napoli
Alla scoperta della natura
nascosta nella città
Edizioni Calderini de Il Sole
24 Ore Edagricole,
Bologna 2004,
pp. XXIV-136 euro 19,90

N apoli,
splendida
e incantata città
che tutti
conoscono. Fraissinet propone perc o r s i
naturalistici alternativi, per
ascoltare i versi degli uccelli,
il profumo dei fiori e ammirare scorci panoramici stupendi.
Maria Teresa Salomoni
I giardini
della via Emilia
Itinerari alla scoperta
del verde d’autore
Edizioni Calderini de Il Sole
24 Ore Edagricole,
Bologna 2004,
pp. XIV-154 euro 34,00

P ercorsi
alternativi
lungo la
via Emilia
alla scoperta di
giardini
noti e meno noti.
Storia e botanica si intrecciano agli usi sociali delle
famiglie nobiliari d’un tempo.
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Terme di Lasko

Le Terme di Radenci

a Slovenia ha vissuto
nel 2004 un’annata
positiva per l’incoming. I dati confermano una
tendenza di crescita stabile negli
ultimi cinque anni, che neutralizza la flessione del turismo
domestico e il calo nei pernottamenti dei visitatori tedeschi
(meno 5%), in passato il primo
mercato per l’incoming sloveno.
Per quanto riguarda l’afflusso dei turisti esteri si registra un
+9% negli arrivi, per 1.498.334
unità, e un +4 % nei pernottamenti, saliti a 4.361.484. Oltre
la metà delle presenze e dei
pernottamenti in Slovenia
viene effettuato da stranieri.
Notevole e costante l’incremento di visitatori italiani registrato dalla giovane repubblica:
con 313.000 arrivi e 786.000
pernottamenti nel 2004, e
incrementi dell’8% per entrambi i dati rispetto all’anno precedente, l’Italia si conferma al
primo posto negli arrivi e per la
prima volta sale al vertice, a
quota 786.130, per i pernottamenti, scalzando la Germania
dal suo storico primato. In pratica gli italiani costituiscono il
21% degli arrivi e il 18% dei
pernottamenti in Slovenia.

L

In notevole crescita anche i
flussi provenienti dal Regno
Unito, che supera la Croazia,
dalla Francia, che supera
l’Ungheria, nonché da Olanda,
Irlanda e Spagna
Quali sono le attrattive slovene? la capitale Lubiana e le
città storiche, le terme e il fitness, la montagna e i laghi, il
mare, l’agriturismo, il congressuale, gli sport invernali, la
natura, le grotte e i castelli, l’enogastronomia, ...
L’importanza
del turismo termale
Un ruolo importante nel flusso
turistico è rappresentato da terme
e benessere, un settore che in
Slovenia comprende poco meno
di un terzo di tutti i pernottamenti alberghieri, con incrementi
annui, da parte dell’Italia, su percentuali a due cifre. Un quarto
dei nostri connazionali frequenta
la Slovenia per le terme. Questo
grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo in quasi tutte le strutture, decisamente competitive
rispetto all’Italia. Su una superfice inferiore a quella della
Lombardia, la Slovenia annovera ben 15 stazioni termali che
attingono a 87 diverse sorgenti,

distribuite sul territorio dalla
riviera adriatica fino alle Alpi e
alla pianura pannonica ad est,
con una disponibilità complessiva di 15 mila posti letto e di
37.000 m2 di superfici acquatiche.
La tradizione termale slovena affonda le sue radici nel
tempo: i reperti di epoca romana e i primi testi scritti che parlano di acque termali, del 1147,
testimoniano un ricca cultura al
riguardo. La natura è stata
generosa, dal momento che in
Slovenia sono presenti acque
termali di differenti proprietà e
temperature (da 32° a 73° C) e
numerose acque minerali.
Intorno alle varie sorgenti,
negli ultimi decenni sono sorti
nuovi stabilimenti termali.
Gli stabilimenti termali
hanno conservato uno status
speciale nel sistema sanitario
sloveno e uno stretto legame
con la medicina.

Castello di Predjama

Gli stabilimenti principali
Tra gli impianti più conosciuti c’è quello di Catez
(www.terme-catez.si), con le
sue numerose piscine di acque
termali (da 42 a 63° C) e i
bagni romano-irlandesi.
Le terme di Catez sono il più
grande centro termale sloveno,
che registra da solo il 21% dei
pernottamenti nelle terme slovene e il 7% dei pernottamenti turistici in Slovenia. Dotate di centro affari, golf club e centro di
salute e bellezza, rappresentano
una scelta indicata anche ai giovani. Nei dintorni, piacevoli
escursioni al castello Mokrice,
con annesso apprezzato ristorante, e al parco naturale Jovsi.
Tra i siti più antichi, si possono citare le terme di Lasko
(www.zdravilisce-lasko.si), la
cui sorgente è visitata da tempi
immemorabili: era conosciuta
dai legionari romani, nel
medioevo dai missionari, e
Francesco Giuseppe I ci andava
in villeggiatura. Noto un tempo
soprattutto come centro di riabilitazione sanitaria, si sta ultimamente sviluppando anche come
centro di turismo sanitario,
rivolto in particolare a coloro
che vogliono prevenire i disturbi del sistema motorio. Ci sono
anche tre sale congressi con
attrezzature moderne, dove
organizzare conferenze stampa,
seminari e convegni.
Un moderno centro turistico
termale è anche a Moravske
Toplice, dove sorgono le Terme
3000 (www.terme3000.si), con
la loro acqua termominerale.
Situato nell’estremo nordest
della Slovenia, il centro turistico si integra col verde paesaggio circostante. Oltre ai servizi
terapeutici e ricreativi (campo
da golf, da tennis, da pallavolo,
da calcio, hockey su prato), le
Terme 3000 offrono ottime

Terme 3000 (Moravske Toplice)

strutture ricettive: un albergo e
un villaggio di casette di paglia,
che riprendono la tipica architettura locale. Presenti anche un
Casinò e uno studio fitness.
Poco distanti sono le terme di
Radenci (www.radenska-zdravilisce.si), le cui sorgenti sono
state scoperte nel 1833 dallo
studente di medicina Karl
Henn. Nel 1869 lo stesso Henn
iniziò a imbottigliare l’acqua
minerale della sorgente, che
veniva bevuta alla corte imperiale viennese e in Vaticano. I
primi ospiti soggiornarono alle
terme di Radenci nel 1882.
Oggi le terme di Radenci
sono un moderno complesso
con piscine ad acqua normale e
termale, sauna, solarium, centro di bellezza, centro Ayurveda
e campi da tennis. A soli 16 km
c’è poi il centro balneare di
Banovci, noto per i suoi due
campeggi, uno classico e l’altro
naturista, nonché per il suo
nuovo villaggio turistico con
alberghi e appartamenti.

Indirizzi utili
Ente Sloveno per il Turismo
Galleria Buenos Aires 1
20124 Milano
Tel 0229511187
Fax 0229514071
www.slovenia-tourism.it
slovenia@tin.it
Le Terme della Slovenia
Ljubljanska 14
SI-3000 Celje
Tel +386 35442111
Fax +386 35442819
www.terme-giz.si
ssnz@siol.net

Per chi vuole ritemprarsi
senza allontanarsi troppo dal
confine italiano, suggeriamo i
due stabilimenti di Strugnano
e Portorose, vicinissimi tra
loro e a pochi km da Trieste.
Lo stabilimento di Strugnano
(www.krka-zdravilisca.si) si
trova in un ambiente meraviglioso, immerso nel verde submediterraneo. La riparata baia
di Strugnano protegge antiche
saline, e l’offerta delle terme
prevede anche trattamenti con
fango delle saline, oltre a quelli
con acqua di mare. Sono trattamenti particolarmente indicati
a chi ha malattie polmonari,
reumatiche e a chi deve recuperare traumi del sistema motorio. L’albergo dispone di spiaggia privata e nelle giornate
fredde si può usare la piscina
riscaldata con acqua marina.
Nei dintorni, escursioni ai parchi regionali di Strugnano.
La stazione termale di
Portorose, moderna località di
villeggiatura, cominciò a svi-

lupparsi nel 1885, quando
venne costruito un piccolo
albergo e un edificio nel quale
si praticava la talassoterapia. In
realtà le tradizioni termali di
Portorose sono più antiche: il
fango delle saline, l’acqua
marina e l’acqua madre erano
apprezzati già dai soldati romani e, nel XII secolo, dai monaci
benedettini del monastero di
San Lorenzo.
Nel 1911 venne inaugurato
l’albergo Palace (www.hotelipalace.si) e negli anni 19691970 altri quattro hotel. Le
nuove terme risalgono invece
al 1985. Tutti gli stabilimenti
sono stati rinnovati di recente e
comprendono centri massaggi,
centri fisioterapici e medici,
tepidarium e sauna finlandese
con cromoterapia.
Portorose è anche ideale
come punto di partenza per
escursioni a Pirano, Isola e
Capodistria, o alle saline di
Sicciole, ma anche alle grotte
di Postumia e di San Canziano.
Venezia è raggiungibile in poco
tempo.
Per avere un panorama completo e dettagliato dell’offerta
turistico-termale slovena si può
chiedere materiale informativo
all’Ufficio del Turismo Sloveno in Italia o alla comunità
delle stazioni termali e di cura
naturale (vedi riquadro).

La baia di Strugnano

Libri

Andrea Morigi

Giampaolo Pansa

Jason Burke

George Berkeley

Multinazionali del terrore

Prigionieri del silenzio

Al Qaeda la vera storia

Piemme, Casale Monferrato
2004 pp. 176, euro 11,50

Sperling & Kupfer, Milano
2004 pp. 450, euro 17,00

Feltrinelli, Milano 2004,
pp. 340, euro 16,00

Morigi scrive su Libero ed è

Dopo il successo de Il sangue

un collaboratore di RadioMaria.
Nel libro sostiene la tesi secondo la quale la vera minaccia per
l’Occidente non è il terrorismo,
bensì il crescente potere economico della finanza islamica. Morigi
ritiene di stabilire un legame tra
islam moderato e terrorismo,
attraverso l’analisi di alcuni fondi
d’investimento che rivela come
molti sceicchi investano in importanti società europee e statunitensi. Prefazione di Vittorio Feltri.
Carlo Panella

dei vinti, Pansa prosegue nel
suo nuovo redditizio filone di
indagine storica, che mira a
riscoprire i misfatti dei “rossi”.
Lo spunto è dato dalla vicenda di Andrea Scano, militante
comunista cui toccò in sorte di
essere imprigionato nel gulag
jugoslavo di Isola Calva.
Un libro destinato, negli
intendimenti stessi dell’autore,
a suscitare polemiche.
Francesco Valsecchi

Burke, attraverso centinaia di
interviste e migliaia di documenti, ha studiato la natura e
l’organizzazione di Al Qaeda e
mostra come in realtà essa sia
una comoda etichetta applicata
a un movimento molto più esteso e multiforme, radicato nella
società islamica.
Osama bin Laden appare
come una delle tante figure della
militanza terroristica, non necessariamente quella più potente.
Peter Linebaugh,
Marcus Rediker

Saggio su una nuova
teoria della visione
Trattato sui principi
della conoscenza umana

I piccoli martiri assassini
di Allah
Piemme, Casale Monferrato
2003 pp. 224, euro 12,90

Panella è commentatore politico sulle reti Mediaset e collabora con Il Foglio.
Nel volume ha raccolto un’ampia documentazione circa l’indottrinamento mediatico, scolastico e religioso che subiscono i
ragazzini palestinesi per indurli
al martirio.
Una generazione intera è
indotta a credere che la massima realizzazione nella vita sia
morire per Allah: un culto della
morte che può alimentare un
nuovo totalitarismo.
Luca Canali

Il sangue dei Gracchi
Piemme, Casale Monferrato
2004 pp. 192, euro 16,90

Canali ripercorre la “rivoluzione” mancata dei Gracchi nella
Roma del II secolo a. C.
Se fosse stata vittoriosa, sostiene l’Autore, Roma non sarebbe
stata invasa da masse di sottoproletari affamati e non avrebbe
conosciuto una lunga epoca di
sanguinose guerre civili e i fratelli Gracchi sarebbero stati gli eroi
di una Roma diversa.
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Poste italiane una sfida
fra tradizione e innovazione
Sperling & Kupfer, Milano
2004 pp. XVI-144, euro 18,00

Nell’immaginario collettivo di
un tempo, le Poste Italiane
erano l’icona dell’inefficienza
della Pubblica Amministrazione. Oggi invece le Poste
Italiane sono una delle migliori
aziende postali in Europa per
redditività e qualità dei servizi.
Come sia stato possibile ce lo
spiega questo libro, che ripercorre le tappe della riorganizzazione e dell’innovazione che
hanno investito questa importante azienda di pubblica utilità.
Roberto Napoletano

Padroni d’Italia
Sperling & Kupfer, Milano
2004 pp. XII-404, euro 17,00

Attraverso una serie di interviste
con i maggiori imprenditori italiani (Guido Barilla, Gilberto
Benetton, Umberto Agnelli,
Antonio D’Amato, Pietro Ferrero
e altri) Napoletano cerca di spiegare che il capitalismo italiano
può risollevarsi solo se punterà su
ricerca, formazione e innovazione.
A fine volume un saggio di
Gian Maria Gros-Pietro ripercorre le vicende economiche
italiane dal dopoguerra ad oggi.

I ribelli dell’Atlantico
La storia perduta
di un’utopia libertaria
Feltrinelli, Milano 2004,
pp. 431, euro 30,00

La storia della ribellione che,
durante il XVI e XVII secolo,
infiammò i porti e le città
dell’Atlantico e che, ben prima
della Rivoluzione americana e
della Dichiarazione dei diritti dell’uomo, diede vita a un’idea di
libertà e uguaglianza.
La scoperta delle rotte marittime verso le Americhe e le Indie
orientali segnarono una nuova
fase storica, segnata dal controllo
delle popolazioni e dei territori
espropriati, i cui moti rivestono un
ruolo nella nascita del capitalismo.
Vanna Vannuccini,
Francesca Predazzi

Piccolo viaggio
nell’anima tedesca
Feltrinelli, Milano 2004,
pp. 144, euro 10,00

Questo libro è per chi, senza
volerne imparare la lingua,
vuole capire la mentalità dei
tedeschi; la personalità e l’identità tedesca emergono attraverso
l’analisi del linguaggio, in una
panoramica colta e brillante tra
filosofia, politica e costume.

Bompiani, Milano 2004,
pp. 504, euro 12,50

Due opere berkeleiane pubblicate congiuntamente, per motivi
editoriali ma anche teorici, a cura
di Daniele Bertini (testo inglese a
fronte). Il Saggio sulla visione formula una teoria della percezione
visiva che ancora oggi, dopo quasi
tre secoli, raccoglie consensi da
parte di psicologi.
Il Trattato sulla conoscenza elabora invece argomenti sull’idealismo che saranno poi discussi da
tutti i maggiori filosofi occidentali.
Francesco Bacone

Nuovo organo
Bompiani, Milano 2002,
pp. 676, euro 14,00

Nel Novum Organum (1620) si
possono individuare quattro
progetti: la sostituzione delle
dottrine d’impronta platonica e
aristotelica con quelle improntate al naturalismo e al materialismo democriteo; l’elaborazione
di un nuovo metodo d’indagine
sulla natura; la compilazione di
un’ampia storia naturale e la
confutazione dei metodi tradizionali del sapere.
Francesco Bacone
Sapienza degli antichi
Bompiani, Milano 2000,
pp. 312, euro 10,33

Scritto in latino, il testo presenta
al lettore trentuno antiche parabole, in cui Bacone reinterpreta
in chiave allegorica episodi
della mitologia antica: il De
sapienta veterum ebbe gran successo nel ‘600, ma venne poi
relegato tra gli scritti letterari del
filosofo, mentre invece ripropone il disegno baconiano di riforma del sapere.

Gabriele Lolli

Enzo Collotti

Giovanni Calvino

AA. VV.

Da Euclide a Gödel

Fascismo, fascismi

Dispute con Roma

Storia e politica

il Mulino, Bologna 2004,
pp. 192, euro 14,50

Nuova edizione
Sansoni, Milano 2004
pp. XIV-250, euro 18,50

Claudiana, Torino 2004,
pp. 575, euro 68,00

Agostino nella filosofia
del Novecento/4
Città Nuova, Roma 2004,
pp. 320, euro 23,50

Una spiegazione accessibile dei
teoremi di incompletezza stabiliti da Kurt Gödel negli anni ‘30
del secolo scorso; essi hanno
contribuito a portare i problemi
della logica matematica fuori del
loro ambito, e sono diventati un
argomento nelle dispute contemporanee sulla mente.
Hannah Arendt

La vita della mente
il Mulino, Bologna 2004,
pp. 580, euro 37,50

Questo è l’ultimo scritto della
filosofa tedesca di origine ebraica, stabilitasi negli Usa dal
1941. Rimasto incompiuto, il
libro avrebbe dovuto comporsi di
tre parti, di cui restano le prime
due e un abbozzo della terza.
La prima, dedicata al Pensare,
si chiede dove risieda l’io che
pensa, quali siano il suo spazio e
il suo tempo, concludendone che
esso si pone tra passato e futuro.
Angelo Panebianco
Il potere, lo stato,
la libertà
La gracile costituzione
della società libera
il Mulino, Bologna 2003,
pp. 384, euro 28,00

Panebianco esamina le promesse
non mantenute della dottrina liberale, esplorando circostanze e trappole politiche che contribuiscono a
rendere ampio il varco fra libertà
promessa e libertà realizzata.
Che cosa rende così insoddisfacenti le descrizioni della
politica che normalmente troviamo nel pensiero liberale?
Perché il liberalismo ha quasi
sempre incontrato grandi difficoltà nel pensare la politica in
modo realistico?
Questioni spinose che
Panebianco, da teorico del liberalismo, invita a meditare.

A

quindici anni dalla prima
fortunata edizione, questo saggio è tornato in libreria.
Con un’esposizione chiara,
Collotti illustra le varie declinazioni internazionali del fascismo, che non fu fenomeno solo
italiano ma può essere inteso
come momento storico europeo.
Numerosi gli spunti di
approfondimento bibliografico.
Léon Poliakov

Storia dell’antisemitismo
II. Da Maometto ai marrani
Sansoni, Milano 2004
pp. XIV-418, euro 20,00

P rimo volume delle Opere
scelte di Calvino, il libro raccoglie tre testi che illustrano i
punti salienti del contrasto teologico tra la Chiesa di Roma e i
riformati. Il tema del primato
della grazia e quello della giustificazione per fede sono al
centro del dibattito.
Le opere del riformatore
ginevrino (con testo a fronte)
sono accompagnate dai documenti della Chiesa cattolica in
esse contestati.
Erasmo da Rotterdam,
Martin Lutero

Il secondo volume dei quattro in

Libero arbitrio.
Servo arbitrio

cui si divide l’opera di Poliakov
è anche uno dei più importanti
per argomentare la tesi di fondo
dell’autore, e cioè che se l’ebraismo assolse la funzione di caprio
espiatorio delle tensioni sociali,
tale ruolo fu esercitato solo in
occidente.
L’Islam, pur con qualche tensione, seppe esprimere nei confronti
delle altre religioni monoteistiche
e dell’ebraismo in particolare una
tolleranza sconosciuta al contemporaneo mondo cristiano.
Alain Joxe

Due testi fondamentali del pensiero europeo, base per tutte le
successive discussioni teologiche e filosofiche sulla libertà.
La concezione umanista di
Erasmo, per cui la libertà pertiene
alla ragione umana, si contrappone a quella luterana, che vede
nella libertà un dono della grazia
divina. I testi sono preceduti da
un’ampia introduzione che ne
ricostruisce lo sfondo storico.
Eric Noffke

L’impero del caos
Guerra e pace nel nuovo
disordine mondiale
Sansoni, Milano 2003
pp. 216, euro 16,00

Alain Joxe ha una tesi molto
chiara riguardo i veri obiettivi
perseguiti dalla politica estera
statunitense e dall’impegno bellico a stelle e strisce: gli interventi
Usa non servono a ristabilire
l’ordine ma a perpetuare il caos.
La strategia è dunque quella
di consolidare la propria supremazia attraverso la guerra globale permanente.

Claudiana, Torino 2004,
pp. 192, euro 17,50

Introduzione alla letteratura mediogiudaica precristiana
Claudiana, Torino 2004,
pp. 272, euro 23,00

U n’introduzione

alla storia
ebraica che va dal IV al II secolo
d.C., meglio conosciuta, secondo
una recente formulazione, come
“medio giudaismo”. È il periodo
in cui l’ebraismo s’incontrò con
la cultura ellenistica, dando vita a
una ricchissima produzione letteraria. Particolare attenzione è
dedicata all’analisi approfondita
delle opere più significative.

Città Nuova pubblica il quarto
e ultimo volume di una serie di
opere collettive dedicate all’influsso del pensiero agostiniano
nel ‘900. Promossa dal Centro
di studi agostiniani di Perugia,
l’opera è suddivisa per nuclei
tematici. Il volume conclusivo è
dedicato alla filosofia della storia e della politica, e si sofferma
in particolare sugli echi del De
civitate Dei.
Antonio Rosmini
Nuovo saggio
sull’origine delle idee
Città Nuova, Roma 2004,
pp. 464, euro 38,00
Antonio Rosmini Serbati è una
delle figure più significative del
pensiero cattolico dell’800.
Nel Nuovo saggio sull’origine
delle idee, del 1930, il suo pensiero si esprime nella maniera
più sistematica e completa. La
prima parte è dedicata all’analisi
e alla confutazione dei principali
sistemi filosofici, in particolare
quelli di Locke, Leibniz e Kant.
La seconda, invece, all’elaborazione di un sistema di pensiero
autonomo, fondato sull’idea dell’essere, dalla quale tutte le
conoscenze traggono il loro fondamento.
Edmund Husserl
La storia della filosofia
e la sua finalità
Città Nuova, Roma 2004,
pp. 140, euro 13,50

Il tema teleologico è l’oggetto di
questo saggio, pubblicato per la
prima volta in italiano. La funzione
della filosofia consiste nel riconoscere la teleologia come momento
fondamentale della propria storia, e
in particolare come origine e
approdo d’ogni sua indagine.
PRISMA - 82/2005
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proposte:

C’è un posto dove succede
qualcosa di nuovo.

Il Turismo Congressuale ha trovato il suo Sistema.

25/26/27 Ottobre 2005
Fortezza da Basso · Firenze
Il Sistema BTC International vi aspetta.
Per farvi scoprire che non si tratta più soltanto di un evento.
Ma di un autentico progetto di networking capace di unire e mettere
in contatto durante tutto l’anno la domanda e l’offerta del mercato
congressuale e incentive. Il sistema è cambiato. Attraverso
la predisposizione di strumenti competitivi, iniziative inedite e
seguendo una prospettiva di sempre maggiore servizio e flessibilità.
Rivolta ad ogni partecipante e, in modo particolare, agli espositori.
Dentro il Sistema BTC International c’è tutto quello che occorre
per dare nuove opportunità al vostro business.
Compresa l’opportunità più interessante. Voi.

Stefano Cammelli

Storia di Pechino
e di come divenne
capitale della Cina
il Mulino, Bologna 2004,
pp. 456, euro 26,00

F ondata
f o r s e
all’inizio
del ‘400,
Pechino
in realtà
vantava
già una
storia
millenaria
fatta di
distruzioni e ricostruzioni.
Il libro ne ripercorre storia
e popolazioni attingendo a
fonti storiche, letterarie,
archeologiche.
Hans Mommsen

La soluzione finale
Come si è giunti
allo sterminio degli ebrei
il Mulino, Bologna 2003,
pp. 256, euro 19,50

M ommsen, tra i
massimi
studiosi
del Terzo
Reich,
mostra
come l’antisemitismo fosse comune a molti
movimenti di estrema destra
della Repubblica di Weimar.
Ma lo sterminio di massa non
era in cima alla lista dell’agenda nazista, fu la guerra all’Est
a far precipitare la situazione.
Marcella Ravenna

Carnefici e vittime
Le radici psicologiche
della Shoah
e delle atrocità sociali
il Mulino, Bologna 2003,
pp. 400, euro 24,00

U n a
norma
sociale
esorta a
non danneggiare
gli altri e
ad aiutarli
nelle difficoltà,
ma la storia mostra di continuo fenomeni sociali distruttivi.
Ravenna spiega come sia
l’esclusione morale a consentire violenze e torture.

SPECIALE

Sistema Fiere-Congressi

I T A L I A
Il mercato congressuale interessa sempre più
i gestori delle sedi espositive
The congress business is involving more and
more the exhibition venues managers
di Giovanni Paparo

“È

nei nostri programmi – ha detto il presidente
di Rimini Fiera Spa, Lorenzo Cagnoni (vedi
www.expofairs.com 26/03/2005 e questo Prisma a
p. 9) – affermarci come organizzazione per la gestione del sistema congressuale italiano: dalla costruzione alla gestione del nuovo Palacongressi di Rimini,
alla gestione dell’attuale e poi del nuovo
Palacongressi di Roma, fino, sul fronte dei prodotti
fieristici correlati, alla gestione, attraverso una
società dedicata, della Borsa del Turismo
Congressuale di Firenze recentemente acquisita.”
“Fiera Milano Congressi – ha detto Piergiacomo
Ferrari, amministratore delegato di Fiera Milano Spa
(vedi www.expofairs.com 21/06/2004 e Prisma
81/2004 p. 5) – continuerà naturalmente a occuparsi
della convegnistica delle manifestazioni espositive,
e in questo senso gestirà le 74 sale per meeting del
nostro nuovo quartiere. Ma la sua attività primaria
sarà sempre più rivolta ai grandi congressi ed eventi,
che sono più remunerativi e più “resistenti” nelle
fasi cicliche negative. Milano si avvia a diventare
location fieristica di livello mondiale. Vogliamo
completare questo grande disegno rilanciandola
anche come sede congressuale internazionale e mettere a frutto l’esperienza acquisita proponendoci
come gestori di altre realtà congressuali.”
Mi sembra che queste due citazioni bastino a chiarire il crescente interesse che i gestori delle principali sedi espositive-congressuali italiane (Milano,
Bologna, Verona, Rimini, Bari, …, ma il fenomeno
non è solo italiano) attribuiscono al mercato congressuale, si tratti di eventi nell’ambito di manifestazioni fieristiche o di eventi indipendenti, che a loro
volta possono diventare incubatori di nuove fiere
attraverso la formula del congresso con mostra.
Insisto sul termine sedi espositive-congressuali
perché sono convinto che i gestori di quelle più
importanti, con le loro reti commerciali internazionalmente diffuse, siano tra gli operatori meglio
attrezzati, senza nulla togliere alle Università e a
diversi altri organismi pubblici e privati, per acquisire nel mondo eventi congressuali in quantità. Inoltre
la tendenza è sempre di più verso sedi polivalenti,
adatte anche per spettacoli, feste, anniversari e presentazioni aziendali, … Se questo è vero, ciascuno
ne tragga le conseguenze di sua competenza.

“I

t is our aim – said Lorenzo Cagnoni,
President of Rimini Fiera Spa – , (see
www.expofairs.com 26/03/2005 and this issue of
Prisma on page 9), to establish ourselves as an
organisation for the management of the Italian
congress system: from the building of the new
Palacongressi in Rimini to the running of the existing one and later of the new Palacongressi in
Rome right to the management, with a dedicated
company, of the recently acquired ‘Borsa del
Turismo Congressuale’of Florence”.
“Fiera Milano Congressi – Piergiacomo
Ferrari, MD of Fiera Milano Spa, recently
stated (see www.expofairs.com 21/06/2004
and Prisma 81/2004, page 5) – will obviously
continue to deal with conventions related to
exhibitions, and in this respect will run 74
meeting rooms in our new site. But its main
activity will be more and more devoted to big
congresses and events, which are more rewarding and ‘resistant’ to cyclical ups and
downs”. Milan is set to become a world-wide
level fair location. We intend to complete this
ambition by re-launching it as an international congress location and to exploit the experience achieved by proposing our management for other congress sites”.
The above quotations well illustrate the
growing interest of the Managers of the Italian
fairs and congress venues for the congress business (Milan, Bologna, Verona, Rimini Bari, but
the phenomenon is not restricted to Italy), both
for fair-related events and independent ones,
which can generate new events via the congress-with-exhibition formula.
The stress on fairs and congress venues is
because we reckon that the managers of the most
important ones, with their internationally connected commercial networks, are the best equipped
operators, with no detraction to Universities and
other public or private institutions, to acquire quality congress-events worldwide in any significant
amount. The trend is definitely towards polyvalent
sites, also suitable for shows, parties, anniversaries and conventions… If this is true, anyone
can draw one’s conclusions.
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CFI

Comitato Fiere Industria
Agenzia di Confindustria per le Fiere

Le fiere al servizio dell’Industria per lo sviluppo dell’Economia
e per l’Internazionalizzazione delle Imprese italiane
CFI – Comitato Fiere Industria detiene da Confindustria la delega esclusiva a gestire la politica confederale in campo fieristico,
delega che assegna a CFI il compito di Agenzia per le Fiere italiane, nell’ambito dell’Area “Internazionalizzazione” della
Confederazione.
Obiettivo primario di CFI è la valorizzazione del patrimonio fieristico italiano, nella logica delle strategie promozionali dei settori
industriali rappresentati per lo sviluppo del processo di diffusione del “Made in Italy” nel mondo e di internazionalizzazione delle
imprese.
Al 1° gennaio 2005 CFI rappresenta 31 Enti o Associazioni di Categoria che organizzano o promuovono 77 eventi fieristici, di
cui 57 con qualifica e livello internazionale, con differenti cadenze temporali. Aderiscono inoltre a CFI 7 Associazioni degli
Industriali nel cui ambito territoriale operano i più importanti Quartieri fieristici italiani.
Le manifestazioni in calendario nel 2005 sono evidenziate (), così come le manifestazioni promosse o di riferimento degli Associati CFI ().

MARCHI FIERE CFI
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()

ABITARE IL TEMPO
ANTEPRIMA
AUTOMOTOR
BIMEC
BI-MU
BI-MU MEDITERRANEA
BOMA
BUS&BUS BUSINESS
CERSAIE
CIBUS
CIBUS MED
CONVERFLEX EUROPE
COSMOPROF/COSMOPACK
CRIOTECH EXPO
DOLCE ITALIA ()
EICMA BICI/MOTO
EIMA
EIMA GARDEN
EMO
EUROCARNE
EXPOCASA
EXPODENTAL
EXPOLOGISTICA
EXPOVIVRE
FASHION SHOE

() FAST
FIERA AGRICOLA
FLUIDTRANS COMPOMAC
() FRAGRANZE
GEC
GRAFITALIA
() IDEA SPOSA
() IKME
() INTEL
INTERSHOP
IPACK-IMA
ITMA
LAMIERA
() LINEAPELLE
() MACPLAS
() MARMOMACC
MEDPACK
MEDPRINT
() MICAM SHOEVENT
() MIDO
() MIPEL
() MODA IN
() MODAPRIMA/ESMA
MOVINT
PACK-MAT

()
()
()
()

()
()

()

()
()
()

PHARMINTECH
PITTI IMMAGINE BIMBO
PITTI IMMAGINE FILATI
PITTI IMMAGINE UOMO
PITTI LIVING
PLAST
SAFE FOOD
SALONE NAUTICO GENOVA
SAMOTER
SAMUPLAST
SFORTEC
SIAB
SICUREZZA
SICUREZZA MEDITERRANEA
SICURTECH EXPO
TAU EXPO
TECNARGILLA
TIAM
VENDITALIA
VINITALY-ENOLITECH
VITRUM
WHITE/NEOZONE/CLOUDNINE
XYLEXPO

CFI - Comitato Fiere Industria - Via Pantano 2 - 20122 Milano - Tel. 0272000281 - Fax 0272000241 - www.cfionline.net - info@cfionline.net
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Lavora con chi sa realizzare le tue idee.
1975 - 2005
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.
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industria dell’allestimento fieristico coinvolge oggi in Italia
decine di migliaia di persone e
ha un giro d’affari che, per il
solo allestimento, è stimabile in
circa un miliardo di euro.
A questa cifra va aggiunto
tutto ciò che riguarda spazi, trasporti, personale per l’esposizione, alberghi, ristoranti, ...
È quindi un settore importante nell’economia del Paese, in
particolare per quelle zone che
sono sedi di Quartieri Fieristici.
Le aziende di allestimento, o
che producono prevalentemente
allestimenti, sono in Italia circa
400/500, tutte con caratteristiche proprie e con dimensioni
aziendali diverse: da quelle
aventi un carattere di impresa
vera e propria, a quelle artigiane, a quelle puramente commerciali, con un’offerta assai differenziata, sia nella qualità che
nelle potenzialità, come anche
nella puntualità del servizio.
Ciò è dovuto al fatto che la
domanda di allestimento è cresciuta molto lentamente e in
modo assai disomogeneo nel
Paese. I poli più antichi furono
Milano, Verona, Padova, Torino, Bari e Napoli, a cui si
sono aggiunti, anno dopo anno,
tutti gli altri.
Fino al 1920-25 non esisteva
una domanda di allestimento,
anzi non esisteva nemmeno la
parola, che fu presa in prestito
dai cantieri navali per definire
un “qualcosa” che doveva essere completato in fretta.
Gli stand delle fiere campionarie somigliavano più a bancarelle
o baracconi di tiro a segno che a
ciò che oggi definiremmo stand.

L’

È col trasferimento della
Fiera Campionaria di Milano
dai bastioni allo storico
Quartiere Fiera che si può considerare nata l’industria dell’allestimento. L’inizio fu molto
lento, l’espositore voleva semplicemente valorizzare i suoi
prodotti in fiera e farli notare:
aveva quindi bisogno di pareti,
di un’insegna e dei tavoli.
Il tutto senza pretese di design; inizialmente era lo stesso

La nascita
dell’allestimento
come industria
di Paolo Plotini, fondatore ed ex presidente Asal
espositore che spiegava all’artigiano cosa bisognava fare, poi
piano piano le esigenze aumentarono e i gusti si raffinarono.
Ma poiché i concorrenti si
fronteggiavano nei corridoi della
Fiera, si cominciò a fare allestimenti che colpissero sempre di
più l’attenzione dei visitatori.
Da qui l’interessamento dapprima dei pubblicitari, poi degli scenografi e poi degli architetti, che
rivoluzionò il modo di esporre.
Fu quindi necessario trovare
aziende, e non più solo artigiani,
che fossero in grado di fare
molto lavoro in poco tempo e
soprattutto con una disposizione
intellettuale che allora gli artigiani generalmente non avevano,
legati com’erano alla tradizione
del mestiere. Pian piano l’esigenza dell’espositore si trasferì dal
prodotto puro e semplice all’immagine aziendale.
Era cominciata
l’era dell’allestimento
così come lo conosciamo oggi. In questi
80 anni l’allestimento
ha seguito l’andamento economico, le
mode e i vari movimenti culturali che
hanno interessato il
nostro Paese: a volte
basato sulla scenografia, a volte più sull’ar-

chitettura, altre volte
valorizzando al massimo grafica e immagini.
Questo percorso ha
interessato soprattutto
le manifestazioni fieristiche commerciali;
altra cosa per le mostre
di carattere culturale e
politico.
Le mostre a tema hanno avuto
una storia diversa rispetto a
quelle commerciali. Nella maggior parte dei casi furono condizionate dalla mancanza cronica
di fondi adeguati, ma ci furono
casi in cui, per ragioni diverse,
si riuscì a raggiungere brillantemente l’obiettivo; in particolare:
• la Mostra della rivoluzione
fascista a Roma (1932)
• la Triennale di Milano (1933)
• la Mostra dell’aeronautica a
Milano (1934)
• la Triennale di Milano (1936)
• la Mostra augustea della
romanità a Roma (1937)
• la Mostra del tessile di Roma
(1939)
• Industrial design (1939)
• la XI Triennale di Milano
(1957)
• Italia ’61 a Torino (1961)
• I canali navigabili a Milano
(1963)
• la Triennale tempo libero di
Milano (1964)
• la Triennale di Milano (1968)

Le aziende di allestimento
che nacquero negli anni ’30, e
poi ’40 e ’50, entrarono nel settore per caso, poiché il lavoro
era stagionale (febbraio, marzo,
aprile, e settembre, ottobre), e
non poteva permettere la
sopravvivenza di un’azienda
allestitrice pura.
La maggior parte delle aziende veniva dal settore della pubblicità stradale, per due ragioni:
perché lavoravano il legno e
perché al loro interno avevano
decoratori di scritte e marchi
(per esempio, Guidi).
Altre venivano dalla carpenteria in legno, perché finiti di
costruire i padiglioni fieristici,
gli espositori chiesero ai carpentieri di costruire gli stand
(per esempio, Plotini).
Altre venivano dalla scenografia teatrale (Ponti), dalla grafica
pubblicitaria (Cussino), altre ancora dalla fabbricazione dei caratteri
in legno (Xilografia milanese).
(1. continua)
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Eima Show: lo spettacolo
delle macchine agricole
Dal 17 al 19 giugno debutta a Vigarano Mainarda (Ferrara) la kermesse dedicata
alle macchine agricole. Un complemento di Eima, che si tiene a Bologna (12-16/11/2005)
i svolgerà dal 17 al 19
giugno 2005 a Vigarano
Mainarda (Ferrara) la
prima edizione di Eima Show,
grande kermesse biennale dedicata alle macchine per l’agricoltura, che comprende esposizione
dei modelli, prove in campo,
sfide di velocità e di traino, e un
calendario di eventi spettacolari
ispirati alla cultura country.
L’iniziativa, che costituisce il
complemento dinamico all’esposizione internazionale
Eima, salone della meccanizzazione agricola che si tiene ogni
anno a novembre nel quartiere
fieristico di Bologna, si annuncia come uno dei grandi appuntamenti europei del settore.
I numeri forniti dall’organizzazione – 40.000 m2 di esposizione
statica, 800.000 m2 di area dimostrativa, 5000 di area servizi –
danno la dimensione di questo
evento, che sarà ospitato dall’azienda Palazzi Diamantina, dove
saranno installate tensostrutture e
tribune, verranno allestiti ristoranti e punti di accoglienza, realizzate aree parcheggio per accogliere fino a 600 fra pullman e
camion, e 4.600 autovetture.
Previsto l’arrivo di oltre 30
mila visitatori, e la presenza di
numerose aziende espositrici,
per una manifestazione che
comprende ogni comparto

S

della meccanizzazione: dalla
bonifica e lavorazione del terreno all’irrigazione, dai trattamenti alla raccolta dei prodotti,
dall’insilaggio e trasporto fino
alla componentistica e al giardinaggio professionale.
A Eima Show partecipano
anche espositori che rappresentano le industrie e gli enti di servizio collegati alla meccanizzazione agricola, come le aziende
dei settori petrolifero, chimico e
sementiero, le banche, le società
finanziarie, le assicurazioni e i
servizi di noleggio.
Grande spazio anche allo
spettacolo e alla cultura col
Dragster Show (che vedrà macchine agricole trasformate in
bolidi da competizione) e il

rodeo, che prevede sfide di
doma western su tori e cavalli,
ma anche con l’opportunità di
visitare il museo dell’artigianato agricolo dentro l’azienda
Palazzi Diamantina, di volare in
mongolfiera, partecipare a serate danzanti e country dinner.
Un evento tecnico e culturale
Con i connotati dell’appuntamento “festoso” – ha detto
Guglielmo Gandino, presidente
di Unacoma Service, la società
organizzatrice della manifestazione – l’Eima Show si propone
non soltanto come evento di
carattere tecnico, dove le aziende possono mostrare le caratteristiche e le funzionalità della
propria gamma di mezzi meccanici, ma anche come momento
di promozione della cultura
della meccanizzazione, che in
ogni contesto produttivo rappresenta un fattore di progresso,
uno strumento per accrescere
l’efficienza e la produttività
delle imprese, e soprattutto per
migliorare la qualità della vita
degli addetti agricoli.
La manifestazione di Ferrara
si integra con la grande rassegna
di Bologna che, organizzata
secondo i criteri tradizionali dell’esposizione specialistica, attra-

verso una rigorosa suddivisione
per settori merceologici costituisce una delle più grandi rassegne
della meccanizzazione agricola a
livello mondiale, la prima assoluta per numero di espositori.
La scorsa edizione (la 35ª),
svoltasi a Bologna dal 10 al 14
novembre 2004, ha visto la
partecipazione di 1800 industrie di settore. Nei cinque giorni della rassegna – sempre promossa dall’Associazione italiana dei costruttori Unacoma e
organizzata da Unacoma
Service – sono stati registrati
111.400 visitatori, dei quali
9.460 esteri, provenienti da
ogni continente.
Delle 1800 ditte partecipanti
quelle estere sono state 445,
provenienti da 41 Paesi. Fra le
nazioni la Germania è quella
col maggior numero di espositori (68), mentre notevole è
stata la partecipazione dagli
Usa, con 51 industrie costruttrici. Significativa anche la presenza di 21 ditte cinesi, a conferma di come la rassegna
dell’Eima costituisca per il mercato della meccanizzazione un
punto di riferimento mondiale.
Molto ricco il calendario di
incontri e convegni di argomento tecnico ed economico-politico, che ha portato alla ribalta
temi di attualità: quelli relativi
ai nuovi materiali per la costruzione di macchine agricole,
all’impatto della riforma della
Politica Agricola Comunitaria,
alle prospettive nei mercati
dell’Europa centro-orientale.
L’Eima ha inoltre riservato
grande attenzione alle innovazioni tecnologiche, promuovendo per il 19º anno consecutivo
il Concorso per le Novità
Tecniche, presentate dai costruttori partecipanti all’esposizione,
che ha portato al riconoscimento di 7 novità e 18 segnalazioni,
esposte nell’Area del Quadriportico del Centro Servizi fieristico durante i cinque giorni
della rassegna.
Per saperne di più:
www.eima.it
www.eimashow.it
www.unacoma.com
G. S.
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Il libro nero
di al-Qaeda
Newton & Compton, Roma
2004 pp. 304, euro 12,90

Q uesto
l i b r o
svela gli
archivi
segreti
d e l l a
famigerata organizzazione terroristica.
L’autore ha indagato
sulle strategie future, sull’organizzazione, sui personaggi di spicco.
Claudio Corvino

Il libro nero
delle streghe
Storia, superstizione
e mitologia attraverso
i testi
Newton & Compton, Roma
2004 pp. 240, euro 12,90

Nel concetto di
stregoneria sono
storicamente
confluiti
vari comportamenti, frutto di stratificazioni secolari e di mitologie
diverse. Il saggio tira le fila
di tutte queste chiavi di lettura ricomponendole in un quadro unitario.
Tobias Churton

Le origini esoteriche
della massoneria

I nuovi mercati al centro della 9ª Borsa
del turismo delle città d’arte d’Italia
A Ferrara dal 26 al 29 maggio
spitare l’altro”: recita così
il titolo della 9ª edizione
della Borsa del Turismo delle
100 Città d’Arte d’Italia. Come
essere un Paese accogliente e
ospitale nel mondo che cambia.
Partendo da questa considerazione si è sviluppato il ricco programma dell’affermata manifestazione ferrarese, da considerare
un’occasione unica per fare del
turismo un’esperienza complessiva di conoscenza, professionalità, interscambio commerciale e
possibile dialogo interculturale.
Ma anche un’occasione per
favorire l’incontro tra una
domanda turistica maggiormente
caratterizzata dall’esigenza di
vivere le città, la loro cultura, le
loro tradizioni e i loro tesori d’arte, e un’offerta turistica che negli
ultimi anni sta cercando di adeguarsi a questa richiesta nel quadro, purtroppo, di una prolungata
e profonda crisi economica.
Nel nome, quindi, del valore
dell’ospitalità e dell’accoglienza, oggi più che mai forte è il
bisogno di rinnovare. Il workshop della 9ª Borsa del Turismo
si terrà nel centro storico, nella
prestigiosa sede del Teatro

“O

Torna il Salone internazionale del mobile di Milano

Rosacroce, alchimisti
e primi massoni
Newton & Compton, Roma
2004 pp. 240, euro 14,90

P e r c o rr e n d o
1600 anni
di storia
esoterica,
da Paracelso ai
Rosacroce, si
studiano
le origini della massoneria.
Il saggio si basa su documenti e non su ricostruzioni
mitiche, e introduce il lettore in un viaggio che parte
dall’ermetismo alessandrino
e si snoda lungo la gnosi.
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Comunale, rivolgendosi ai mercati esteri, compreso quello
cinese nuovo ed emergente, da
tempo in attesa di essere coinvolto nel circuito principale del
mercato turistico internazionale,
mettendoli a contatto con un’offerta turistica ampliata, diversificata e soprattutto alternativa.
Quest’ultima è una delle prerogative della manifestazione:
superare la scontata proposta
turistica mettendo alla ribalta le
realtà minori, che unitamente alle
città d’arte più note e celebrate su
scala nazionale e internazionale
costituiscono un inestimabile
patrimonio per il nostro paese e
una straordinaria opportunità di
crescita e sviluppo.
Ma la 9ª edizione promette
qualcosa di più: ritroviamo il
binomio ospitalità-innovazione
anche nei temi affrontati negli
incontri, conferenze stampa e
convegni in programmazione
(golf e città d’arte, patrimonio
artistico e culturale ecclesiastico italiano, “correre l’arte”,
cultura dei mercati emergenti).
Tutto ciò si traduce inoltre in
una parte espositiva dove le
città d’arte in mostra saranno

Dal 13 al 18 aprile si svolge,
nel quartiere fieristico di
Milano, il Salone Internazionale del Mobile che, insieme al
Salone Internazionale del
Complemento d’Arredo, anche
per quest’edizione dedica particolare attenzione ai settori del
bagno e del tessile per la casa.
Quarantaquattro edizioni
sostenute da una crescita continua: il primo salone apre i battenti il 24 settembre 1961 con

328 espositori su 11 mila m2
netti e oltre 12 mila visitatori;
alla quinta edizione (1965) gli
espositori sono già più di mille
(1073) su 38.000 m2 netti, e i
visitatori oltre 27 mila. Si passa
rapidamente di record in record
fino alla scorsa edizione, quando i 1973 espositori vedono per
la prima volta il numero dei
visitatori esteri superare quello
degli italiani (96.761 su un totale di 189.655).
Qui le grandi imprese presentano le novità destinate a
fare mercato; qui non possono
mancare designer, architetti e
progettisti che intendono tenersi aggiornati. Per il 2005 sono
attesi 2200 espositori, 180.000
visitatori e 3500 giornalisti.

più numerose e, potendo esporre anche i loro prodotti tipici,
trasformeranno il centro storico
ferrarese in un caleidoscopio di
proposte turistiche suggestive e
mai banali.

Grande attenzione
per Eolica Expo

Procedono i preparativi per
Eolica Expo Mediterranean
2005, la fiera italiana dedicata all’energia elettrica dal
vento, che si svolgerà a
Roma dal 29 settembre al 1
ottobre 2005.
L’evento, che si colloca tra i
primi quattro eventi mondiali
del settore, si trova alla sua 4ª
edizione e, seppur a distanza
di mesi, sta già suscitando
grande interesse da parte delle
più importanti aziende internazionali operanti nel settore
energetico che hanno già confermato la loro presenza.
A pochi giorni dall’entrata
in vigore del Protocollo di
Kyoto, è sempre più attuale il
tema legato alla scelta di
risorse energetiche rinnovabili e di basso impatto ambientale, come l’energia eolica.
Eolica Expo Mediterranean
2005 si presenta come terreno
di scambio per i temi ambientali e le politiche di sviluppo
dell’energia eolica in Italia e
nei paesi mediterranei.
In contemporanea ad Eolica
Expo Mediterranean 2005 si
terrà la 1ª edizione di CO2
Expo, mostra-convegno sul
clima e sul mercato di emissioni di gas serra, settore che
in Italia vede coinvolte oltre
1000 aziende manifatturiere.

Con Stand Up
la comunicazione è totale

ALLESTIMENTI
E SERVIZI

L’azienda sarda vanta un’esperienza quasi ventennale nell’allestimento di eventi.
Un partner competente e affidabile per chi opera nel settore fieristico-congressuale

L

a Stand Up
opera dal
1989, in Italia e
all’estero, nel settore dei grandi
eventi e delle
manifestazioni
fieristiche e congressuali.
Sin dalla sua
costituzione si
distingue per la
peculiarità di
avere all’interno
del proprio staff tutte le figure e
le competenze professionali
indispensabili per fornire un
servizio di qualità in tempi
reali: progettisti, esperti di
comunicazione, grafici, light
designer, falegnami, carpentieri
e allestitori.
La sede dell’azienda è a
Sestu, nell’area industriale dell’hinterland cagliaritano, a
pochi minuti dall’aeroporto di
Cagliari-Elmas. Nell’ampio
capannone di 1300 m2 trovano
spazio un funzionale laboratorio di falegnameria e scenotecnica, un moderno centro di
stampa digitale per la produzione della cartellonistica e un
capace magazzino, che consentono di produrre in modo autonomo i manufatti e i servizi
indispensabili per allestire
qualsiasi spazio, sala convegni
e stand.
I settori di intervento della
Stand Up sono fiere, congressi,
mostre; scenografie, cartellonistica e illuminotecnica; tensostrutture per qualsiasi evento

che necessiti di una copertura
mobile, come serate di gala,
spettacoli ed eventi sportivi.
Sul versante degli allestimenti l’azienda sarda dispone di
molteplici soluzioni: dalla praticità degli stand modulari

di illuminazione di servizio
alle scenografie
luminose, dalla
cartellonistica
alla creazione
di appositi elementi scenografici fino al
palco e al
podio oratore
personalizzato.
Portfolio:
I.s.o.l.a., Ente
Fiere della Sardegna, Esit,
Comune di Cagliari, Università
di Cagliari, Camera di Commercio di Cagliari, Centro
Servizi Promozionali alle imprese, Consulcongress, Corsi e congressi, Dge Bruxelles, Kassiopea

CORREDI DA UFFICIO

CONVEGNI E CONGRESSI

ALLESTIMENTI EVENTI

preallestiti, che possono essere
forniti velocemente con diversi
gradi di personalizzazione, alla
eleganza e originalità dello
stand personalizzato, ideato da
Stand Up o realizzato su progetto del committente.
Nel settore dei
convegni Stand
Up fa convergere,
a richiesta, l’intera
gamma dei propri
servizi:
dallo
stand al noleggio
degli arredi, dagli
impianti elettrici e

Group, Pomilio Bloom,
Liquigas, Sardegna Resorts,
Great Event Sardinia, Event
Group, Consorzio Turistico
Riviera del Corallo, Vitrociset,
Galileo Avionica, Tervis.
J. A.
Stand Up
Viale Monastir km 10,00
Località Sa Cantonera
I-09028 Sestu CA
Tel +39 07022493
Fax +39 0702299035
www.standupca.com
standupca@tin.it

CONVENTION E PARTY
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

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)
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Un anno di crescita per Promoberg
A dodici mesi dall’inaugurazione del nuovo polo fieristico di Bergamo, il bilancio è positivo:
gli spazi espositivi sono aumentati e sono state messe in cantiere nuove manifestazioni.
La Campionaria resta l’evento principale, e da quest’anno presenterà alcune innovazioni
per adattarla al contesto economico. A colloquio col segretario generale, Luigi Trigona
di Andrea Bigotti
iani di espansione
Un aspetto, questo, che in altre manifestazioni, rivolte a un
verso nuovi mercati considerazione del ventaglio segmento merceologico ben preemergenti, un calenda- dei servizi acquistati da esposi- ciso: “Una fiera non è più una
rio che prevede nei prossimi 12 tori e visitatori moltiplica per semplice vendita di metri quadramesi altrettante manifestazioni innumerevoli volte il fatturato ti, ma è piuttosto una vendita di
fieristiche, spazi espositivi in degli organizzatori. “Le fiere – spazi di comunicazione mirati a
crescita. A un anno dall’inaugu- continua Trigona – sono un determinati target. È questa l’evorazione del nuovo Polo Fieristico grande veicolo per i servizi di luzione del sistema. Da questa
di Bergamo, per il segretario una città, mentre per le Pmi che nuova concezione hanno preso il
generale dell’Ente Fiera Promoberg, Luigi Trigona, si può
davvero cominciare a parlare di
un sistema fieristico made in
Bergamo che, pur partendo da
una posizione provinciale, si sta
aprendo con decisione verso
nuovi confini.
“Il sistema fieristico – rimarca Trigona – deve sentirsi a servizio delle imprese e deve dar
loro un servizio per metterle in
grado di presentarsi sul mercato al meglio. È un efficace strumento di marketing, e il nostro
obiettivo è di proporre sempre
un nuovo concept, con ambien- partecipano costituiscono un via eventi innovativi, dal Salone
tazioni di grande qualità, che fondamentale strumento di del Mobile e del Complemento
mettano in luce le peculiarità comunicazione business to d’arredo, a Pit Stop, la rassegna
produttive e commerciali di chi business. In quest’ottica gli
vi partecipa. Il nuovo polo fie- espositori hanno incrementato
ristico, in questo senso, ci con- gli investimenti in attività di
sente di fare programmi a direct mailing, relazioni pubblilungo periodo. Non dimenti- che e pubblicità.”
E se la Campionaria resta per
chiamo poi che l’organizzazione delle fiere e la filiera dei ser- eccellenza la fiera dei bergamavizi strettamente complementa- schi, accanto a essa, che anche nel
ri alle manifestazioni è un busi- 2004 si è confermata il più grande
ness con significative ricadute evento fieristico (in termini numerici), si delineano con decisione
sull’economia del territorio.”

P

dedicata al mondo dei motori, per
finire ad Alta Quota che ha fornito
una panoramica a tutto campo sul
mondo e sul comparto economico
della montagna.
L’obiettivo, in questo senso, è
puntare ad alzare sempre più la
qualità delle fiere per attirare un
numero sempre maggiore di
espositori leader di mercato e

Luigi Trigona

detentori di marchi forti. Non
solo, ma grazie alle fiere c’è
modo di costruire rapporti
sinergici con le istituzioni che,
attraverso l’evento, possono
sviluppare programmi di sviluppo e accoglienza, valorizzando gli elementi distintivi
della città.”
Un mix strategico di pubblicità, relazioni pubbliche, ricerca, roadshow e investimenti
continui: è questa la leva sulla
quale l’Ente Fiera Promoberg
spingerà per incrementare lo
sviluppo dell’attività: “A livello
congiunturale – conclude Luigi
Trigona – la Campionaria, pur
mantenendo la sua anima
nazionalpopolare, ha leggermente accusato l’effetto negativo che caratterizza l’economia
e le vendite. Questo ci spinge a
pensare alla 27ª edizione
(22/10-1/11/05, ndr) in un’otti-

ca di consolidamento e innovazione. Una fiera è un progetto
aperto al pubblico, è un portale
commerciale espositivo con
tanti link attrattivi: per questo,
non solo potenzieremo gli
spazi espositivi, ma rivisiteremo quelli esistenti contrassegnandoli con co-esposizioni ed
elementi di grande attrattiva.”
PRISMA - 82/2005
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Sistema Fier e-Congr essi Italia
Paolo De Castro

Verso una nuova
agricoltura europea
Agra, Roma 2004,
pp. 134, euro 14,00

Q uali
cambiamenti si
verificheranno nell’agricolt u r a
dell’Ue
allargata?
Confrontando diverse
visioni (l’opera infatti contiene contributi di ministri
dell’agricoltura europei) il
libro spiega come si possa
raggiungere una sintesi
verso una comune politica
agricola europea.
a cura di Oretta Zanini
De Vita
La pasta
Agra-Rai Eri, Roma 2004,
pp. 524, euro 30,00

E

dito
nella coll a n a
Atlante
dei prod o t t i
tipici,
questo
volume
n a s c e
sotto l’egida dell’InsorIstituto nazionale di sociologia rurale.
Sono schedate e analizzate
oltre 1300 voci, dalle paste
industriali a quelle della tradizione contadina. Data la ricchezza dei tipi di pasta elencati, forse sarebbe stato d’aiuto un corredo iconografico.
a cura di Adriano Barile

Extravergine di oliva
Sofisticazioni, controlli
di qualità, analisi chimicosensoriale
Agra, Roma 2004,
pp. 288, euro 30,00

Un

vero
e proprio
manuale
per conoscere tutto
dell’olio
d’oliva:
produzione, estrazione, confezionamento, ...
Ampio spazio è dato alle
norme commerciali e alla
legislazione comunitaria.
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A Balnearia il panorama completo
delle attrezzature per spiaggia ed esterni
Successo per la manifestazione di Carrara: 158 espositori e 15.000 visitatori.
Apprezzati i numerosi momenti di dibattito e formazione. Riuscito l’abbinamento con Erbexpo

P

ositivo il bilancio della 6ª
edizione di Balnearia, il
salone delle attrezzature balneari e dell’arredo per esterno,
che ha visto un grande afflusso
di pubblico e di operatori del
settore.
Ben 158 gli espositori, che
hanno presentato le novità per
arredare e attrezzare la spiaggia
con prodotti sempre più innovativi, ma anche per offrire al
pubblico servizi per un soggiorno al mare di qualità.
Proprio le attrezzature per
l’esterno e per l’arredamento di
stabilimenti balneari sono uno
dei punti di forza di Balnearia
che “ha avuto un pubblico qualificato, abituato ad avere stimoli e informazioni di carattere
tecnico-commerciale. Anche in
un momento difficile gli operatori ci hanno premiato, in particolare quelli della fascia ligure
e tirrenica”, dice Gianluigi
Rossi di Promaker, che organizza Balnearia insieme con
CarraraFiere. “Una presenza, la
loro, mirata all’informazione
tecnica ma anche ad acquisire
prodotti e strutture per stabilimenti balneari, attività all’aria
aperta e alberghi. Si sono
apprezzate molto anche le iniziative di carattere culturale e
formativo.”
Balnearia si è infatti conclusa
con due appuntamenti convegnistici di grande interesse. Si è
tenuto un incontro sulla talasso-

terapia, in cui si è parlato dell’uso umano dell’acqua di
mare. La talassoterapia, un
metodo terapeutico noto fin dal
‘700, aiuta ad allontanare lo
stress, a combattere l’età, la cellulite e a ripristinare il corretto
funzionamento delle cellule. Si
è tenuto inoltre un convegno di
aggiornamento per istruttori di
salvataggio in acqua, a cura
della Croce Rossa Italiana.
Un nutrito programma
di dibattiti e incontri
Durante i tre giorni di
Balnearia è stato possibile assistere a dibattiti di altissimo valore, con relatori esperti, che
hanno fornito informazioni utili
agli operatori. È stata presentata
una ricerca dell’Istituto Piepoli
sugli atteggiamenti degli italiani
circa le vacanze al mare nel
2004, con le previsioni per il
2005. Si è parlato infine di sicurezza balneare con la società
Media Project,
struttura nazionale per la formazione e l’attuazione delle norme
per la sicurezza.
Nel corso della
manifestazione si
è svolta la premiazione di due
concorsi collegati: il 5º premio
balnea pool 2005

(riservato
alla progettazione nelle
categorie:
piscina privata, piscina
in stabilimento balneare, piscina pubblica
in complesso turistico,
centro termale e piscina per enti pubblici) e il 2º premio wellness design 2005
(riservato alla progettazione
degli impianti di centri benessere, sportivi indoor e all’aperto).
In fiera il pubblico è stato
allietato con dimostrazioni di
salvataggio in piscina, a cura
della Croce Rossa Italiana,
della sezione salvamento della
Federazione Italiana Nuoto, e
di altre realtà.
Riuscito l’abbinamento con
Erbexpo, il Salone dell’erboristeria e del termalismo, che ha permesso ai visitatori di apprezzare
la relazione fra le due manifestazioni: il benessere, con particolare riferimento al termalismo.
Al termine delle tre giornate,
sono stati registrati circa 15.000
visitatori, un bilancio soddisfacente “perché abbiamo potuto
verificare che manifestazioni che
hanno settori merceologici concomitanti – commenta Giancarlo
Tonini, presidente di CarraraFiere
– non solo possono coesistere,
ma attivano sinergie particolarmente interessanti, così come
congressi e convegni hanno potuto trattare argomenti comuni
mentre gli operatori sono interessati a valutare il maggior numero
possibile di proposte tecniche e
commerciali nel settore delle
attrezzature e dei complementi
d’arredo”. Per il 2006 l’appuntamento è a febbraio.
J. A.

Da Tribertis strutture
di copertura per ogni evento
Un’esperienza centennale maturata nel mondo circense
messa a servizio dell’organizzazione di fiere, congressi,
promozioni e spettacoli

A

l circo internazionale
Tribertis sono giustamente
fieri della loro lunga storia: l’azienda, infatti, vanta nello spettacolo un centinaio d’anni d’espe-

rienza, che da 15 anni a questa
parte si è concentrata nel settore
degli allestimenti e
nel noleggio di coperture.
Una professionalità elevata, fondata
su rigorosi
criteri di
sicurezza e
l’impiego
di tecnologie all’avanguardia, che ha consentito a Tribertis
di lavorare per vip come
Zucchero, Eros Ramazzotti,
Luciano Pavarotti, Joe Cocker,

CEEurope
Exhibition market Central
and Eastern Europe 2005/2006
Local Global GmbH, Stuttgart 2005,
pp. 280, euro 34,80
L’incremento degli scambi commerciali
tra l’Europa occidentale e centrorientale sta
creando nuovi scenari di sviluppo per
l’Europa a 25. Per questo, l’Auma dedica un
volume alle emergenti realtà fieristiche dei
nuovi paesi Ue. All’analisi dei tratti principali dei nuovi mercati e delle numerose
potenzialità che offrono, segue la presentazione dei principali enti fieristici dell’Europa
centrorientale. Infine, consigli per partecipare alle fiere in questi paesi.
The increase in trades between Western and Central Eastern
Europe is opening new scenarios for the economic development
of the Europe 25. For this reason, Auma devotes a volume to the
emerging fair operators in the new Eu countries. The analysis of
the main features of these new markets and of the many opportunities they offer are followed by presentations of the main exhibition venues in Central-Eastern Europe. Finally, tips for taking
part in fairs in those countries.

Gianni Morandi e molti altri.
L’offerta Tribertis comprende
soluzioni per le esigenze più
svariate: dalle manifestazioni
fieristiche alle feste popolari;
dai concerti ad eventi come congressi, ricevimenti e promozioni
commerciali, per i quali l’azienda dispone di un tensoteatro.
Tribertis, tra l’altro, ha realizzato la più grande tensostruttura
d’Italia: 50 x 88 mm! Le tensostrutture Tribertis sono modulari
e disponibili in cinque tipi
diversi e di colore bianco, grigio
perla o blu notte. L’altezza al
perimetro varia da 3,5 a 4,5 m
mentre l’altezza massima inter-

PRODOTTI
P RODOTTI PER ALLESTITORI

cavi assemblati

connettori

PRODOTTI PRONTI ELET-PLAST:
ASSORTIMENTO E QUALITÁ
na va da 7 a 19 m. Grazie alla
possibilità di allungare le tensostrutture con moduli aggiunti, si
può ottenere una struttura lunga
fino a 206 m. Ma la gamma di
prodotti forniti da Tribertis non
si limita alle tensostrutture,
siano esse modulari, autoportanti o tensostatiche: l’azienda piemontese dispone anche di pagode, gazebo, capannoni, tribune,
palchi e tendoni.
Completano l’offerta le pavimentazioni ignifughe e i servizi
di illuminotecnica: in pratica non
c’è nessun aspetto tecnico, legato
alla realizzazione di un evento,
per il quale non ci si possa affidare con serenità alla professionalità di Tribertis.
Info:
Circo Internaz. Tribertis Srl
Strada Garbagna 9
15058 Viguzzolo AL
Tel/fax 0131899159
Cell 3474722330
www.tribertis.com
tribertis@libero.it

Com.El Elet Plast produce
e vende direttamente
connessioni polariz zate
per impianti elettrici
e assemblaggi veloci.
I connettori (spina
e presa) da 2 fino a 12 poli
sono polariz zati
e cambiano codifica
a seconda del colore.
I prodotti pronti per
allestitori sono uno dei
fiori all'occhiello di Com.El
Elet Plast , che ha sempre
a magaz zino centinaia di
cavi assemblati con spina
e presa di varie metrature
3x2,5 - 3x1,5 NPI FOOR con
a disposizione i blocchetti
e le triple di derivazione.

Com.El Elet Plast
Via Galileo Galilei 2B
35030 Caselle di Selvazzano PD
tel +39 0498975486
fax +39 0498977492
email info@elet-plast.com
e su

www.elet-plast.com
trovate il catalogo completo!

Categorie merceologiche
A

F

Abbigliamento, moda
54
Agricoltura (prodotti, macchine, servizi)
54
Alberghi, ristoranti, esercizi pubblici, catering,
comunità, negozi (allestimenti, forniture, servizi)
54
Alimentari (prodotti, macchine, servizi)
54
Animali domestici
56
Antinfortunistica, medicina del lavoro, sicurezza
56
Antiquariato, gallerie d'arte, belle arti, musei
56
Arti applicate, artigianato tipico e artistico, design, cornici, restauro56
Automazione, robotica, identificazione automatica
56
Autoveicoli, parti e accessori
56
Aviazione, aerospazio
57

Fai da te, hobby, modellismo, anticaglie, tempo libero
Farmaceutica
Ferramenta, utensili, attrezzi per artigiani
Fiere, mostre, congressi, spettacoli, incentive
(allestimenti, organizzazione)
Filatelia, numismatica, collezionismo
Foreste, legno, polpa di legno,
macchine per la lavorazione del legno,
industria della carta
Foto-cine-video, ottica, radio-tv, audiovisivi,
strumenti musicali, hi-fi, dischi, cassette
Funeraria

B
Biotecnologie

57

C
Calzature, macchinari per calzature
Campeggio, caravan
Cartoleria, cancelleria
Casa (beni e servizi)
Ceramica e vetro per edilizia e industria, macchine
Chimica
Cinema, tv (produzione, distribuzione), cinematografi
Commercio-distribuzione (beni e servizi),
distributori automatici, franchising, licenze
Comunità urbane, enti pubblici, pubblica amministrazione
(servizi pubblici, attrezzature, pianificazione)
Cosmetici, profumi, prodotti per capelli e toeletta
Credito, finanza, assicurazioni, immobiliari, investimenti
Cristalli, porcellane, ceramiche, articoli regalo,
souvenir, articoli per la casa

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

D
Divertimento, ricreazione (esclusi i cinema)

57

E
Ecologia, protezione ambiente, acqua, depurazione
dell'acqua, qualità dell'aria, trattamento dei rifiuti
Edilizia, costruzioni (opere, macchinari, materiali)
Editoria (libri, periodici, giornali, nuovi media)
Elettronica
Elettrotecnica
Energia (idroelettrica e da altre fonti rinnovabili,
da combustibili fossili, nucleare)

57
58
58
58
58
58

N
58
58
58
58
58
58
59
59

G
Gestione e manutenzione edifici, pulizia
Giocattoli, giochi
Gioielli, ori, argenti, orologi
Gomma, pneumatici, plastica
(prodotti, macchine, servizi)

59
59
59
59

I
Illuminotecnica, illuminazione pubblica e industriale
Imballaggio, riempimento, etichettatura
(materiali e macchine)
Impresa (beni e servizi)
Informatica, comunicazioni (hardware, software, servizi)
Istruzione, formazione, lavoro

60
60

O
Oculistica, occhiali, montature per occhiali, lenti
Ospedali, medicina, riabilitazione (impianti,
attrezzature, strumenti, servizi)

60
60

P
Pelletteria
60
Pesca, acquacoltura, caccia
60
Petrolio, gas, petrolchimica, attrezzature per estrazione
e trasporto fluidi sotterranei, offshore
60
Pietre, macchine per lavorazione delle pietre
60
Pitture, vernici, rivestimenti
60
Protezione civile, antincendi, salvataggio
60
Pubblicità, insegne, promozione, merchandising, marketing,
relazioni pubbliche, consulenza di management
60
Puericultura, articoli per bambini, pré-maman
60

R
59
59
59
59
59

M
Meccanica di precisione, strumenti di misura,
di laboratorio e scientifici, di misura-controllo-regolazione,
laser, ottici
Meccanica, macchine utensili e per lavorazione metalli
e altri materiali, saldatura, accessori
Metallurgia, prodotti primari (fili, cavi, lamiere, tubi..)
e macchinari, trattamento superficie,
materie prime secondarie
Miniere, cave, macchinari, minerali, geologia
Mobili, arredi e illuminazione residenziale
Motocicli, biciclette
Motori, turbine, compressori, pompe, valvole, ingranaggi,
trasmissioni, servomeccanismi
Multisettoriali

Nautica da diporto (imbarcazioni, cantieri, accessori)
Navigazione commerciale, costruzioni navali,
attrezzature portuali, tecnologie marittime

59

Raffreddamento, riscaldamento, condizionamento
(apparecchiature per l’industria e il commercio)
Ricerca, sviluppo, tecnologie, materiali, invenzioni,
brevetti, qualità

60
61

S
Salute, bellezza, termalismo (impianti,
attrezzature, servizi)
Sport, articoli e attrezzi sportivi
Sposi, cerimonie, bomboniere
Stampa, arti grafiche, riprografia, converting, carta
Stazioni di servizio, autofficine, autorimesse

59

T

59
59
59
60

Tabacchi, articoli per fumatori
Tessili, filati, cucirini; macchine tessili,
per confezioni, per cucire
Tessili per la casa e l’arredamento, tappeti
Traffico, trasporti, magazzinaggio, logistica
Turismo, viaggi, vacanze

60
60

Varie

61
61
61
61
61
61
61
61
61
61

V
61

Commercial categories
A
Accident prevention, occupational health, security
Advertising, signs, promotion, merchandising, marketing,
public relations, management consulting
Agriculture (products, machinery, services)
Amusement industry (except for cinemas)
Antiques, galleries, fine arts, museums
Arts and crafts, design, frames, restoration
Automation, robotics, automatic identification
Aviation, aerospace

56
60
54
57
56
56
56
57

B
Banking, finance, insurances, property companies, investments
Biotechnology
Building ceramics, building glass, machines
Building, construction (works, machinery, materials)
Building management and maintenance, cleaning

57
57
57
58
59

C
Camping, caravans
Chemistry
Civilian and fire protection, rescue
Clothing, fashion
Commerce, distribution (goods and services),
vending machines, franchising, licensing
Cooling, heating, air-conditioning (equipments
for industry and trade)
Cosmetics, perfumery, hairdressing and toiletries
Crystal, chinaware, ceramics, gifts, souvenirs,
households articles

L

60
57

Leather goods
Lighting techniques, public and industrial lighting

58

52
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57
59
58
58
58
60
59

58
61
57
60
54

I

57

57

58
60
54
58
59
59

H
Hardware, tools, handicraft equipments
Health, beauty, spas (installations, equipments, services)
Home (goods and services)
Hospitals, medicine, rehabilitation (installations,
equipments, instruments, services)
Hotels, restaurants, bars, catering, communities, shops
(fittings, supplies, services)
Information technology, communication (hardware,
software, services)

E
Ecology, environmental protection, water,
sewage purification, waste treatment
Education, training, work
Electronics
Electrotechnics
Energy (hydro-electric and from other renewable sources,
from fossil fuels, nuclear)
Engines, turbines, compressors, pumps, valves,
gears, drives, servomechanisms
Enterprise (goods and services)

P
Packaging, filling and labelling (materials and machinery) 59
Paints, laquers, coverings
60
Petroleum, gas, petrolchemical industry, equipment
for extraction and transport of underground fluids, offshore 60
Pets
56
Pharmaceuticals
58
Philately, numismatics, collecting things
58
Photo-cine-video, optics, radio-tv, audiovisuals, music instruments, hi-fi, records, cassettes
59
Pleasure boating (boats, boat building, accessories)
60
Precision mechanics, measurement,
laboratory and scientific instruments, measurement-controlregulation instruments, laser and optic instruments
59
Printing, graphic arts, reprography, converting, paper
61
Publishing trade (books, magazines, daily papers, new media) 58
Puericulture, articles for children and babies, maternity wear 60

57
57
60
54

D
Do-it-yourself, hobbies, modelling, second-hand, leisure

F
Fairs, exhibitions, congresses, shows, incentives (fittings,
organization)
Fishery, aquaculture, hunting
Food-beverage (products, machinery, services)
Forestry, wood, pulp, woodworking, paper manufacture
Funeral industry
Furniture, interior decoration, residential lighting

59

S

J
Jewellery, gold-work, silverware, watches

R
Research, development, technology, materials, inventions,
patents, quality
61
Rubber, tyres, plastics (products, machinery, services)
59

59
60
59

Service stations, workshops, garages
Shoes, shoe machinery
Sports, sporting goods
Stationery
Stones, stones working machinery

T

M
Mechanics, machine tools for metals and other materials,
welding, utensils
59
Metallurgy, primary products (wires, cables, sheets, pipes...)
and machinery, surface treatment, secondary raw materials 59
Mining, mining machinery, minerals, geology
59
Motion-picture industry, tv (production, distribution), cinemas 57
Motor vehicles, spare parts and accessories
56
Motorcycles, bicycles
60
Multisectorial
60

Textiles (home), carpets
Textiles, yarns, sewing threads; textiles, clothing & sewing machinery
Tobaccos, items for smokers
Tourism, travel, holidays
Toys, games
Trafic, transportation, storage, logistics

N

V

Navigation, shipbuilding, port equipment, maritime technology 60

Various

O

W

Ophthalmology, eye-glasses, frames, lenses

61
57
61
57
60

60

61
61
61
61
59
61

U
Urban communities, public bodies, public administration
(public services, municipal equipment, town planning)

Wedding, ceremonies, bonbonnieres

57
61
61

Via dell’Industria, 14 - Z.I. - 35040 BOARA PISANI (PD)
Tel. 0425 485606 / 049 9600673 - Fax 0425 486857
e-mail: info@nordestvetrine.com

www.nordestvetrine.com

Questi sono solo alcuni esempi. Richiedi i cataloghi vendita e noleggio gratis.

Abbigliamento, moda

Le fiere ordinate per settori merceologici
Fairs arranged by commercial categories
Abbigliamento, moda
Lombardia
Belgioioso (PV) 14-17/10/05 - Fashion vintage
(autunno)
239
Brescia (BS) 9-18/9/05 - Sportout - L’evento da
provare
82
Milano (MI) 27-30/5/05 - Chibidue
138
Milano (MI) 5-7/6/05 - Modaprima
140
Milano (MI) 26/6-1/7/05 - Milano moda uomo
142
Milano (MI) 3-5/9/05 - Ready to show
146
Milano (MI) 13-16/9/05 - Ideacomo
148
Milano (MI) 20-21/9/05 - Anteprima trend selection 151
Milano (MI) 24/9-2/10/05 - Milano moda donna
153
Milano (MI) 28-30/9/05 - Seamlessworld & innovation kit157
Milano (MI) 29/9-2/10/05 - Cloudnine
158
Milano (MI) 29/9-2/10/05 - Neozone
159
Milano (MI) 29/9-2/10/05 - White
160
Milano (MI) 30/9-3/10/05 - Milanovendemoda
161
Milano (MI) 11-14/11/05 - Chibimart inverno
182
Milano (MI) 27-29/11/05 - Modaprima
190
Milano (MI) 3-11/12/05 - Af - L’artigiano in fiera
192
Montichiari (BS) 23-25/10/05 - H&S
98

Trentino Alto Adige
Bolzano (BZ) 1-3/10/05 - Shoe collection

258

Bologna - Funo Centergross (BO) 27-28/5/05 Exit export Italia
424
Bologna - Funo Centergross (BO) 2-3/12/05 Exit export Italia
431
473

Toscana
Firenze (FI) 22-25/6/05 - Baglioni uomo
Firenze (FI) 22-25/6/05 - Pitti immagine uomo
Firenze (FI) 1-3/7/05 - Baglioni bimbo
Firenze (FI) 1-3/7/05 - Pitti immagine bimbo

551
552
553
554

Abruzzo
Lanciano (CH) 22-30/10/05 - Fierabilandia

718

Campania
Napoli (NA) 9/05 - Napolifilieramoda

737

Puglia
Bari (BA) 16-18/7/05 - Modamare mediterranea

756

Sicilia
Catania (CT) 23-25/7/05 - Mem

796

117
118
119
104
124
129
186

Bolzano (BZ) 5-7/11/05 - Agrialp
Bolzano (BZ) 25-27/11/05 - Biolife

260
261

Camposampiero (PD) 7-8/5/05 - Festa regionale
della fragola, dell’ortofrutta e dei fiori
277
Isola della Scala (VR) 13/9-2/10/05 - Fiera del riso 317
Lazise del Garda (VR) 7-9/10/05 - I giorni del miele318
Mussolente (VI) 14-18/10/05 - Mondo sapori
342

Padova (PD) 16-18/9/05 - Flormart - Miflor 281
293
301
295
333

Emilia Romagna
421

Cesena (FO) 5-8/5/05 - Agro.Bio.Frut
Cesena (FO) 5-8/5/05 - Macfrut
Faenza (RA) 17-18/12/05 Mostra sociale colombofila
Forlì (FO) 5-8/10/05 - Fieravicola
Parma (PR) 18-22/10/05 - Expoqualità
Piacenza (PC) 25-27/11/05 - Buon paese
Reggio Emilia (RE) 19-22/5/05 Salone del cavallo americano

493

Vigarano Mainarda (FE) 17-19/6/05 Eima show

443

444
445
492
451
467
483

Toscana
Capannoli (PI) 11/9/05 Salone nazionale degli uccelli
Terranuova Bracciolini (AR) 26/9/05 Fiera nazionale degli uccelli e animali da cortile Fiera del bestiame

592

546

Umbria
Città di Castello (PG) 9-11/9/05 - Mostra nazionale
del cavallo di Città di Castello
608
Umbertide (PG) 11/05 Fiera dell’agricoltura ecologica
619

Lazio

Agricoltura (prodotti, macchine,
servizi)

Roma (RM) 10-18/9/05 - La provincia naturale
Sora (FR) 22/4-1/5/05 - Rassegna agricola

679
668

Abruzzo
Piemonte
Boves (CN) 27/5-5/6/05 - Grandaflora
Carrù (CN) 15/12/05 Fiera regionale del bue grasso
Cherasco (CN) 17-18/9/05 Incontro int. di elicicoltura
Cuneo (CN) 5-6/11/05 - Mostra nazionale bovini
di razza piemontese
Domodossola (VB) 29/4-1/5/05 - Domobruna
Murazzano (CN) 26/8/05 - Mostra ovini
di razza delle Langhe

Lanciano (CH) 8-11/12/05 - Agroalimenta
23

Campania

25

Vallo della Lucania - Badia (Sa) 15-18/9/05 Fiera dell’agricoltura

45

Lombardia
Bergamo (BG) 26-29/8/05 - Fiera millenaria
di S. Alessandro
Cremona (CR) 27-30/10/05 - Cunitaly
Cremona (CR) 27-30/10/05 Fiera int. del bovino da latte

54

PRISMA - 82/2005

719

751

32
38
71

75
115
116

757
776
777
778
781
774

Sicilia
Taormina (ME) 9/05 - Viva

Bolzano (BZ) 24-27/10/05 - Hotel

259

Emilia Romagna
Rimini (RN) 30/9-2/10/05 - Sun

516

Rimini (RN) 26-30/11/05 - Sia Guest

524

Lazio
Roma (RM) 18-21/11/05 - Hospitality contract
Roma (RM) 18-21/11/05 - Ristora
Roma (RM) 18-21/11/05 Settimana della vita collettiva

811

Milano - Rho-Pero (MI) 21-25/10/05 - Sic
Morbegno (SO) 13-16/10/05 - Mostra del bitto
Pizzighettone (CR) 30/10-1/11/05 - Buongusto
Sartirana Lomellina (PV) 3-4/9/05 Vivere al naturale
Vaprio d'Adda (MI) 29/10-1/11/05 - Bianco & rosso

701
704
705

Alimentari (prodotti, macchine,
servizi)

201
245
122
243
236

Trentino Alto Adige
Merano (BZ) 12-14/11/05 Merano int. winefestival & Culinaria

81
200

262

Veneto
Longarone (BL) 17-19/9/05 - Sapori italiani
Longarone (BL) 27-30/11/05 - Mig
Mussolente (VI) 14-18/10/05 - Mondo sapori
Pramaggiore (VE) 16/4-1/5/05 - Mostra nazionale
campionaria dei vini
Valdobbiadene (TV) 2-11/9/05 - Mostra nazionale
degli spumanti
Venezia (VE) 9-11/12/05 - Garum
Vicenza (VI) 5/11/05 - Salone nazionale
del vino novello

271
275
342
307
302
314
356

Friuli Venezia Giulia
Buttrio (UD) 23/4-1/5/05 - Fiera regionale dei vini
Gorizia (GO) 13-16/10/05 - Ruralia
Gorizia (GO) 13-16/10/05 - Vinum loci
Pordenone (PN) 3-11/9/05 - Expocooperazione
Trieste (TS) 4-12/6/05 - Campionaria int.

384
361
362
366
377

Liguria
Genova (GE) 11-13/11/05 - Slow fish

398

Piemonte

Emilia Romagna

Alba (CN) 23/4-1/5/05 - Vinum
18
Alba (CN) 1/10-7/11/05 - Fiera nazionale
del tartufo bianco d’Alba
19
Alessandria (AL) 10-13/11/05 - Fiera di San Baudolino 1
Asti (AT) 9-18/9/05 - Douja d’or
9
Asti (AT) 19-20/11/05 - Fiera regionale del tartufo 11
Bergolo (CN) 10-11/9/05 - I sapori della pietra
20
Borgo San Dalmazzo (CN) 4-8/12/05 Fiera fredda della lumaca
22
Bra (CN) 16-19/9/05 - Cheese - Le forme del latte 24
Canelli (AT) 13/11/05 - Fiera regionale del tartufo
di Canelli - Antica fiera di San Martino
12
Carmagnola (TO) 26/8-4/9/05 - Sagra del peperone 56

Bologna (BO) 8-11/9/05 - Sana
Bologna (BO) 4-6/11/05 - Alimentarti
Bologna - Funo Centergross (BO) 9/05 Mangia e bevi expo
Cesena (FO) 1-2/12/05 - Sugar world
Modena (MO) 17-20/11/05 - La buona tavola
Modena (MO) 24-26/11/05 - Sicura

425
450
460
461

Parma (PR) 18-22/10/05 - CibusTec

466

Parma (PR) 18-22/10/05 - Expoqualità
Parma (PR) 18-22/10/05 - Milc
Parma (PR) 18-22/10/05 - Multitecno
Parma (PR) 18-22/10/05 - Tecnoconserve
Parma (PR) 15-17/11/05 - Idm Interdolciaria manufacturing
Reggio Emilia (RE) 1-9/10/05 - Casa & tavola

467
468
469
470

Casale Monferrato (AL) 16-18/9/05 Festa del vino e del Monferrato
Cherasco (CN) 13/11/05 - Mercato dei prodotti
alimentari biologici e naturali di alta qualità
Cuneo (CN) 5-6/11/05 - Sapori della carne
Moncalvo (AT) 23-30/10/05 - Fiera del tartufo
Mondovì (CN) 29-31/10/05 - Fiera regionale del tartufo
Montechiaro d'Asti (AT) 6/11/05 Fiera regionale del tartufo
Montezemolo (CN) 1-3/7/05 Fiera regionale del miele
Moretta (CN) 27-29/5/05 - Maggioformaggio
Murazzano (CN) 21-27/8/05 Sagra del Murazzano dop
Murisengo (AL) 6-13/11/05 - Trifola d’or
Novi Ligure (AL) 3-7/12/05 - Dolci terre di Novi
Piozzo (CN) 2/10/05 - Sagra della zucca
Santo Stefano Belbo (CN) 8/12/05 Moscato nuovo in festa
Savigliano (CN) 8/5/05 - Quintessenza
Torino (TO) 26-28/5/05 - Moscato wine festival
Torino (TO) 27-30/10/05 - Salone del vino

2
36
39
13
41
14
42
43
44
3
5
46
50
51
58
66

Lombardia

Puglia
Bari (BA) 10-18/9/05 - Agrilevante
Foggia (FG) 30/4-5/5/05 - Cunavisud
Foggia (FG) 30/4-5/5/05 - Enolsud
Foggia (FG) 30/4-5/5/05 - Fiera int.
dell’agricoltura e zootecnia
Foggia (FG) 23-25/11/05 - Zootecsud
Francavilla Fontana (BR) 2-4/9/05 - Salento zoo

Brescia (BS) 20-23/5/05 - Italia in tavola
Milano - Rho-Pero (MI) 21-25/10/05 - Host

Trentino Alto Adige

Veneto

Padova (PD) 2-4/12/05 - Tecnohortus
Santa Lucia di Piave (TV) 10-12/12/05 Fiera di Santa Lucia di Piave
Trebaseleghe (PD) 3-12/9/05 - Fiera
dell’agricoltura e dell’artigianato
Verona (VR) 3-6/11/05 - Fieracavalli

Alberghi, ristoranti, esercizi
pubblici, catering, comunità, negozi
(allestimenti, forniture, servizi)
Lombardia

Trentino Alto Adige

Bologna (BO) 12-16/11/05 Eima & Eima garden

Emilia Romagna

Piacenza (PC) 12-14/5/05 - Siba

Cremona (CR) 27-30/10/05 - Italpig
Cremona (CR) 27-30/10/05 - Qualyfood
Cremona (CR) 27-30/10/05 Salone salute animale
Erba (CO) 23/4-1/5/05 - Agrinatura
Gonzaga (MN) 3-11/9/05 - Millenaria
Milano (MI) 6-8/5/05 - Orticola
Milano (MI) 22-26/11/05 - Enovitis

Belgioioso (PV) 29/4-1/5/05 - Officinalia
237
Bergamo (BG) 26-29/8/05 - Fiera millenaria
di S. Alessandro
75
Busto Arsizio (VA) 7-9/10/05 - Sapori & motori
249
Casteggio (PV) 2-7/9/05 - Oltrevini
240
Casteggio (PV) 27/11/05 - Fiera del tartufo e del miele 241
Cremona (CR) 27-30/10/05 - Qualyfood
118
Cremona (CR) 11-14/11/05 - Il bonTà
120
Milano (MI) 12/5/05 - Qualimentaria
132
Milano (MI) 4-7/11/05 - Expo dei sapori
179
Milano (MI) 22-26/11/05 - Simei
187

411
420

471
497

Toscana
Carrara (MS) 6-10/7/05 - Buon’Italia
Carrara (MS) 27/8-10/9/05 - Tutti in fiera /
Septemberfest
Firenze (FI) 26-30/11/05 Madia - Sapori di Toscana

584
585
569

Umbria
Città di Castello (PG) 4-6/11/05 - Mostra
del tartufo e dei prodotti del bosco
612
Foligno (PG) 28/9-2/10/05 - I primi d'Italia
615
Perugia (PG) 15-23/10/05 - Eurochocolate Perugia 617

Marche
Acqualagna (PU) 14-15/8/05 - Fiera regionale
del tartufo d’estate
Acqualagna (PU) 30/10-13/11/05 Fiera nazionale del tartufo bianco
Sant’Agata Feltria (PU) 2-30/10/05 Fiera nazionale del tartufo
Sant'Angelo in Vado (PU) 8-30/10/05 - Mostra
nazionale del tartufo bianco pregiato delle Marche

648
649
666
667

Lazio
Roma (RM) 11/11/05 - Qualimentaria
Roma (RM) 12/05 - Natale oggi

696
709

Abruzzo
Lanciano (CH) 8-11/12/05 - Agroalimenta
San Salvo (CH) 6-10/7/05 - Ariaperta

719
720
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GRAFICA: PIANETA SRL

...dal 1973

FORNITORE UFFICIALE DI ENTI FIERISTICI E ALLESTITORI
AZIENDA LEADER PER ASSORTIMENTO E DISPONIBILITÀ DI PEZZI A MAGAZZINO

Q ualità
S celta
S ervizio
A ffidabilità

Noleggio e vendita attrezzature
refrigeranti e per la ristorazione
per fiere enogastronomiche
IOTTI FRIGORIFERI SRL
Via Cafiero 32
I-42100 Reggio Emilia
Tel +39 0522792240 • Fax +39 052230488
Email info@iottifrigoriferi.it • Web www.iottifrigoriferi.it
L’UNICA AZIENDA ITALIANA DEL SETTORE CON CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ISO 9001:2000

Alimentari (prodotti, macchine, servizi)

Campania

Trentino Alto Adige

Napoli (NA) 3-5/6/05 - Vitigno Italia
735
Napoli (NA) 8-18/9/05 - Pizzafest
738
Napoli (NA) 17-20/11/05 - Mediterraneating
745
Napoli (NA) 12/05 - Elementi
747
Napoli (NA) 3-11/12/05 - Eurochocolate Christmas 748
Vallo della Lucania - Badia (Sa) 15-18/9/05 - Fiera
dell’agricoltura
751

Riva del Garda (TN) 13-16/10/05 - Siss

Puglia
Bari (BA) 3-5/5/05 - Cibus med
Foggia (FG) 30/4-5/5/05 - Enolsud

755
777

786
788

Sicilia
Giardini Naxos (ME) 27-30/10/05 - Alimed
Palermo (PA) 10-17/9/05 - Comuni in fiera
Taormina (ME) 12-19/6/05 - Italian wine & food

Veneto
Mussolente (VI) 14-18/10/05 - Ecos

341

Friuli Venezia Giulia
Udine (UD) 5-7/5/05 - Sicurexpo

385

Emilia Romagna
Bologna (BO) 13-15/9/05 - Ambiente lavoro

412

Puglia

Basilicata
Potenza (PZ) 9/05 - Lucania dairy expo
Potenza (PZ) 10/05 - Naturalmente lucano

266

801
819
809

Bari (BA) 18-20/11/05 - Sicurezza mediterranea

767

Antiquariato, gallerie d'arte,
belle arti, musei
Piemonte

Animali domestici
Piemonte
Fossano (CN) 26/6/05 Esposizione regionale canina

40

Lombardia
Busto Arsizio (VA) 12-13/11/05 - Insubria winner
Cremona (CR) 12/05 Esposizione nazionale canina
Erba (CO) 10-11/9/05 - Esposizione felina
Erba (CO) 17-18/12/05 - Esposizione int. canina
Milano - Segrate (MI) 22-23/10/05 Mostra int. felina

254
121
105
112
219

Veneto
Montebelluna (TV) 8/5/05 Esposizione nazionale canina
Montebelluna (TV) 28/8/05 - Fiera tradizionale
degli uccelli e mostra degli animali da cortile
Verona (VR) 17-18/12/05 - Esposizione felina
Vittorio Veneto (TV) 15/8/05 Plurisecolare mostra mercato nazionale uccelli

299
300
338
303

Friuli Venezia Giulia
Sacile (PN) 21/8/05 - Sagra dei osei
Trieste (TS) 10/05 - Esposizione int. canina
Udine (UD) 17-18/12/05 - Mostra int. ornitologica

375
379
391

Emilia Romagna
Bologna (BO) 5-8/5/05 - Zoomark int.
Faenza (RA) 22-23/10/05 - Mostra ornitologica in
Romagna
Reggio Emilia (RE) 26-27/11/05 - Esposizione
ornitologica int.

405
489
501

Toscana
Terranuova Bracciolini (AR) 26/9/05 - Fiera nazionale
degli uccelli e animali da cortile - Fiera del bestiame 546

Cherasco (CN) 8/5/05 - Mercato del grande vintage 26
Cherasco (CN) 8/5/05 - Mercato del mobile antico 27
Cherasco (CN) 18/9/05 - Mercato dell’antiquariato
e del collezionismo
33
Cherasco (CN) 16/10/05 - Mostra mercato della pittura,
della scultura e della produzione artistica e artigianale 35
Cherasco (CN) 4/12/05 - Mercato dell’antiquariato
e del collezionismo
37
Saluzzo (CN) 5/05 - Mostra int. di antiquariato di Saluzzo 47
Saluzzo (CN) 9/05 - Saluzzo arte
49
Torino (TO) 10-13/11/05 - Artissima
68

Lombardia
Brescia (BS) 19-23/10/05 - Musei & musei
85
Brescia (BS) 19-27/11/05 - Brixiantiquaria
86
Cremona (CR) 10-18/9/05 - CremonAntiquaria
113
Milano (MI) 5-8/5/05 - Miart
128
Milano (MI) 9-17/10/05 - Antiquaria
171
Milano - Segrate (MI) 12/5/05 - Déballage
205
Milano - Segrate (MI) 13-15/5/05 - Brocantage Top class antiques
206
Milano - Segrate (MI) 10-12/6/05 - Brocantage Top class antiques
210
Milano - Segrate (MI) 15/9/05 - Déballage
212
Milano - Segrate (MI) 16-18/9/05 - Brocantage Top class antiques
213
Milano - Segrate (MI) 13/10/05 - Déballage
217
Milano - Segrate (MI) 14-16/10/05 - Brocantage Top class antiques
218
Milano - Segrate (MI) 18/11/05 - Déballage
225
Milano - Segrate (MI) 18-20/11/05 - Brocantage Top class antiques
226
Milano - Segrate (MI) 26-27/11/05 - Byblos
227
Milano - Segrate (MI) 15/12/05 - Déballage
231
Milano - Segrate (MI) 16-18/12/05 - Brocantage Top class antiques
232
Montichiari (BS) 7-10/10/05 - Expoarte Città di Montichiari
94
Montichiari (BS) 5-13/11/05 - Rassegna antiquaria 99
Vaprio d'Adda (MI) 15-23/10/05 - Antiquariato nazionale 235

Trentino Alto Adige
Trento (TN) 10/05 - SconfinArt

Veneto

Bastia Umbra (PG) 8-9/10/05 Esposizione int. canina

Cerea (VR) 18/9-2/10/05 - Salone dell’antiquariato
Padova (PD) 23/4-1/5/05 - Antiquaria
Padova (PD) 11-15/11/05 - Arte Padova
Venezia (VE) 2-4/12/05 - Bbcc expo
Verona (VR) 27-29/5/05 - Veronafil 1
Verona (VR) 13-16/10/05 - Art Verona
Vicenza (VI) 15-23/10/05 - Vicenza antiquaria

Marche
Pesaro (PU) 2-3/10/05 Esposizione cinofila nazionale

664

Puglia
Foggia (FG) 10-11/12/05 Esposizione int. canina

Genova (GE) 28-30/10/05 - Tuttantico
804

Antinfortunistica, medicina
del lavoro, sicurezza
Lombardia
Busto Arsizio (VA) 16-17/6/05 - Mosit

Trieste (TS) 22/10-6/11/05 - Triesteantiqua

381

Liguria

Sicilia
Messina (ME) 10/05 Esposizione nazionale canina

316
278
289
312
322
329
354

Friuli Venezia Giulia
782

247

Lombardia

Arezzo (AR) 30/4-1/5/05 - Fiera antiquaria di Arezzo 527
Arezzo (AR) 4-5/6/05 - Fiera antiquaria di Arezzo 528
Arezzo (AR) 2-3/7/05 - Fiera antiquaria di Arezzo 529
Arezzo (AR) 6-7/8/05 - Fiera antiquaria di Arezzo 530
Arezzo (AR) 3-4/9/05 - Fiera antiquaria di Arezzo 531
Arezzo (AR) 1-2/10/05 - Fiera antiquaria di Arezzo 533
Arezzo (AR) 5-6/11/05 - Fiera antiquaria di Arezzo 535
Arezzo (AR) 3-4/12/05 - Fiera antiquaria di Arezzo 538
Cortona (AR) 27/8-11/9/05 - Cortona antiquaria
539
Firenze (FI) 30/9-9/10/05 - Biennale int.
dell’antiquariato
560
Firenze (FI) 10/05 - Mostra nazionale del libro antico 562
Firenze (FI) 3-11/12/05 - Biennale int.
dell'arte contemporanea
570
Terranuova Bracciolini (AR) 8/5/05 Fiera antiquaria del Valdarno
540
Terranuova Bracciolini (AR) 12/6/05 Fiera antiquaria del Valdarno
541
Terranuova Bracciolini (AR) 10/7/05 Fiera antiquaria del Valdarno
542
Terranuova Bracciolini (AR) 11/9/05 Fiera antiquaria del Valdarno
543
Terranuova Bracciolini (AR) 9/10/05 Fiera antiquaria del Valdarno
547
Terranuova Bracciolini (AR) 13/11/05 Fiera antiquaria del Valdarno
548
Terranuova Bracciolini (AR) 11/12/05 Fiera antiquaria del Valdarno
549

Erba (CO) 24/9-2/10/05 - Mostra mercato dell’artigianato 106
Milano (MI) 27-30/5/05 - Chibimart - affari d’estate 139

Umbria

Anghiari (AR) 23/4-1/5/05 - Mostra mercato
dell’artigianato della Valtiberina toscana
526
Carrara (MS) 16-18/9/05 - Work & shop
586
Firenze (FI) 22/4-1/5/05 - Art
550
Firenze (FI) 12-16/11/05 - Marta & Emporium
566
Terranuova Bracciolini (AR) 25-27/9/05 - Valdarno espone 544

Bastia Umbra (PG) 23/4-1/5/05 - Assisi antiquariato
Città di Castello (PG) 23/4-1/5/05 - Mostra
del mobile in stile e antiquariato
Città di Castello (PG) 14-15/5/05 - Retrò
Città di Castello (PG) 18-19/6/05 - Retrò
Città di Castello (PG) 16-17/7/05 - Retrò
Città di Castello (PG) 20-21/8/05 - Retrò
Città di Castello (PG) 17-18/9/05 - Retrò
Città di Castello (PG) 15-16/10/05 - Retrò
Città di Castello (PG) 19-20/11/05 - Retrò
Città di Castello (PG) 17-18/12/05 - Retrò

596
603
604
605
606
607
609
611
613
614

Marche
Fano (PU) 7-8/5/05 - Fiera mercato dell'antiquariato650
Fano (PU) 11-12/6/05 - Fiera mercato dell'antiquariato 651
Fano (PU) 8-10/7/05 - Mostra mercato nazionale del
libro e della stampa antichi
652
Fano (PU) 9-10/7/05 - Fiera mercato dell'antiquariato 653
Fano (PU) 13-14/8/05 - Fiera mercato dell'antiquariato 654
Fano (PU) 10-11/9/05 - Fiera mercato dell'antiquariato 655
Fano (PU) 8-9/10/05 - Fiera mercato dell'antiquariato 656
Fano (PU) 12-13/11/05 - Fiera mercato dell'antiquariato 657
Fano (PU) 10-11/12/05 - Fiera mercato dell'antiquariato 658
Pennabilli (PU) 9-31/7/05 - Pennabilli antiquariato 659
Sarnano (MC) 21/5-5/6/05 - Mostra mercato nazionale
antiquariato e artigianato artistico
647

Abruzzo
Silvi Marina (TE) 30/4-8/5/05 - Antiquariato
Silvi Marina (TE) 29/10-6/11/05 - Antiquariato

721
723

Campania

Milano (MI) 2-5/9/05 - Macef autunno

144

Milano (MI) 10/05 - Grandesign
Milano (MI) 3-11/12/05 - Af - L’artigiano in fiera
Montichiari (BS) 8-12/10/05 - Pulchra ecclesia
Sartirana Lomellina (PV) 8-18/9/05 Mostra mercato di antiquariato

163
192
95

Veneto
Dolo (VE) 11-18/9/05 - Expo art
Marano Vicentino (VI) 22-26/9/05 Mostra artigianato dell’Alto Vicentino
Trebaseleghe (PD) 3-12/9/05 Fiera dell’agricoltura e dell’artigianato

295

Pordenone (PN) 3-11/9/05 - Artigianato Alpe Adria 364
Trieste (TS) 4-12/6/05 - Campionaria int.
377

Liguria
Sanremo (IM) 19-28/8/05 - Moac

404

Emilia Romagna
Bologna - Funo Centergross(BO) 5-7/11/05 - Bologna gift fair 428

Toscana

Marche
Fabriano (AN) 8-11/9/05 Mostra mercato regionale dell’artigianato
626
Genga (AN) 23/7-31/8/05 - Vetrina dell’artigianato 627
Jesi (AN) 23-25/9/05 - Fiera di San Settimio
629
Macerata (MC) 4-11/8/05 - Porta mercato
645
Sarnano (MC) 21/5-5/6/05 - Mostra mercato nazionale
antiquariato e artigianato artistico
647
Senigallia (AN) 6-10/7/05 - Mostra mercato regionale
dell’artigianato artistico e rassegna d’arte orafa
630

Lazio
Roma (RM) 12/05 - Natale oggi

709

Abruzzo
San Salvo (CH) 6-10/7/05 - Ariaperta

720

Campania
Vallo della Lucania - Badia (Sa) 8-11/12/05 - Fiera
dell’artigianato
753

Sicilia
Siracusa (SR) 9-20/12/05 - Mostra dell’artigianato 826
Taormina (ME) 12-19/6/05 - Italian wine & food
809
Taormina (ME) 29-31/10/05 - Taormina gift fair
814

Sardegna

Puglia

Cagliari (CA) 4-13/11/05 - Salone antiquariato
Mogoro (OR) 23/7-17/8/05 - Fiera del tappeto
e dell’artigianato

770

305
339

Friuli Venezia Giulia

Napoli (NA) 24-27/11/05 - Mercanteinfiera Napoli 746

Bari (BA) 1-5/12/05 - Expo arte

244

833
835

Sicilia

Umbria
600

268

Toscana

396

Emilia Romagna
Forlì (FO) 22-30/10/05 - Romagna antiquariato
452
Forlì (FO) 19-21/11/05 - Contemporanea
453
Modena (MO) 9-13/11/05 - 7.8. Novecento
459
Parma (PR) 6-8/5/05 - Bagarre
464
Parma (PR) 24/9-2/10/05 - Mercanteinfiera autunno 465
Piacenza (PC) 16-18/9/05 - Piacenzarte
478
Reggio Emilia (RE) 29/10-6/11/05 - Oro, incenso & antico 499
Reggio Emilia (RE) 29/10-6/11/05 - Salone del libro
e della stampa antichi
500
Reggio Emilia (RE) 8-12/12/05 - Immagina
504

Giardini Naxos (ME) 29/4-1/5/05 - Nasso antica 799
Giardini Naxos (ME) 21-23/10/05 - Nasso antica 800

Sardegna
Cagliari (CA) 4-13/11/05 - Salone antiquariato

Automazione, robotica,
identificazione automatica

833

Lombardia
Arti applicate, artigianato tipico
e artistico, design, cornici, restauro

Milano (MI) 17-21/5/05 - Intel
Milano (MI) 5-8/10/05 - Bimec

136
169

Milano (MI) 20-23/9/06 - Fluidtrans Compomac192,1

Puglia
Bari (BA) 18-20/11/05 - Sicurezza mediterranea

767

Piemonte
Arona (NO) 26/5-7/6/05 - Fiera regionale
dell’artigianato del lago
Bergolo (CN) 10-11/9/05 - I sapori della pietra
Saluzzo (CN) 5/05 - Mostra nazionale
di alto artigianato artistico e tipico
Torino (TO) 7-10/10/05 - Manualmente
Verbania (VB) 29/7-7/8/05 Rassegna arti artigiane del Verbano

53
20

Autoveicoli, parti e accessori

48
64

Piemonte
Torino (TO) 7-11/11/05 - Jama-Clepa business conference 67

72

Valle d'Aosta
Aosta (AO) 13/8/05 - Foire d’été

73

Lombardia
Busto Arsizio (VA) 7-9/10/05 - Sapori & motori
Erba (CO) 29/10-1/11/05 - Automotorshow

249
107

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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Veneto
Caorle (VE) 1-2/10/05 - Mostra scambio int.
Verona (VR) 15-19/11/05 - Bus & bus business

Veneto
304
335

422

Toscana
Carrara (MS) 7-9/10/05 - 4x4 fest

587

597

Puglia
Bari (BA) 10-18/9/05 - Salone dell’automobile

Pordenone (PN) 29/10-6/11/05 - Riso & confetti
Trieste (TS) 1-3/7/05 - Bio Casa
Udine (UD) 24/9-3/10/05 - Casa moderna

762

371
378
387

Emilia Romagna
462

Carrara (MS) 23/4-1/5/05 - Tuttocasa
Firenze (FI) 22-25/9/05 - Country life

580
559

Cosenza (CS) 10/05 - Mostra scambio nazionale
auto-moto d'epoca, ricambi, accessori e modellismo 792

Sora (FR) 22/4-1/5/05 - Sorarreda

669

Campania
Napoli (NA) 18/6-3/7/05 - Fiera della casa

736

Roma (RM) 9-13/5/05 - Forum pa
Roma (RM) 18-21/11/05 Settimana della vita collettiva

Milano - Segrate (MI) 26-27/11/05 - Flight simulator show 228

699

Milano (MI) 5-8/10/05 - Vitrum

San Vito al Tagliamento (PN) 9/05 - Vitraria

Biotecnologie

376

Emilia Romagna
Bologna (BO) 27/9-1/10/05 - Cersaie

414

Lombardia
Milano (MI) 28-29/9/05 - Bioforum
Milano (MI) 4-7/10/05 - Rich-Mac

156
168

Calzature, macchinari per calzature

Lombardia
Milano (MI) 4-7/10/05 - Rich-Mac

168

Emilia Romagna
Bologna - Funo Centergross (BO) 5-7/11/05 Bologna gift fair
Faenza (RA) 2-10/7/05 - Faenza Ceramic. Art
Reggio Emilia (RE) 1-9/10/05 - Casa & tavola

428
486
497

Toscana
Firenze (FI) 22-24/10/05 - Florence Ceramic. Art

564

Umbria
602

673

Roma (RM) 12/05 - Natale oggi
709
Viterbo (VT) 16-19/9/05 - Sabopiù
713
Viterbo (VT) 12/05 - November fest - idee di Natale 714

705

Campania
Marcianise (CE) 13-16/5/05 - Il Tarì in mostra
Marcianise (CE) 14-17/10/05 - Il Tarì in mostra
Napoli (NA) 28-30/5/05 - Sir
Napoli (NA) 7-10/10/05 - Vebo

Cosmetici, profumi, prodotti per
capelli e toeletta

728
729
734
741

Puglia

Lombardia

Bari (BA) 30/9-3/10/05 - Exporegalo
763
Bari (BA) 29/10-1/11/05 - Orolevante
764
Francavilla Fontana (BR) 10/05 - Casa e dintorni 775

Milano (MI) 27-30/5/05 - Chibidue
138
Milano (MI) 27-30/5/05 - Chibimart - affari d’estate 139

Basilicata

Emilia Romagna

Potenza (PZ) 12/05 - Idea regalo

Bologna (BO) 13-15/5/05 - Cosmofarma exhibition 406

Sicilia

Toscana

Palermo (PA) 21-23/10/05 - MediRegalo
Siracusa (SR) 9-20/12/05 - Natale in fiera
Taormina (ME) 12-19/6/05 - Taormina Ceramic. Art
Taormina (ME) 29-31/10/05 - Taormina gift fair

Firenze (FI) 16-18/9/05 - Fragranze

557

789

821
827
810
814

Veneto

Lombardia
Milano - Rho-Pero (MI) 22-25/9/05 Micam - Shoevent

Chimica

374
376
388

Lazio

170

Friuli Venezia Giulia

Pordenone (PN) 8-11/12/05 - Magie del Natale
San Vito al Tagliamento (PN) 9/05 - Vitraria
Udine (UD) 18-21/11/05 - Ideanatale

588

Lombardia

Lazio

283
326
359

Bastia Umbra (PG) 3-11/12/05 - Expo regalo

Toscana
Lazio

Ceramica e vetro per edilizia
e industria, macchine

Lombardia

276

Bologna (BO) 3-5/11/05 - Com-pa
419
Riccione (RN) 9/05 - Convegno nazionale di polizia
locale - Mostra delle tecnologie e dei prodotti
509
Rimini (RN) 22-25/5/05 - EuroP.A.
511,1

Carrara (MS) 19-21/10/05 - Dire & fare

Aviazione, aerospazio

Roma (RM) 16-17/11/05 - Heli-power

Abano Terme (PD) 12-13/5/05 Forum nazionale di polizia

Emilia Romagna

Lazio

Calabria

Milano - Segrate (MI) 27/4-1/5/05 - Spaziohandiamo! 203

Veneto

Toscana

Padova (PD) 15-23/10/05 - Argenti

Comunità urbane, enti pubblici,
Verona (VR) 15-19/9/05 - Abitare il tempo
Vicenza (VI) 8-11/12/05 - Idee di Natale
pubblica amministrazione (servizi
pubblici, attrezzature, pianificazione) Friuli Venezia Giulia
Lombardia

Modena (MO) 3-11/12/05 - Country life

Umbria
Bastia Umbra (PG) 13-15/5/05 - Motorfest

340

Friuli Venezia Giulia

Emilia Romagna
Bologna (BO) 2-4/12/05 - Motor show

Veneto

Mussolente (VI) 29/4-9/5/05 - Rem

Verona (VR) 27-29/5/05 - Verona mineral show

321

197

Trentino Alto Adige
Bolzano (BZ) 1-3/10/05 - Shoe collection
258
Riva del Garda (TN) 11-14/6/05 - Expo Riva Schuh264

Emilia Romagna

Cinema, tv (produzione,
distribuzione), cinematografi

Bologna - Funo Centergross (BO) 16-17/10/05 Bolognamoda calzature
427
Modena (MO) 12-14/6/05 Fashion shoe and leather goods
456

Lombardia

Marche

Siena (SI) 18-26/11/05 Mercato int. del cortometraggio

Civitanova Marche (MC) 7-9/10/05 - Salone degli
accessori, componenti e pellami per le calzature 637
Civitanova Marche (MC) 7-9/10/05 - Smac
638

Milano (MI) 12-15/10/05 - Ibts

Divertimento, ricreazione
(esclusi i cinema)

Lombardia
Milano (MI) 10/05 - Mostra convegno
di facility management

Liguria
164

Friuli Venezia Giulia
172

Pordenone (PN) 3-11/9/05 - Expocooperazione

Genova (GE) 27-29/10/05 - Technofolies

395

Lazio
366

Roma (RM) 13-16/10/05 - Enada

631

Ecologia, protezione ambiente, acqua,
depurazione dell'acqua, qualità
dell'aria, trattamento dei rifiuti

688

Marche

Toscana
595

San Benedetto del Tronto (AP) 8-10/7/05 Domo Adriatica

Lazio

Lazio
Roma (RM) 6-8/10/05 - Romics

Credito, finanza, assicurazioni,
immobiliari, investimenti

686

Roma (RM) 25-27/11/05 - Rimi

708

Puglia
Bari (BA) 10-18/9/05 - Business centre

Campeggio, caravan
Emilia Romagna
Rimini (RN) 10-18/9/05 - Mondo natura

513

Cartoleria, cancelleria

Sicilia

Piemonte

Cristalli, porcellane, ceramiche,
articoli regalo, souvenir, articoli
per la casa

Torino (TO) 29-31/5/05 - Asca

Catania (CT) 10-12/6/05 - Show house

60

Lombardia

Toscana
Firenze (FI) 17-19/11/05 - Big buyer

Commercio-distribuzione (beni
e servizi), distributori automatici,
franchising, licenze

567

Milano (MI) 21-24/10/05 - Expotrade
Milano - Rho-Pero (MI) 21-24/10/05 Franchising & partnership

Pordenone (PN) 3-11/9/05 Expocooperazione

Lombardia

Emilia Romagna

Milano (MI) 29/10-6/11/05 - La mia casa

177

Rimini (RN) 4-6/11/05 - Expó mercato

Lombardia

795

Belgioioso (PV) 29/4-1/5/05 - Officinalia
Erba (CO) 23/4-1/5/05 - Agrinatura
Milano (MI) 4-7/10/05 - Aqua
Sartirana Lomellina (PV) 3-4/9/05 - Vivere al naturale

199

Mussolente (VI) 14-18/10/05 - Ecos

366

521

341

Friuli Venezia Giulia
Trieste (TS) 1-3/7/05 - Bio Casa
Udine (UD) 5-7/5/05 - Sicurexpo

378
385

Emilia Romagna

Piemonte
Cherasco (CN) 19/6/05 Mercato della ceramica e del vetro d’arte

237
104
166
243

Veneto

175

Friuli Venezia Giulia
Casa (beni e servizi)

758

28

Lombardia
Milano (MI) 2-5/9/05 - Macef autunno

144

Milano (MI) 11-14/11/05 - Chibimart inverno
Milano (MI) 3-11/12/05 - Af - L’artigiano in fiera
Pavia (PV) 25-28/11/05 - In vetrina per Natale

182
192
242

Argenta (FE) 8-12/9/05 - Verdissimamente
433
Bologna (BO) 8-11/9/05 - Sana
411
Bologna - Funo Centergross (BO) 12/05 - Terratech 430
Piacenza (PC) 9-11/6/05 - Forum-Rif
475
Rimini (RN) 26-29/10/05 - Ecomondo
520

Toscana
Rispescia (GR) 5-15/8/05 - Festambiente

572

www.nordestvetrine.com
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Ecologia, protezione ambiente, acqua, depurazione dell'acqua, qualità dell'aria, trattamento dei rifiuti

Umbria

Veneto

Bastia Umbra (PG) 17-20/11/05 - Habitat
601
Città di Castello (PG) 10/05 - Fiera delle utopie concrete 610

Padova (PD) 4/07 - Fortronic

294

Verona (VR) 12-13/11/05 - Elettroexpo
Vicenza (VI) 5-7/5/05 - Microelettronica

334
345

Marche
Ancona (AN) 10-13/11/05 - Eco&Equo

625

Friuli Venezia Giulia
Pordenone (PN) 19-20/11/05 - Radioamatore 2

Lazio
Roma (RM) 10-18/9/05 - La provincia naturale
Roma (RM) 29/9-1/10/05 - Co2 expo

679
683

Calabria
Cosenza (CS) 10/05 - Verdesud

Liguria

Edilizia, costruzioni
(opere, macchinari, materiali)

410

Toscana
Carrara (MS) 16-18/9/05 - Work & shop
Carrara (MS) 4-6/11/05 - èFitness

Torino (TO) 24-27/11/05 - Restructura

70

Lombardia
Montichiari (BS) 17-25/9/05 - Progetto casa

91

Veneto

Lazio

Basilicata

Campania

Potenza (PZ) 10/05 - Fiera del radioamatore ed elettronica 787

Napoli (NA) 14-15/5/05 - Movendo expo
732
Napoli (NA) 29-30/10/05 - Fiera del baratto & dell’usato 743

340
319

Verona (VR) 29/9-2/10/05 - Marmomacc

328

Abruzzo
Lanciano (CH) 12-15/5/05 - Abitare oggi
715
Silvi Marina (TE) 27-29/5/05 - Fiera nazionale di edilizia 722

Bari (BA) 10-18/9/05 - Edil Levante abitare
759
Bari (BA) 18-20/11/05 - Sicurezza mediterranea 767
Bari (BA) 18-20/11/05 - Termoidraulica clima Bari 768

Sicilia

Palermo (PA) 21-23/10/05 - MediElettrica
Taormina (ME) 1-3/10/05 - Illumina futurtech

802

Editoria (libri, periodici, giornali,
nuovi media)
30
57

238
191

Veneto
309

Emilia Romagna
413
491

Toscana
Lucca (LU) 29/10-1/11/05 - Lucca comics & games 578
Pisa (PI) 14-16/10/05 - Festival del libro
593

Ferramenta, utensili, attrezzi
per artigiani

820
813

Emilia Romagna

832

636

Lazio
Roma (RM) 6-8/10/05 - Romics
Roma (RM) 19-23/10/05 - Storia e memoria
Roma (RM) 8-11/12/05 - Più libri più liberi

686
690
712

Elettronica
Lombardia
Gonzaga (MN) 24-25/9/05 - Fiera dell’elettronica
Milano (MI) 17-21/5/05 - Intel
Milano (MI) 19-23/10/05 - Smau
Milano - Segrate (MI) 4-5/6/05 - Radiant and silicon
Milano - Segrate (MI) 1-2/10/05 - Radiant and silicon
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Bologna - Funo Centergross (BO) 12/05 Aedilpool - Expofer
Reggio Emilia (RE) 16-17/9/05 Meeting del serramentista

Milano (MI) 10/05 - Travel trend Milano
16
61

125
136
174
209
215

Friuli Venezia Giulia
Pordenone (PN) 23-25/9/05 - Mostra mercato
del fumetto anni 60-70

143
167
188

Bologna (BO) 22/5/05 - Il giocattolaio
408
Bologna (BO) 22/5/05 - Mostra mercato
di modellismo ferroviario
409
Faenza (RA) 14-15/5/05 - Mostra mercato di auto
e moto d’epoca e cose del passato
485
Faenza (RA) 2/10/05 - Mostra mercato del giocattolo
d’epoca e da collezione
488
Faenza (RA) 1/11/05 - Mostra mercato
auto e moto d’epoca e cose del passato
490
Parma (PR) 6-8/5/05 - Bagarre
464
Parma (PR) 24/9-2/10/05 - Mercanteinfiera autunno 465
Piacenza (PC) 25/9/05 - Piacenza militaria
479
Reggio Emilia (RE) 28/5/05 - Mostra mercato
del fumetto
494
Reggio Emilia (RE) 17-18/9/05 Convegno filatelico numismatico
496
Reggio Emilia (RE) 3-4/12/05 - Cambi & scambi 502
Reggio Emilia (RE) 3-4/12/05 - Mostra mercato
del fumetto
503
Riccione (RN) 26-28/8/05 Esposizione filatelica int. Europa
505
Riccione (RN) 26-28/8/05 - Europa card show
506
Riccione (RN) 26-28/8/05 - Salone della cartolina 507
Riccione (RN) 26-29/8/05 - Fiera int. del francobollo 508
Riccione (RN) 3-4/9/05 - Salone numismatico
nazionale
510
Rimini (RN) 17-18/9/05 - Colleziosa
514

346

598
618

Marche
429
495

Civitanova Marche (MC) 30/4-1/5/05 - Disco
Civitanova Marche (MC) 30/4-1/5/05 Salone del collezionismo
Civitanova Marche (MC) 10-11/12/05 - Disco
Civitanova Marche (MC) 10-11/12/05 Salone del collezionismo

632
634
642
644

687
710

Campania
165

Napoli (NA) 24-27/11/05 - Mercanteinfiera Napoli 746

Puglia
565

Francavilla Fontana (BR) 30/4-8/5/05 Rassegna filatelico-numismatica

772

Lazio
Roma (RM) 9/6/05 - Travel trend Roma

677

Campania

Veneto

369

Emilia Romagna

Bastia Umbra (PG) 11-12/6/05 Mostra scambio auto e moto d’epoca
Perugia (PG) 29-30/10/05 - Mostra convegno
di filatelia e numismatica

Toscana
Firenze (FI) 25-27/10/05 - Btc int.

290
322
337
353

Umbria

Lombardia

Piemonte

Vicenza (VI) 19-21/5/05 - Solarexpo

Padova (PD) 18-20/11/05 - Auto e moto d’epoca
Verona (VR) 27-29/5/05 - Veronafil 1
Verona (VR) 25-27/11/05 - Veronafil 2
Vicenza (VI) 7-9/10/05 - Vicenza numismatica

Fiere, mostre, congressi, spettacoli,
Lazio
(RM) 7-9/10/05 - Romafil
incentive (allestimenti, organizzazione) Roma
Roma (RM) 3-4/12/05 - Italia colleziona

Napoli (NA) 28-30/9/05 - MiceMed

740

Foreste, legno, polpa di legno,
macchine per la lavorazione
del legno, industria della carta

Emilia Romagna
Piacenza (PC) 9-11/6/05 - Forum-Rif
Rimini (RN) 26-29/10/05 - Ecomondo
Rimini (RN) 9-11/11/05 - Sinergy

475
520
523

Lazio
Roma (RM) 29/9-1/10/05 - Eolica expo mediterranean684
Roma (RM) 29/9-1/10/05 - Idrogeno expo
685

Fai da te, hobby, modellismo,
anticaglie, tempo libero

Marche
Civitanova Marche (MC) 22-25/9/05 Salone del libro ed editoria regionale

Cosenza (CS) 10/05 - Mostra scambio nazionale automoto d'epoca, ricambi, accessori e modellismo
792

136

Energia (idroelettrica e da altre
fonti rinnovabili, da combustibili
fossili, nucleare)

Milano (MI) 28-30/6/05 - Power-Gen Europe
Milano (MI) 4-7/10/05 - Milano energia
Milano (MI) 24-25/11/05 - Pv tech

Lombardia

Bologna (BO) 22-26/9/05 - Artelibro
Faenza (RA) 25-27/11/05 - Mei

Calabria

61

Lombardia

Piemonte

Venezia (VE) 10-12/5/05 - Salone del libro d’arte

779

Bologna (BO) 13-15/5/05 - Cosmofarma exhibition 406

Sardegna

Biella (BI) 22-25/9/05 - Forlener
Torino (TO) 6-9/6/05 - Cired expo

Belgioioso (PV) 24-25/9/05 - Parole nel tempo
Milano (MI) 12/05 - Salone del libro usato

Foggia (FG) 15-18/9/05 - Sport time

733

Puglia

Cherasco (CN) 10/7/05 - Fiumi d’inchiostro
Torino (TO) 5-9/5/05 - Fiera int. del libro di Torino

Puglia

Emilia Romagna

Sicilia

Cagliari (CA) 6-8/10/05 - Salone elettrica

Campania

710

832

Lombardia
Milano (MI) 17-21/5/05 - Intel

568

Roma (RM) 3-4/12/05 - Italia colleziona

Farmaceutica

Torino (TO) 6-9/6/05 - Cired expo

Toscana

Giardini Naxos (ME) 27-30/10/05 - Saem

Sardegna

Piemonte

Bologna (BO) 12-16/10/05 - Saie
415
Bologna - Funo Centergross(BO) 12/05 - Aedilpool - Expofer429

Napoli (NA) 20-22/5/05 - Edilmed

812
813

365

Emilia Romagna

Firenze (FI) 24-27/11/05 - Set

817
820

Elettrotecnica

Friuli Venezia Giulia
Pordenone (PN) 3-11/9/05 - Edilest

Palermo (PA) 22-24/6/05 - Wfopc
Palermo (PA) 21-23/10/05 - MediElettrica
Taormina (ME) 17-19/9/05 L’elettronica per la medicina
Taormina (ME) 1-3/10/05 - Illumina futurtech

Cagliari (CA) 6-8/10/05 - Salone elettrica

Mussolente (VI) 29/4-9/5/05 - Rem
Verona (VR) 4-8/5/05 - Samoter

586
589

Ancona (AN) 29/9-1/10/05 - Elettronika
624
Civitanova Marche (MC) 30/4-1/5/05 - Radiantistica 633
Civitanova Marche (MC) 10-11/12/05 - Radiantistica 643

Sicilia
Piemonte

Emilia Romagna
Faenza (RA) 2/10/05 - Modellismo ferroviario
487
Modena (MO) 12-15/5/05 - Creare in fiera (primavera) 455
Modena (MO) 3-11/12/05 - Creare in fiera (autunno) 463

Marche
793

Veneto
392
403

373

Emilia Romagna
Bologna (BO) 9-11/6/05 - Inprinting

Genova (GE) 14-15/5/05 - Marc di primavera
Genova (GE) 17-18/12/05 - Marc

34
64

Lombardia
Gonzaga (MN) 1-2/10/05 - Del c’era una volta
126
Milano - Segrate (MI) 19/6/05 - Borsa scambio
di giocattoli e modellismo
211
Milano - Segrate (MI) 23-25/9/05 - Hobby model expo 214
Milano - Segrate (MI) 4/12/05 - Borsa scambio
di giocattoli e modellismo
230
Montichiari (BS) 21-22/5/05 - Mostra degli hobbies 88

Veneto
Longarone (BL) 30/9-2/10/05 - Expodolomiti
Mussolente (VI) 5-13/11/05 - Exporegalo
Padova (PD) 29/10-1/11/05 - Tuttinfiera
Vicenza (VI) 20-23/10/05 - Salone del bricolage

Piemonte

Piemonte

Lombardia

Cherasco (CN) 19/6/05 - Mostra scambio di auto,
cicli e motocicli d’epoca, ricambi e accessori
Cherasco (CN) 10/7/05 - Mercato del libro antico
e della carta
Cherasco (CN) 18/9/05 - Mercato dell’antiquariato
e del collezionismo
Cherasco (CN) 4/12/05 - Mercato dell’antiquariato
e del collezionismo

Biella (BI) 22-25/9/05 - Forlener
Torino (TO) 29/9-2/10/05 - Domuslegno

Erba (CO) 18-20/11/05 - Innovatech
29

Toscana

31

Lucca (LU) 12-14/10/05 - Miac

33

Abruzzo

37

Lanciano (CH) 30/9-2/10/05 - Tekno-legno

16
62

109

577

717

Lombardia

Piemonte
Cherasco (CN) 16/10/05 - Mercato del giocattolo
antico e del modellismo d’occasione
Torino (TO) 7-10/10/05 - Manualmente

Filatelia, numismatica,
collezionismo

272
343
285
355

Busto Arsizio (VA) 29-30/10/05 - Milano classic
motors
251
Gonzaga (MN) 11-12/6/05 - Barmania
123
Gonzaga (MN) 5-6/11/05 - Barmania
127
Milano (MI) 15/5/05 - Fumettopoli
135
Milano (MI) 26-27/11/05 - Fumettopoli
189
Milano (MI) 12/05 - Salone del libro usato
191
Milano - Assago (MI) 30/4-1/5/05 - Esotica
193
Milano - Segrate (MI) 7-8/5/05 - Mostra scambio
di auto, moto, ciclo, ricambi e accessori d’epoca
204
Milano - Segrate (MI) 28-29/5/05 - Militalia
208
Milano - Segrate (MI) 5-6/11/05 - Culter expo
222
Milano - Segrate (MI) 5-6/11/05 - Militalia
223
Milano - Segrate (MI) 12-13/11/05 - Mostra scambio
di auto, moto, ciclo, ricambi e accessori d’epoca
224
Milano - Segrate (MI) 26-27/11/05 - Byblos
227
Montichiari (BS) 21-22/5/05 - Mostra scambio
89
Montichiari (BS) 3-4/9/05 - Mostra mercato radiantistico 90
Montichiari (BS) 15-16/10/05 - Festival dei motori
96

Foto-cine-video, ottica, radio-tv,
audiovisivi, strumenti musicali,
hi-fi, dischi, cassette
Lombardia
Cremona (CR) 7-9/10/05 - Cremona mondomusica114
Milano - Segrate (MI) 21-22/5/05 - Vinilmania
207
Milano - Segrate (MI) 4-5/6/05 - Radiant and silicon 209
Milano - Segrate (MI) 1-2/10/05 - Radiant and silicon 215
Milano - Segrate (MI) 22-23/10/05 - Vinilmania
220

Veneto
Venezia (VE) 2-4/12/05 - Veneziaimmagine
Verona (VR) 31/10-1/11/05 - Euro bass day
Verona (VR) 12-13/11/05 - Elettroexpo

313
332
334

Mobili, arredi e illuminazione residenziale

Liguria
Genova (GE) 14-15/5/05 - Marc di primavera
Genova (GE) 17-18/12/05 - Marc

Puglia
392
403

Emilia Romagna
Comacchio (FE) 28/4-1/5/05 Int. Po Delta birdwatching fair
Piacenza (PC) 10-11/9/05 - Teleradio

Emilia Romagna
764

Sicilia
Palermo (PA) 21-23/10/05 - MediRegalo
Taormina (ME) 11-14/11/05 - Sicilia oro

821
815

437
477

Toscana
Arezzo (AR) 25/9/05 - Foto antiquaria

Bari (BA) 29/10-1/11/05 - Orolevante

532

Gomma, pneumatici, plastica
(prodotti, macchine, servizi)

616

Lombardia

Marche

Milano (MI) 27-28/9/05 - Plastimart

Civitanova Marche (MC) 30/4-1/5/05 - Radiantistica 633
Civitanova Marche (MC) 10-11/12/05 - Radiantistica 643

Marche

Toscana
Firenze (FI) 10/05 - Firenze world vision

Roma (RM) 24-25/5/05 - Cabling Roma
Roma (RM) 7-8/6/05 - Mobile business Roma
Roma (RM) 26-27/10/05 - Infomanagement Roma
Roma (RM) 11/05 - Omat + Voicecom Roma
Roma (RM) 8-9/11/05 - Internetworking Roma
Roma (RM) 23-24/11/05 - Webb.it

Ancona (AN) 9-11/6/05 - Plastech

155

Silvi Marina (TE) 26-27/11/05 - Fiera mercato
nazionale del radioamatore
622

Sicilia
Catania (CT) 10/05 - Click up

Cosenza (CS) 11/05 - Tecnocalabri@expo

797

Illuminotecnica, illuminazione
pubblica e industriale

Carrara (MS) 13-15/5/05 - Th.expo

581

Milano (MI) 17-21/5/05 - Intel

Catania (CT) 11/05 - Smau Sicilia

136

Istruzione, formazione, lavoro

372

Piemonte

Friuli Venezia Giulia
Pordenone (PN) 16-19/11/05 - Sicai lux

Torino (TO) 27-28/5/05 - Carriera & futuro

Gestione e manutenzione edifici, pulizia Sicilia
Palermo (PA) 21-23/10/05 - MediElettrica
Taormina (ME) 1-3/10/05 - Illumina futurtech

Lombardia
Milano (MI) 10/05 - Mostra convegno
di facility management

820
813

Sardegna
164

Cagliari (CA) 6-8/10/05 - Salone elettrica

323
325

Giocattoli, giochi

832

Bergamo (BG) 11-15/5/05 - Lilliput: il villaggio creativo 74
Milano - Segrate (MI) 19/6/05 - Borsa scambio
di giocattoli e modellismo
211
Milano - Segrate (MI) 4/12/05 - Borsa scambio
di giocattoli e modellismo
230
Montichiari (BS) 25-27/11/05 - Strabilia
100

Faenza (RA) 7-8/5/05 - Fiera del gioco
Faenza (RA) 2/10/05 - Mostra mercato
del giocattolo d’epoca e da collezione
Rimini (RN) 30/9-2/10/05 - Gio-sun

Montichiari (BS) 25-27/11/05 - Strabilia

Piemonte

Liguria

Lombardia
Busto Arsizio (VA) 10-11/11/05 EasyFairs Pack-Log CosmoChimiPharma
Milano (MI) 22-26/11/05 - Simei

253
187

Gorizia (GO) 11/05 - Progetti per il domani
Udine (UD) 29/11-1/12/05 - Sigla

Genova (GE) 11/05 - Formula
Genova (GE) 23-25/11/05 - Abcd
Genova (GE) 23-25/11/05 - Bts - scuola
Genova (GE) 23-25/11/05 - In-formazione: scuola,
formazione e lavoro

Emilia Romagna
466

Toscana

Lombardia

Roma (RM) 17-19/10/05 - Salone dello studente
& lavoro giovani - Campus orienta
Roma (RM) 18-21/11/05 - Progettoscuola

Lucca (LU) 29/10-1/11/05 - Lucca comics & games 578

Milano (MI) 10/05 - Eai Enterprise application integration

718

162

Genova (GE) 23-25/11/05 - Abcd

100

363
390

63
6

182
192
229

Veneto
Vicenza (VI) 11-16/6/05 - Oromacchine
347
Vicenza (VI) 11-16/6/05 - Salone della gemmologia 348
Vicenza (VI) 11-16/6/05 - Vicenzaoro2
349
Vicenza (VI) 10-15/9/05 - Le forme del gioiello
350
Vicenza (VI) 10-15/9/05 - Orogemma
351

Friuli Venezia Giulia
Udine (UD) 18-21/11/05 - Mostra d’arte orafa

389

Bologna (BO) 15-16/10/05 - Bijoux expo

416

Lazio
Roma (RM) 23-26/9/05 - Orocapital

681

Roma (RM) 18/11-5/12/05 - Desideri preziosi

706

399

Marcianise (CE) 13-16/5/05 - Il Tarì in mostra
Marcianise (CE) 14-17/10/05 - Il Tarì in mostra

728
729

Milano - Segrate (MI) 26-27/11/05 - Preziosa

229

Veneto
Verona (VR) 27-29/5/05 - Verona mineral show

321

Liguria
Genova (GE) 4-5/6/05 - Mostra di minerali,
fossili & gemme

393

Emilia Romagna

401

Lazio

Carrara (MS) 1-4/6/05 - Carrara marmotec

Roma (RM) 3-4/12/05 - Mostra int. di minerali,
fossili e conchiglie

416

582

711

441

Sicilia
Palermo (PA) 4-7/9/05 - Near surface

689
703

818

Lombardia
Milano (MI) 11-12/5/05 - Infomanagement Milano 131
Milano (MI) 12/5/05 - Software per la qualità
134
Milano (MI) 24-26/5/05 - LinuxWorld conference
& expo
137
Milano (MI) 20-22/9/05 - Webb.it
152
Milano (MI) 10/05 - Eai - Enterprise application integration162
Milano (MI) 12-15/10/05 - Ibts
172
Milano (MI) 19-23/10/05 - Smau
174
Milano (MI) 11/05 - Pd forum
178
Milano (MI) 17-21/11/05 - Futurshow 3004
183
Milano - Segrate (MI) 4-5/6/05 - Radiant and silicon 209
Milano - Segrate (MI) 1-2/10/05 - Radiant and silicon 215

Padova (PD) 9-10/11/05 - Webb.it
Verona (VR) 12-13/11/05 - Elettroexpo
Vicenza (VI) 29/9-1/10/05 - Sat expo

287
334
352

Friuli Venezia Giulia
373

Liguria
Genova (GE) 24-26/11/05 - Ted

402

Torino (TO) 24-27/11/05 - Progetto & Arredo

69

Lombardia

Bari (BA) 30/11-2/12/05 - Salone dello studente &
lavoro giovani - Campus orienta
769

Meccanica, macchine utensili e per
lavorazione metalli e altri
materiali, saldatura, accessori
Lombardia
Milano (MI) 4-7/10/05 - Rich-Mac

Mobili, arredi e illuminazione
residenziale
Piemonte

727
742

Messina(ME) 4-6/11/05 - Incontro aziende-studenti borsa lavoro 805
Palermo (PA) 5-10/12/05 - Salone dello studente
& lavoro giovani - Campus orienta
823

Informatica, comunicazioni
(hardware, software, servizi)

Pordenone (PN) 19-20/11/05 - Radioamatore 2

Campania

63

Lombardia

Toscana

Puglia

Veneto

Emilia Romagna

Torino (TO) 6-9/10/05 - Euromineralexpo

Bologna (BO) 15-16/10/05 - Bijoux expo

Lombardia
Milano (MI) 11-14/11/05 - Chibimart inverno
Milano (MI) 3-11/12/05 - Af - L’artigiano in fiera
Milano - Segrate (MI) 26-27/11/05 - Preziosa

Piemonte

397
399
400

Sicilia

Piemonte
Valenza (AL) 1-4/10/05 - Valenza gioielli

59

324

Liguria

Torino (TO) 6-9/10/05 - Euromineralexpo

Miniere, cave, macchinari,
minerali, geologia

Campania
Caserta (CE) 6-8/10/05 - Orientasud.it
Napoli (NA) 13-15/10/05 - Orientasud.it

Veneto
Verona (VR) 7-10/6/05 - Fieraservizi

Gioielli, ori, argenti, orologi

255
108
154

Arezzo (AR) 12/05 - Orientarezzo
537
Carrara (MS) 30/11-2/12/05 - Sli - Scuola, lavoro, impresa 591

Lazio

Lanciano (CH) 22-30/10/05 - Fierabilandia

83

798

Toscana

Impresa (beni e servizi)

Abruzzo

716
717

Metallurgia, prodotti primari (fili,
cavi, lamiere, tubi..) e macchinari,
trattamento superficie, materie
prime secondarie
Brescia (BS) 15-17/9/05 - Made in steel
Busto Arsizio (VA) 18-20/11/05 Malpensa stampi
Erba (CO) 11-12/11/05 - Metalfiliera
Milano (MI) 27-28/9/05 - Décimétal

Emilia Romagna
Ferrara (FE) 6-8/10/05 - Expo e-learning

484
488
515

Lanciano (CH) 26-29/5/05 - Tekno-mec
Lanciano (CH) 30/9-2/10/05 - Tekno-legno

794

Padova (PD) 10-12/11/05 - Exposcuola
288
Verona (VR) 24-26/11/05 - Job & orienta
336
Vicenza (VI) 1-2/12/05 - Incontro aziende-studenti 358

Friuli Venezia Giulia

Parma (PR) 18-22/10/05 - CibusTec

Emilia Romagna

474

Abruzzo

Lombardia

Lombardia

Imballaggio, riempimento,
etichettatura (materiali e macchine)
Novi Ligure (AL) 8-9/6/05 - EasyFairs Pack wine & food 4

Lombardia

Piacenza (PC) 26-28/5/05 - Expo stampo++

725

Veneto

Veneto
Verona (VR) 7-10/6/05 - Disinfestare
Verona (VR) 7-10/6/05 - Pulire

674
676
691
693
695
707

Sicilia

Lombardia

Toscana

561

Abruzzo
Calabria

Funeraria

Emilia Romagna
438
441

Lazio

Umbria
Perugia (PG) 9/05 - Perugia classico

Ferrara (FE) 25-27/5/05 - Ict trade
Ferrara (FE) 6-8/10/05 - Expo e-learning

168

Bergamo (BG) 12-20/11/05 - Salone del mobile
e del complemento d’arredo
80
Milano (MI) 27-30/5/05 - Chibimart - affari d’estate 139
Milano (MI) 29/10-6/11/05 - La mia casa
177
Montichiari (BS) 17-25/9/05 - Progetto casa
91
Monza (MI) 17-25/9/05 - Mia
233

Veneto
Cerea (VR) 18/9-2/10/05 - Mostra del mobile
d’arte in stile e complementi d’arredo
Longarone (BL) 29/10-6/11/05 - Arredamont
Padova (PD) 30/9-3/10/05 - Tdm
Padova (PD) 15-23/10/05 - Casa su misura
Verona (VR) 15-19/9/05 - Abitare il tempo

315
274
282
284
326

Friuli Venezia Giulia
Pordenone (PN) 3-11/9/05 - Mobilia
Pordenone (PN) 19-22/10/05 - Zow
Udine (UD) 8-11/9/05 - Salone int. della sedia

368
370
386

Emilia Romagna
Meccanica di precisione, strumenti
di laboratorio e scientifici, di misura-controllo-regolazione, laser, ottici

Bologna (BO) 27/9-1/10/05 - Cersaie
Cesena (FO) 8-16/10/05 - Arredo casa
Ferrara (FE) 29-31/10/05 - Habitat
Piacenza (PC) 8-16/10/05 - La casa immaginata
Reggio Emilia (RE) 1-9/10/05 - Casa & tavola
Rimini (RN) 30/9-2/10/05 - Sun

414
448
442
481
497
516

Toscana
Lombardia

Arezzo (AR) 29/10-6/11/05 - Italia arreda

Busto Arsizio (VA) 13-15/5/05 - Mek
246
Milano (MI) 5-8/10/05 - Bimec
169
Montichiari (BS) 20-23/10/05 - Remach - Mu&Ap
Revamping
97

Umbria
Città di Castello (PG) 23/4-1/5/05 Mostra del mobile in stile e antiquariato

PRISMA - 82/2005

534

603

59

Mobili, arredi e illuminazione residenziale

Marche
Civitanova Marche (MC) 22/10-1/11/05 - Mac
Pesaro (PU) 25-30/5/05 - Samp

639
660

Lazio
Roma (RM) 29/10-6/11/05 - Moacasa
Sora (FR) 22/4-1/5/05 - Sorarreda

692
669

Abruzzo
Lanciano (CH) 12-15/5/05 - Abitare oggi

741

Carrara (MS) 27/8-10/9/05 - Tutti in fiera / Septemberfest 585
Lucca (LU) 10-18/9/05 Esposizione del settembre lucchese
576
Scandicci (FI) 8-16/10/05 - Scandicci fiera
571
Terranuova Bracciolini (AR) 25-29/9/05 - Festa del perdono 545
Venturina (LI) 28/5-2/6/05 Fiera mostra economica costa toscana
575

Bari (BA) 10-18/9/05 - Salone dell’arredamento
761
Bari (BA) 18-20/11/05 - Bagno show
766
Bari (BA) 18-20/11/05 - Termoidraulica clima Bari 768

Calabria
791

Sicilia
Palermo (PA) 12-20/11/05 - MediMobil
822
Siracusa (SR) 7-16/10/05 - Rassegna dell’arredamento 825

Sardegna
Cagliari (CA) 4-13/11/05 - Salone arredamento

834

Lombardia
Milano - Rho-Pero(MI) 16-19/9/05 - Esposizione int. del ciclo 196
Milano - Rho-Pero(MI) 15-20/11/05 - Esposizione int. del motociclo 202

Emilia Romagna
422
449

Marche
Pesaro (PU) 24-27/11/05 - Momi

Ancona (AN) 3-4/9/05 - Fiera degli archi
Jesi (AN) 6-8/5/05 - Tipica
Pesaro (PU) 10-12/9/05 - Fiera di San Nicola
Pesaro (PU) 29/9-2/10/05 - Promomarche

665

623
628
661
663

Lazio

Cosenza (CS) 10/05 - Mostra scambio nazionale automoto d'epoca, ricambi, accessori e modellismo
792

Motori, turbine, compressori,
pompe, valvole, ingranaggi,
trasmissioni, servomeccanismi

Ospedali, medicina, riabilitazione (impianti, attrezzature, strumenti, servizi)
Torino (TO) 14-16/10/05 - Ability

726
736
749

Emilia Romagna

760

Lazio

780
771

Piacenza (PC) 10-12/6/05 - Handitalia
Rimini (RN) 19-21/5/05 - Amici di Brugg

Sicilia

Basilicata
Castel Lagopesole (PZ) 7-16/10/05 Fiera regionale di Lagopesole
783
Palazzo San Gervasio (PZ) 10/05 - Fiera
campionaria delle terre di Puglia e Basilicata
784
Potenza (PZ) 6/05 - Fiera campionaria del Basento 785

Pelletteria

Calabria
790

Sicilia
Marsala (TP) 22/10-1/11/05 - Marsala expo
Mazara del Vallo (TP) 9-17/7/05 Fiera mercato del Ponente
Messina (ME) 30/7-15/8/05 - Fiera di Messina
Palermo (PA) 21/5-5/6/05 - Campionaria int.
Siracusa (SR) 6-15/5/05 - Campionaria
Trapani (TP) 11-19/6/05 - Ar.co.in

828
829
803
816
824
830

476
511

Roma (RM) 18-21/11/05 - Settimana della vita collettiva 705

Taormina (ME) 17-19/9/05 L’elettronica per la medicina

Veneto

812

52
54
7
8
10
15
17

Friuli Venezia Giulia
Trieste (TS) 6-9/10/05 - Fiera del mare Barcolana sailing show

Milano (MI) 20-21/9/05 Anteprima trend selection
Milano - Rho-Pero (MI) 22-25/9/05 - Mipel

151
198

Emilia Romagna
Bologna (BO) 25-27/10/05 - Lineapelle
Bologna (BO) 25-28/10/05 - Tanning tech
Modena (MO) 12-14/6/05 - Fashion shoe
and leather goods

394

Emilia Romagna

Lombardia
Bergamo (BG) 22/10-1/11/05 - Fiera campionaria 79
Gonzaga (MN) 3-11/9/05 - Millenaria
124
Varese (VA) 10-18/9/05 - Fiera di Varese
256

Codigoro (FE) 9-13/9/05 - Navig@ndo nel Delta
Ferrara (FE) 10/05 Meeting del turismo nautico fluviale italiano

417
418
456

Veneto
280
297
298

Friuli Venezia Giulia
360

331

Protezione civile, antincendi,
salvataggio
Lombardia
Montichiari (BS) 1-2/10/05 Salone dell’emergenza

93

Veneto
Longarone (BL) 30/9-2/10/05 - Praesidium

273

385

Pubblicità, insegne, promozione,
merchandising, marketing,
relazioni pubbliche, consulenza
di management
Lombardia
181

Veneto
Vicenza (VI) 24-26/11/05 - Com

Longarone (BL) 6-8/5/05 - Caccia, pesca e natura 269

398

Emilia Romagna
498

Umbria

357

599

Puericultura, articoli per bambini,
pré-maman
Lombardia
Erba (CO) 3-11/12/05 - Giocolario
Milano - Segrate (MI) 8-10/10/05 - Bimbinfiera

Napoli (NA) 5-8/5/05 - Fiera del bambino

Ancona (AN) 12-15/5/05 - Fiera int. della pesca 620

Sicilia

Civitanova Marche (MC) 19-20/11/05 - FishermanExpo’ 641

Lazio

440

Bracciano (RM) 20-22/5/05 - Game fair Italia

111
216

Campania

Marche

436

Trentino Alto Adige
257

Verona (VR) 20-22/10/05 - Polveri / Cleantech

Veneto

Bastia Umbra (PG) 10/05 - Promofish Italia

Liguria
Genova (GE) 8-16/10/05 - Salone nautico int.

Veneto

Udine (UD) 5-7/5/05 - Sicurexpo

Lombardia

Reggio Emilia (RE) 22-24/10/05 - Promofish
380

76

Friuli Venezia Giulia

Genova (GE) 11-13/11/05 - Slow fish
308

582

Lombardia

Milano (MI) 10-12/11/05 - Visual communication

Nautica da diporto (imbarcazioni,
cantieri, accessori)
Venezia (VE) 5-8/5/05 - Navalis

Carrara (MS) 1-4/6/05 - Carrara marmotec

Bergamo (BG) 21-24/9/05 - F&O Finitura ed oltre

Cernobbio (CO) 17-20/10/05 - Forum sanità futura 103
Milano (MI) 19-22/10/05 - Int. expodental
173
Montichiari (BS) 6-9/5/05 - Dishow
87

Liguria

Arona (NO) 26/5-7/6/05 - Fiera nazionale del Lago Maggiore
Arona (NO) 26/5-7/6/05 - Mostra mercato fantasy
Asti (AT) 29/4-8/5/05 - Fiera regionale Città di Asti
Asti (AT) 4/5/05 - Fiera carolingia
Asti (AT) 9/10/05 - Fiera d’autunno
Biella (BI) 23/4-1/5/05 - Expo di primavera
Biella (BI) 22/10-1/11/05 - Aage - Expo d’autunno

Messina (ME) 16-18/11/05 Diritti dell’infanzia

731

807

671

Marche

Raffreddamento, riscaldamento,
Petrolio, gas, petrolchimica,
condizionamento (apparecchiature
attrezzature per estrazioni e
per l’industria e il commercio)
trasporto fluidi sotterranei, offshore
Puglia
Lazio
Bari (BA) 18-20/11/05 -

Ancona (AN) 12-15/5/05 - Salone del lavoro in mare 621

Roma (RM) 9-10/6/05 - World drilling conference & exhibition 678

Navigazione commerciale,
costruzioni navali, attrezzature
portuali, tecnologie marittime

Pompe filtro per processi galvanici e chimici
Lavorazioni meccaniche di precisione
...dal 1972, una garanzia per il cliente
PRISMA - 82/2005

65

Lombardia

Verona (VR) 25-27/5/05 - Pte expo - Progetto terza età 320

Bari (BA) 10-18/9/05 - Fiera del Levante
Foggia (FG) 1-9/10/05 Fiera d’ottobre campionaria nazionale
Francavilla Fontana (BR) 30/4-8/5/05 - Fiera
nazionale dell’Ascensione

328

Pitture, vernici, rivestimenti

Campania
Calitri (AV) 8/05 - Fiera interregionale Calitri
Napoli (NA) 18/6-3/7/05 - Fiera della casa
Nola (NA) 11-20/11/05 - Nola expo

Verona (VR) 29/9-2/10/05 - Marmomacc

Toscana

Pesca, acquacoltura, caccia

Piemonte

60

Veneto
130

Cagliari (CA) 28/4-9/5/05 - Fiera int. della Sardegna 831

Multisettoriali

Gorizia (GO) 23/4-1/5/05 - Expomego

Milano (MI) 6-9/5/05 - Mido

Sardegna

Milano (MI) 20-23/9/06 - Fluidtrans Compomac192,1

Padova (PD) 14-22/5/05 - Campionaria
Rovigo (RO) 21-25/10/05 - Rovigo espone
Rovigo (RO) 12/05 - Strenne di Natale

Lombardia

Veneto

Lombardia

Bolzano (BZ) 10-18/9/05 - Fiera int. d’autunno

Pietre, macchine per lavorazione
delle pietre

Sora (FR) 23/9-2/10/05 - Fiera campionaria di Sora 670

Cosenza (CS) 23/4-1/5/05 - Fiera di Cosenza

Calabria

Oculistica, occhiali, montature
per occhiali, lenti

Piemonte

Marche

Puglia

Motocicli, biciclette

Bologna (BO) 2-4/12/05 - Motor show
Cesena (FO) 4-6/11/05 - Ruotando ruotando

Argenta (FE) 8-12/9/05 - Fiera di Argenta
432
Cento (FE) 7-11/9/05 - Fiera di Cento
434
Cesena (FO) 23-26/6/05 - Cesena in fiera
447
Codigoro (FE) 9-13/9/05 - Antica fiera di Santa Croce 435
Modena (MO) 24/4-1/5/05 - Fiera di Modena multifiera 454

Toscana

Puglia

Cosenza (CS) 10/05 - Arredo casa

Emilia Romagna

715

Campania
Napoli (NA) 7-10/10/05 - Vebo

Pordenone (PN) 3-11/9/05 - Fiera multifiera campionaria 367
Trieste (TS) 6/12/05 - Fiera di San Nicolò
383

Termoidraulica clima Bari

O.M.G. sas di Gibogini
Via Arborello 2 • 28050 Pombia NO
Tel 0321956241 • Fax 0321956013
info@omgpompefiltro.it • www.omgpompefiltro.it

768

Varie

Puglia
Ricerca, sviluppo, tecnologie, materiali, invenzioni, brevetti, qualità

Foggia (FG) 15-18/9/05 - Sport time

Trentino Alto Adige
779

Sposi, cerimonie, bomboniere
118
132
133
134
183
184

Friuli Venezia Giulia
Trieste (TS) 7/11-21/12/05 - Era

382

Liguria
Genova (GE) 23-25/11/05 - Abcd

399

461
467
482

Lazio
Roma (RM) 11/11/05 - Qualimentaria
Roma (RM) 11/11/05 - Sar
Roma (RM) 11/11/05 - Software per la qualità

Busto Arsizio (VA) 24-27/6/05 - Bouquet
Busto Arsizio (VA) 3-6/11/05 - Sposi oggi
Milano (MI) 24-27/6/05 - Sposaitalia collezioni
Milano - Assago (MI) 6-9/10/05 - MilanoSposi
Vaprio d'Adda (MI) 29/9-2/10/05 - Sposidea

696
697
698

248
252
141
195
234

Veneto
Mussolente (VI) 5-13/11/05 - Sposipiù
Verona (VR) 13-16/10/05 - Io sposa

344
330

371

Emilia Romagna
Piacenza (PC) 8-16/10/05 - Invito a nozze
Rimini (RN) 8-11/12/05 - Iosposa

480
525

Lombardia
Milano (MI) 18-20/11/05 - Nut - New urban tribes

184

Veneto
Venezia (VE) 8-17/7/05 - Nature

311

Friuli Venezia Giulia
Trieste (TS) 1-3/7/05 - Bio Casa

378

Emilia Romagna
Bologna (BO) 8-11/9/05 - Sana

411

Carrara (MS) 18-20/11/05 - Versilia sposi
Lucca (LU) 19-21/11/05 - Expo sposi

590
579

Carrara (MS) 4-6/11/05 - èFitness

589

730
744

Puglia
Foggia (FG) 15-18/9/05 - Sport time

779

Roma (RM) 3-6/11/05 - Fiori d’arancio - Anteprima sposi 694

Cernobbio (CO) 11-13/5/05 - Proposte
Milano (MI) 26-27/10/05 - Filo (autunno/autumn)

Abruzzo

Veneto

Silvi Marina (TE) 11-20/11/05 - Idee per... la casa,
la sposa, il regalo
724

Verona (VR) 15-19/9/05 - Abitare il tempo
Verona (VR) 15-19/9/05 - Incontri Venezia

Campania

Emilia Romagna

Cagliari (CA) 4-13/11/05 - Salone arredamento
Mogoro (OR) 23/7-17/8/05 - Fiera del tappeto
e dell’artigianato

Messina (ME) 25-27/11/05 - Idee per la sposa

808

Longarone (BL) 30/9-2/10/05 - Expodolomiti
Verona (VR) 3-6/11/05 - Fieracavalli

Veneto

Modena (MO) 29/10-1/11/05 - Skipass
Rimini (RN) 28/5-5/6/05 - Festival del fitness

Emilia Romagna

675

Emilia Romagna
407
423

Cesena (FO) 5-8/5/05 - Trans.World
Modena (MO) 20-22/10/05 - Alumotive
Rimini (RN) 4-6/11/05 - Smavi
Salsomaggiore Terme (PR) 22/6/05 Supply chain management

180
92

Liguria
Genova (GE) 23-25/11/05 - Bts - scuola

400

Emilia Romagna
Argenta (FE) 8-12/9/05 - Verdissimamente
433
Comacchio (FE) 28/4-1/5/05 - Int. Po Delta
birdwatching fair
437
Ferrara (FE) 26-29/5/05 - Arts and events 100 italian cities 439
Modena (MO) 29/10-1/11/05 - Skipass
458
Piacenza (PC) 25-27/11/05 - Buon paese
483
Rimini (RN) 10-18/9/05 - Mondo natura
513
Rimini (RN) 14-15/10/05 - Tti - Travel trade Italia 518
Rimini (RN) 14-16/10/05 - Ttg incontri
519

Toscana
536
583
584
573
565
594

Marche
Pesaro (PU) 29/9-2/10/05 - Expo workshop int.
turismo del mare
San Severino Marche (MC) 4-6/5/05 Borsa italiana del turismo in campagna

662
646

Roma (RM) 9/6/05 - Travel trend Roma
677
Roma (RM) 15-18/9/05 - Buy Lazio
680
Roma (RM) 18-21/11/05 - Hospitality contract
701
Roma (RM) 18-21/11/05 - Motus
702
Roma (RM) 18-21/11/05 - Settimana della vita collettiva705

Abruzzo
720

Ischia (NA) 6-9/10/05 - Thermalia Italia
Paestum (SA) 17-20/11/05 - Borsa mediterranea
del turismo archeologico
Vallo della Lucania - Badia (Sa) 7-9/10/05 Borsa verde dei territori rurali europei

730
750
752

Puglia
Francavilla Fontana (BR) 9/05 - Turipuglia

773

Sicilia
291
292
335

Taormina (ME) 12-19/6/05 - Italian wine & food

809

Varie
446
457
522

Lombardia

472

Erba (CO) 3-11/12/05 - Africa chiama nuova Europa 110
Milano - Assago (MI) 23-25/9/05 - Mi-sex élite
194

Trentino Alto Adige

Campania
739

Riva del Garda (TN) 10/05 - Gold age

Longarone (BL) 25-26/6/05 - Reptiles day
Padova (PD) 6-8/5/05 - Civitas
Rovigo (RO) 14-17/7/05 - RoCountry

265

Bardonecchia (TO) 9-11/9/05 - Mount show
Borgo San Dalmazzo (CN) 14-17/5/05 Salone cuneese della montagna

Lazio
682

270
279
296

Emilia Romagna

Piemonte
55

Rimini (RN) 10-13/11/05 - Universo donna

21

Toscana

Bergamo (BG) 30/9-1/10/05 - NoFrills

77

Lazio

Bergamo (BG) 7-9/10/05 - Alta quota
Brescia (BS) 10/05 - Borsa int. dei laghi d’Italia Workshop del prodotto lago
Milano (MI) 10/05 - Travel trend Milano

78

Lombardia

589

Roma (RM) 24-25/9/05 - T2000

835

Turismo, viaggi, vacanze

Tabacchi, articoli per fumatori
672

377

Veneto

Stazioni di servizio, autofficine,
autorimesse

458
512

Lazio
Civitavecchia (RM) 10-12/6/05 - Ise

410

Napoli (NA) 23-25/9/05 - Meditertrans

Bologna (BO) 18-22/5/05 - Autopromotec
Bologna (BO) 3-11/12/05 - Dealers’ show

Toscana
Carrara (MS) 4-6/11/05 - èFitness

Padova (PD) 29/11-2/12/05 - Binaria
Padova (PD) 29/11-2/12/05 - Logistics planet
Verona (VR) 15-19/11/05 - Bus & bus business

Lazio

Emilia Romagna

Milano (MI) 7-9/11/05 - EurailSpeed
Montichiari (BS) 10/05 - Transport

181

Civitanova Marche (MC) 22-25/9/05 - Cartacanta 635

272
333

834

Traffico, trasporti, magazzinaggio,
logistica

Lombardia

Roma (RM) 27-29/5/05 - Expografica

Trieste (TS) 4-12/6/05 - Campionaria int.

San Salvo (CH) 6-10/7/05 - Ariaperta

Lombardia

55

Veneto

Sardegna

Stampa, arti grafiche, riprografia,
converting, carta

21

Bergamo (BG) 7-9/10/05 - Alta quota
78
Brescia (BS) 9-18/9/05 - Sportout - L’evento da provare 82
Busto Arsizio (VA) 21-24/10/05 - Golf Italia expo 250
Milano - Segrate (MI) 28-30/10/05 - Milanofitness 221

Friuli Venezia Giulia

Campania

Marche

Lombardia

306
272
286
310

Lazio

Puglia

Bologna (BO) 9-11/6/05 - Inprinting
Bardonecchia (TO) 9-11/9/05 - Mount show
Borgo San Dalmazzo (CN) 14-17/5/05 Salone cuneese della montagna

326
327

Rimini (RN) 30/9-2/10/05 - T&T - Tende & Tecnica 517

Emilia Romagna

Piemonte

101
176

Napoli (NA) 7-10/10/05 - Vebo
741
Vallo della Lucania - Badia (Sa) 8-11/12/05 - Sposissima 754

Bari (BA) 30/9-3/10/05 - Exporegalo
763
Bari (BA) 3-6/11/05 - Iosposa
765
Francavilla Fontana (BR) 10/05 - Casa e dintorni 775

Lido di Jesolo (VE) 23-24/9/05 - Viaggiandum est
Longarone (BL) 30/9-2/10/05 - Expodolomiti
Padova (PD) 29/10-1/11/05 - Waterwaysexpo
Venezia (VE) 23-25/6/05 - Veneto for you

Arezzo (AR) 18-20/11/05 - Agrietour
Carrara (MS) 6-10/7/05 - Bell’Italia
Carrara (MS) 6-10/7/05 - Buon’Italia
Cecina (LI) 10/05 - Beta
Firenze (FI) 25-27/10/05 - Btc int.
Montecatini Terme (PT) 21-23/10/05 - Bts

Tessili per casa e arredo, tappeti
Lombardia

Milano (MI) 10-12/11/05 - Visual communication

Sport, articoli e attrezzi sportivi

Firenze (FI) 6-8/7/05 - Pitti immagine filati
555
Firenze (FI) 9/05 - Agent collezioni
556
Firenze (FI) 22-24/9/05 - Prato expo
558
Marina di Campo (LI) 19-22/5/05 - Elba patchwork 574

Lazio

Campania
Ischia (NA) 6-9/10/05 - Thermalia Italia
Napoli (NA) 5-7/11/05 - Aestetica

426

Toscana

Civitanova Marche (MC) 22/10-1/11/05 - Salone sposi 640

Sicilia

Toscana

Emilia Romagna

Toscana
Marche

Salute, bellezza, termalismo
(impianti, attrezzature, servizi)

Cernobbio (CO) 10/05 - Comocrea
102
Milano (MI) 3-5/9/05 - Intertex Milano
145
Milano (MI) 13-16/9/05 - Ideabiella
147
Milano (MI) 13-16/9/05 - Ideacomo
148
Milano (MI) 13-16/9/05 - Moda in - Tessuto & accessori 149
Milano (MI) 13-16/9/05 - Shirt avenue
150
Milano (MI) 20-21/9/05 - Anteprima trend selection 151
Milano (MI) 26-27/10/05 - Filo (autunno/autumn) 176
Milano (MI) 18-22/11/05 - Ikme
185

Bologna - Funo Centergross (BO) 26-28/9/05 Gater expo (autunno-inverno)

Friuli Venezia Giulia
Pordenone (PN) 29/10-6/11/05 - Riso & confetti

Emilia Romagna
Modena (MO) 24-26/11/05 - Sicura
Parma (PR) 18-22/10/05 - Expoqualità
Piacenza (PC) 17-19/11/05 - Expolaser

Lombardia

263
267

Veneto

Lombardia

Lombardia
Cremona (CR) 27-30/10/05 - Qualyfood
Milano (MI) 12/5/05 - Qualimentaria
Milano (MI) 12/5/05 - Sar
Milano (MI) 12/5/05 - Software per la qualità
Milano (MI) 17-21/11/05 - Futurshow 3004
Milano (MI) 18-20/11/05 - Nut - New urban tribes

Riva del Garda (TN) 13-15/5/05 - Biteg
Trento (TN) 30/9-2/10/05 - Bitm

Tessili, filati, cucirini; macchine
tessili, per confezioni, per cucire

84
165

270

Firenze (FI) 10/05 - Tra sogno magia & mistero 523,1

Roma (RM) 18-21/11/05 - ArteChiesa

700

Sicilia
Messina (ME) 14-18/11/05 - Social world / Civitas 806
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Le fiere ordinate per regioni, province, date e nomi
Exhibitions arranged by regions, provinces, dates and names
Piemonte
Alessandria
10-13/11/05
(R) 1
Alessandria
Fiera di San Baudolino, Mostra mercato di
prodotti locali, alimentari e vini, Market show of
local products, food and wines
Org Asperia, tel. +39 01313131

9-18/9/05
(N) 9
Asti - Palazzo del Collegio
Douja d’or, Salone nazionale di vini selezionati,
Selected wines national exhibition
Org Ente per la valorizzazione dei vini astigiani,
tel. +39 0141535211
9/10/05
Asti - Centro storico
Fiera d’autunno, Autumn fair
Org Comune di Asti, tel. +39 0141399482

10

19-20/11/05
(R) 11
Asti - Piazza San Secondo
Fiera regionale del tartufo, Regional truffle fair
Org Comune di Asti, tel. +39 0141399482
16-18/9/05
Casale Monferrato - Mercato Pavia

(R) 2

Festa del vino e del Monferrato, Wine
and Monferrato festival
P, F 1/1, E 44, O 10-24; 5: 18-24, V 30.000, Et 80
Org Ente Manifestazioni Comprensorio di
Casale Monferrato Spa
Via XX Settembre 7
I-15033 Casale Monferrato AL - Italy
Tel. +39 0142454757, fax 014273281,
info@entemanifestazioni.it, www.entemanifestazioni.it
Ef Ente Manifestazioni Comprensorio di
Casale Monferrato Spa
Via XX Settembre 7
I-15033 Casale Monferrato AL - Italy
Tel. +39 0142454757, fax 014273281,
info@entemanifestazioni.it,
www.entemanifestazioni.it

6-13/11/05
(R) 3
Murisengo - Centro storico
Trifola d’or, Fiera del tartufo, Truffle fair
Org Comitato per la Fiera del tartufo, tel. +39
0141993041
8-9/6/05
4
Novi Ligure - Centro fieristico Dolci terre di Novi
EasyFairs Pack wine & food, Exhibition of products and solutions for food & wine packaging,
Salone di prodotti e soluzioni per l’imballaggio di
alimentari e vini
Org EasyFairs Italia Srl, tel. +39 0115069473
3-7/12/05
(R) 5
Novi Ligure - Centro fieristico Dolci terre di Novi
Dolci terre di Novi, Rassegna delle produzioni
dolciarie, vitivinicole e gastronomiche, Sweets,
wines and gastronomy products exhibition
Org Comune di Novi Ligure, tel. +39 0143772277
1-4/10/05
(N) 6
Valenza - Palazzo Mostre
Valenza gioielli, Mostra int. di gioielleria e oreficeria, Int. gold and jewellery exhibition
Org Aov Service Srl, tel. +39 0131941851

Asti
29/4-8/5/05
(R) 7
Asti - Piazza d'Armi
Fiera regionale Città di Asti, Regional Asti fair
Org Manazza Gefra Spa, tel. +39 0381928686
4/5/05
Asti - Centro storico
Fiera carolingia, Carolingian fair
Org Confesercenti, tel. +39 0141592640

(R) 8

10-11/9/05
(R) 20
Bergolo
I sapori della pietra, Mostra mercato prodotti
enogastronomici ed artigianali tipici della Valle
Bormida, Market of typical arts & craft and food
exhibition of Bormida Valley
Org Associazione Pro Bergolo, tel. +39 017387016

13/11/05
(R) 12
Canelli
Fiera regionale del tartufo di Canelli - Antica
fiera di San Martino, Truffle regional fair - Ancient
St. Martin’s fair
Org Comune di Canelli, tel. +39 0141820231
23-30/10/05
(R) 13
Moncalvo - Centro storico
Fiera del tartufo, Truffle fair
Org Comune di Moncalvo, tel. +39 0141917505
6/11/05
(N) 14
Montechiaro d'Asti - Piazza Umberto I
Fiera regionale del tartufo, Truffle regional fair
Org Comune di Montechiaro d'Asti, tel. +39
0141999136

Biella
23/4-1/5/05
(R) 15
Biella - Biella Fiere
Expo di primavera, Mostra mercato del commercio
e delle attività economiche - Fiera campionaria
regionale, Market exhibition on trade and business Regional trade fair
Org Studio PR 75 Srl, tel. +39 0152493256
22-25/9/05
16
Biella - Città degli Studi - Centro congressi & servizi
Forlener, Foresta legno energia,
Forest, wood & energy
Org Paulownia Italia Srl, tel. +39 041928672
22/10-1/11/05
(R) 17
Biella - Biella Fiere
Aage - Expo d’autunno, Mostra mercato del
commercio e delle attività economiche - Fiera
campionaria regionale, Market exhibition on trade
and business - Regional trade fair
Org Studio PR 75 Srl, tel. +39 0152493256

Cuneo
23/4-1/5/05
(N) 18
Alba - Palazzo delle mostre e dei congressi
Vinum, Wine show
Org Go Wine, tel. +39 0173364631
1/10-7/11/05
(N) 19
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, tel.
+39 0173362807

14-17/5/05
(R) 21
Borgo San Dalmazzo - Palazzo Bertello
Salone cuneese della montagna, Cuneo mountain exhibition
Org Ente Fiera Fredda Srl, tel. +39 0171266080
4-8/12/05
(R) 22
Borgo San Dalmazzo - Palazzo Bertello
Fiera fredda della lumaca, Cold snail fair
Org Ente Fiera Fredda Srl, tel. +39 0171266080
27/5-5/6/05
(N) 23
Boves - Centro storico
Grandaflora, Esposizione floro-vivaistica,
Exhibition of floriculture and nursery
Org Coldiretti Cuneo, tel. +39 0171447211
16-19/9/05
(I) 24
Bra - Centro città
Cheese - Le forme del latte, Fiera int. del formaggio di qualità, Int. quality cheese fair
Org Slow Food, tel. +39 0172419611
15/12/05
(R) 25
Carrù - Piazza Mercato
Fiera regionale del bue grasso, Fat ox regional
exhibition
Org Comune di Carrù, tel. +39 0173757711
8/5/05
(R) 26
Cherasco - Centro storico
Mercato del grande vintage, Great vintage market
Org Città di Cherasco, tel. +39 0172489382
8/5/05
(R) 27
Cherasco - Centro storico
Mercato del mobile antico, Antique furniture market
Org Città di Cherasco, tel. +39 0172489382
19/6/05
(R) 28
Cherasco - Centro storico
Mercato della ceramica e del vetro d’arte,
Ceramics and artistic glass market
Org Città di Cherasco, tel. +39 0172489382
19/6/05
(R) 29
Cherasco - Centro storico
Mostra scambio di auto, cicli e motocicli d’epoca,
ricambi e accessori, Veteran cars, cycles, motorcycles, spare parts and accessories market
Org Città di Cherasco, tel. +39 0172489382
10/7/05
(R) 30
Cherasco - Centro storico
Fiumi d’inchiostro, Mostra mercato della piccola
editoria italiana, Exhibition and market of small
italian publishers
Org Città di Cherasco, tel. +39 0172489382
10/7/05
(R) 31
Cherasco - Centro storico
Mercato del libro antico e della carta, Antique
book and paper market
Org Città di Cherasco, tel. +39 0172489382

17-18/9/05
(I) 32
Cherasco - Piazzale Vittorio Emanuele
Incontro int. di elicicoltura, Int. meeting on edible snails breeding
Org Istituto Internazionale di Elicicoltura, tel. +39
0172489382
18/9/05
(R) 33
Cherasco - Centro storico
Mercato dell’antiquariato e del collezionismo,
Antiques and collectibles market
Org Città di Cherasco, tel. +39 0172489382
16/10/05
(R) 34
Cherasco - Centro storico
Mercato del giocattolo antico e del modellismo
d’occasione, Antique toy and bargain modelling
market
Org Città di Cherasco, tel. +39 0172489382
16/10/05
(R) 35
Cherasco - Centro storico
Mostra mercato della pittura, della scultura e
della produzione artistica e artigianale,
Painting, sculpture and artistic and handicraft production market
Org Città di Cherasco, tel. +39 0172489382
13/11/05
(R) 36
Cherasco - Centro storico
Mercato dei prodotti alimentari biologici e naturali di alta qualità, Market of high quality biological and natural products
Org Città di Cherasco, tel. +39 0172489382
4/12/05
(R) 37
Cherasco - Centro storico
Mercato dell’antiquariato e del collezionismo,
Antiques and collectibles market
Org Città di Cherasco, tel. +39 0172489382
5-6/11/05
(N) 38
Cuneo - Miac - Frazione Ronchi
Mostra nazionale bovini di razza piemontese,
National show of Piedmont breed cattle
Org Anaborapi, tel. +39 0173750791
5-6/11/05
(N) 39
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, tel. +39 0173750791
26/6/05
(R) 40
Fossano - Foro boario
Esposizione regionale canina, Regional dog
exhibition
Org Gruppo cinofilo fossanese A. Storace, tel.
+39 0172670053
29-31/10/05
(R) 41
Mondovì
Fiera regionale del tartufo, Regional truffle fair
Org Comune di Mondovì, tel. +39 0174559271
1-3/7/05
(R) 42
Montezemolo
Fiera regionale del miele, Regional honey fair
Org Comune di Montezemolo, tel. +39
0174781306

Abbreviazioni:
(I): int.; (N): naz.; (R): reg.
A: anno di fondazione
Aa: associazione di appartenenza
Am: agente mondiale
Ane: area netta affittata estero
Ant: area netta affittata totale

C : categorie
Cn: ente controllo dati (anno)
E: numero edizione
Ee: espositori diretti (ditte rappresentate) esteri
Ef : ente fiera
Et: espositori diretti (ditte rappresentate) numeri totali

F:
frequenza
N:
nota aggiuntiva
O:
orari
Org: organizzatore
P:
aperta al pubblico
Pmq: prezzi al m2

Pmqa: prezzi al m2 allestito
Rap: rappresentante per l’Italia
T:
riservata operatori
Tpr: termine per la prenotazione
V:
numero visitatori totale
Ve:
numero visitatori esteri
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27-29/5/05
(R) 43
Moretta - Parco Istituto lattiero-caseario
Maggioformaggio, Fiera lattiero casearia dei formaggi e dei salumi, Dairy exhibition of cheese and
salami
Org Comune di Moretta, tel. +39 0172911035

Torino

21-27/8/05
(R) 44
Murazzano - Piazza Umberto I
Sagra del Murazzano dop, Mostra mercato formaggio Murazzano dop, Market exhibition on
Murazzano dop cheese
Org Comune di Murazzano, tel. +39 0173791201

26/8-4/9/05
(R) 56
Carmagnola - Centro storico
Sagra del peperone, Pepper festival
Org Comune di Carmagnola, tel. +39 0119724222

26/8/05
(N) 45
Murazzano - Piazza Cerrina
Mostra ovini di razza delle Langhe, Langhe’s
ovines exhibition
Org Comune di Murazzano, tel. +39 0173791201
2/10/05
(R) 46
Piozzo - Centro del paese
Sagra della zucca, Pumpkin’s fair
Org Comune di Piozzo, tel. +39 0173795101
5/05
(I) 47
Saluzzo - Caserma Mario Musso
Mostra int. di antiquariato di Saluzzo, Saluzzo
antiques int. exhibition
Org Fondazione Amleto Bertoni, tel. +39
017543375
5/05
(N) 48
Saluzzo - Caserma Mario Musso
Mostra nazionale di alto artigianato artistico e
tipico, High tipical and artistical arts and crafts
exhibition
Org Fondazione Amleto Bertoni, tel. +39
017543375
9/05
(N) 49
Saluzzo - Caserma Mario Musso
Saluzzo arte, Mostra mercato di arte contemporanea, Exchange of contemporary art
Org Fondazione Amleto Bertoni, tel. +39
017543375
8/12/05
(N) 50
Santo Stefano Belbo - Casa natale di Pavese
Moscato nuovo in festa, New muscat wine
festival
Org Cepam Centro produttori e amici del moscato, tel. +39 0141840990
8/5/05
(R) 51
Savigliano - Centro storico
Quintessenza, Mercato delle erbe e delle spezie,
Herbs and spices market
Org Ente manifestazioni Savigliano Srl, tel. +39
0172712536

Novara
26/5-7/6/05
(N) 52
Arona - Piazzale Aldo Moro
Fiera nazionale del Lago Maggiore, Lago
Maggiore national fair
Org Ente Fiera del Lago Maggiore, tel. +39
0322240132
26/5-7/6/05
(R) 53
Arona - Piazzale Aldo Moro
Fiera regionale dell’artigianato del lago,
Regional fair of the lake’s handicraft
Org Ente Fiera del Lago Maggiore, tel. +39
0322240132
26/5-7/6/05
(R) 54
Arona - Piazzale Aldo Moro
Mostra mercato fantasy, Market fair fantasy
Org Ente Fiera del Lago Maggiore, tel. +39
0322240132

9-11/9/05
Bardonecchia - Palazzetto dello sport
Mount show, Salone della montagna
Org Inexpo Srl, tel. +39 0116682896

55

5-9/5/05
(I) 57
Torino - Lingotto Fiere
Fiera int. del libro di Torino, Turin int. book fair
Org Fondazione per il libro, la musica e la cultura,
tel. +39 0115184268

14-16/10/05
(N) 65
Torino - Lingotto Fiere
Ability, Salone delle tecnologie e del volontariato:
aziende, progetti e associazioni al servizio del sociale,
Technologies and voluntary work: companies, planners and associations providing social services
Org Promotor International Spa, tel. +39
0116644111
27-30/10/05
(N) 66
Torino - Lingotto Fiere
Salone del vino, Salone per produttori e professionisti del vino, Winemakers and wine professionals exhibition
Org Promotor International Spa, tel. +39
0116644111

26-28/5/05
(I) 58
Torino - Piazza Carignano
Moscato wine festival, Festival del moscato
Org Go Wine, tel. +39 0173364631

7-11/11/05
67
Torino - Lingotto Fiere
Jama-Clepa business conference, Conference
with exhibition of automotive industry suppliers,
Salone e conferenza dei fornitori automobilistici
Org Clepa, tel. +32 2 7439130

27-28/5/05
(N) 59
Torino - Lingotto Fiere
Carriera & futuro, Salone del lavoro e della formazione, Job & education exhibition
Org Jetop - Junior Enterprise Torino Politecnico,
tel. +39 0115647945

10-13/11/05
(I) 68
Torino - Lingotto Fiere
Artissima, Int. d’arte contemporanea a Torino,
The int. fair of contemporary art in Turin
Org Fondazione Torino Musei, tel. +39
0114429518

29-31/5/05
60
Torino - Lingotto Fiere
Asca, Salone attrezzature e servizi per il commercio ambulante, Exhibition of equipment & services
for itinerant trade
Org Proget Srl, tel. +39 0114360347

24-27/11/05
(N) 69
Torino - Lingotto Fiere
Progetto & Arredo, Salone dell’arredamento,
Furniture exhibition
Org Promotor International Spa, tel. +39
0116644111

6-9/6/05
(I) 61
Torino - Lingotto Fiere
Cired expo, Int. conference & exhibition on electricity distribution, Conferenza e mostra int. sulla
distribuzione dell’energia elettrica
Org Iee, tel. +44 20 72401871

24-27/11/05
(N) 70
Torino - Lingotto Fiere
Restructura, Salone dell'edilizia, Building exhibition
Org Promotor International Spa, tel. +39
0116644111

29/9-2/10/05
(N) 62
Torino - Lingotto Fiere
Domuslegno, Salone dei semilavorati, dei componenti, degli accessori e dei prodotti finiti di legno
per l’edilizia e l’arredo urbano, Exhibition of semimanufactured, components, accessories and finished products of wood and wood urban furniture
Org Ribera Legno Fiera Srl, tel. +39 0227080807

Verbania
29/4-1/5/05
(R) 71
Domodossola - Collegio Mellerio Rosmini
Domobruna, Fiera interregionale del Nord dei bovini di
razza bruna, Interregional North fair of brown race cattle
Org Associazione allevatori delle province di
Novara e del Vco, tel. +39 0321453140
29/7-7/8/05
(R) 72
Verbania - Parco VIlla Maioni - Parco Arena
Rassegna arti artigiane del Verbano, Verbania
arts & crafts exhibition
Org Associazione Arti Artigiane Verbano, tel. +39
3386952901

26-29/8/05
(R) 75
Bergamo - Nuovo polo fieristico
Fiera millenaria di S. Alessandro, Rassegna
della zootecnia, florovivaismo e prodotti alimentari
tipici, Zootechny, floriculture and typical food products exhibition
Org Ente Fiera Promoberg, tel. +39 0353230911
21-24/9/05
76
Bergamo - Nuovo polo fieristico
F&O Finitura ed oltre, Mostra italiana della finitura delle superfici: stato dell'arte, innovazione,
impianti, macchine, prodotti, Italian exhibition of
surface treatment: state of the art, innovation, systems, machines, products
Org Promexpo Srl, tel. +39 0245416300

30/9-1/10/05
Bergamo - Nuovo polo fieristico

(N) 77

NoFrills, Travel technology expo,
Salone di viaggi e tecnologie
T, F 1/1, A 2004, E 2, O 9.30-18
Org No frills Srl
Via Antonio Fabro 8
I-10122 Torino TO - Italy
Tel. +39 0115162062, fax 0115063048,
info@nofrillsexpo.com,
www.nofrillsexpo.com, Renzo Druetto
Ef Ente Fiera Promoberg
Via Lunga c/o Polo Fieristico
I-24125 Bergamo BG - Italy
Tel. +39 0353230911, fax 0353230910,
info@promoberg.it, www.promoberg.it
Cn no (2004)

7-9/10/05
(R) 78
Bergamo - Nuovo polo fieristico
Alta quota, Fiera della montagna,
Mountain exhibition
Org Ente Fiera Promoberg, tel. +39 0353230911
22/10-1/11/05
(R) 79
Bergamo - Nuovo polo fieristico
Fiera campionaria, Trade fair
Org Ente Fiera Promoberg, tel. +39 0353230911
12-20/11/05
80
Bergamo - Nuovo polo fieristico
Salone del mobile e del complemento
d’arredo, Furniture and furnishing exhibition
Org Ente Fiera Promoberg, tel. +39 0353230911

Brescia
6-9/10/05
Torino - Lingotto Fiere

(I) 63

Euromineralexpo, Mostra mercato int.
dei minerali e universo natura,
Mineralogy, paleontology, gems, tooling sales int. exhibition

Valle d'Aosta
Aosta

T/P, F 1/1, A 1971, E 34, O 9-20; 4: 10-22; 7: 919, V 15.000, Et 350, Ant 8000*
Org A.G. Editrice Srl
Via Principe Tommaso 14
I-10125 Torino TO - Italy
Tel. +39 0116508440, fax 0116690249,
info@ageditrice.it, www.ageditrice.it,
Alberto Guizzardi, tel. 011650844011
Ef Lingotto Fiere Spa
gruppo Promotor International
Via Nizza 294
I-10126 Torino TO - Italy
Tel. +39 0116644111, fax 0116647847,
info@lingottofiere.it, www.lingottofiere.it
Cn no (2004), N primo giorno /1st day: solo /only T

13/8/05
(R) 73
Aosta - Centro storico
Foire d’été, Fiera dell’artigianato valdostano di
tradizione, Aosta Valley traditional arts and crafts
exhibition
Org Regione autonoma Valle d'Aosta - Assessorato
industria, artigianato ed energia, tel. +39 0165274524

7-10/10/05
64
Torino - Lingotto Fiere
Manualmente, Rassegna della manualità creativa, Fine arts exhibition
Org Dimostra Srl, tel. +39 0115174477

11-15/5/05
(R) 74
Bergamo - Nuovo polo fieristico
Lilliput: il villaggio creativo, Fiera dei bambini,
Children’s fair
Org Ente Fiera Promoberg, tel. +39 0353230911

Lombardia

20-23/5/05
81
Brescia - Brixia Expo
Italia in tavola, Fiera della ristorazione
di qualità, Exhibition of quality
restaurant industry
Org Spa Immobiliare Fiera di Brescia, tel. +39
0303463470
9-18/9/05
82
Brescia - Brixia Expo
Sportout - L’evento da provare,
Outdoor, sports, sportswear equipment
and accessories show, Salone di attrezzature
e accessori per attività all’aperto, sport,
abbigliamento sportivo
Org Spa Immobiliare Fiera di Brescia, tel. +39
0303463470

Bergamo
15-17/9/05
Brescia - Brixia Expo
Made in steel, Conference & exhibition
dell’acciaio, Steel conference & exhibition
Org Made in steel Srl,
tel. +39 0302548520

Abbreviations:
(I) int.l; (N) national; (R) regional
A: first held
Aa: affiliate association
Am: worldwide agent
Ane: foreign net rented area
Ant: total net rented area
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C:
Cn:
E:
Ee:
Ef :
Et:

categories
statistic control body (year)
edition number
total No. of direct exhibitors (represented firms)
event venue
total No. of foreign direct exhibitors (represented firms)

F:
frequency
N:
additional note
O:
opening hours
Org: organizer
P:
public
Pmq: rental fees m2

Pmqa: rental fees m2 (shell scheme)
Rap: representative for Italy
T:
trade visitors
Tpr: booking dead-line
V:
No. visitors (previous edition)
Ve:
number of foreign visitors
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10/05
(I) 84
Brescia - Brixia Expo
Borsa int. dei laghi d’italia - Workshop del
prodotto lago, Int. Italian lakes exchange Workshop of the lake product
Org Spa Immobiliare Fiera di Brescia, tel. +39
0303463470
19-23/10/05
85
Brescia - Brixia Expo
Musei & musei, Mostra convegno dei musei del
mondo, Congress-exhibition of museums around
the world
Org L'Arca Edizioni Spa, tel. +39 02325246
19-27/11/05
(N) 86
Brescia - Brixia Expo
Brixiantiquaria, Mostra mercato dell’antiquariato,
Antiques market
Org Sindacato Antiquari Bresciani, tel. +39
030292181
6-9/5/05
(N) 87
Montichiari - Centro Fiera del Garda
Dishow, Manifestazione fieristica delle tecnologie
per migliorare la qualità della vita dei disabili,
Exhibition of technologies to improve the quality of
life of handicapped people
Org Staff Service Srl, tel. +39 030226425
21-22/5/05
(N) 88
Montichiari - Centro Fiera del Garda
Mostra degli hobbies, Hobbies fair
Org Centro Fiera Spa, tel. +39 030961148
21-22/5/05
(N) 89
Montichiari - Centro Fiera del Garda
Mostra scambio, Auto, moto, accessori,
ricambi d’epoca, cose del passato,
Cars, motorcycles, accessories, vintage spare
parts, old things
Org Centro Fiera Spa, tel. +39 030961148
3-4/9/05
(R) 90
Montichiari - Centro Fiera del Garda
Mostra mercato radiantistico, Radioamateur
market exhibition
Org Centro Fiera Spa, tel. +39 030961148
17-25/9/05
(R) 91
Montichiari - Centro Fiera del Garda
Progetto casa, Mostra mercato dell’arredamento,
dei complementi e dell’edilizia, Furniture, furnishing and building market show
Org Centro Fiera Spa, tel. +39 030961148
10/05
(R) 92
Montichiari - Centro Fiera del Garda
Transport, Transport fair, Fiera dei trasporti
Org Centro Fiera Spa, tel. +39 030961148
1-2/10/05
(N) 93
Montichiari - Centro Fiera del Garda
Salone dell’emergenza, Salone nazionale della
protezione civile e attrezzature nell'emergenza,
veicoli sanitari, antincendio e polizia municipale,
National exhibition of civil protection and emergency equipment, sanitary vehicles, fire protection
and municipal police
Org Centro Fiera Spa, tel. +39 030961148
7-10/10/05
(N) 94
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, tel. +39 030226425
8-12/10/05
(N) 95
Montichiari - Centro Fiera del Garda
Pulchra ecclesia, Rassegna di arti per lo spazio
sacro, Exhibition of arts for holy places
Org Spa Immobiliare Fiera di Brescia, tel. +39
0303463470

15-16/10/05
(R) 96
Montichiari - Centro Fiera del Garda
Festival dei motori, Auto, moto, accessori, mostra scambio, Motor cars, motorcycles, accessories, exchange
Org Centro Fiera Spa, tel. +39 030961148
20-23/10/05
(N) 97
Montichiari - Centro Fiera del Garda
Remach - Mu&Ap Revamping, Rassegna
nazionale dell’usato per l’industria, National exhibition of used industrial equipment
Org Staff Service Srl, tel. +39 030226425
23-25/10/05
(N) 98
Montichiari - Centro Fiera del Garda
H&S, Hosiery & seamless global expo, Salone
della calzetteria e del seamless
Org Studio Sabatini Snc, tel. +39 0233400854
5-13/11/05
(N) 99
Montichiari - Centro Fiera del Garda
Rassegna antiquaria, Antiques show
Org Staff Service Srl, tel. +39 030226425
25-27/11/05
(N) 100
Montichiari - Centro Fiera del Garda
Strabilia, Mostra mercato di giochi, creatività e
situazioni didattiche per bambini e ragazzi di tutte
le età, Show market of toys, creativity and didactics for children of every age
Org Staff Service Srl, tel. +39 030226425

Como
11-13/5/05
(I) 101
Cernobbio - Spazio Villa Erba
Proposte, Fiera int. produttori tessuto di arredamento e tendaggio, Int. fair for manufacturers of
furnishing fabrics and curtains
Org Proposte Srl, tel. +39 026434054
10/05
(I) 102
Cernobbio - Spazio Villa Erba
Comocrea, Textile design show, Salone del
design per tessuti
Org Villa Erba Spa, tel. +39 0313491
17-20/10/05
(N) 103
Cernobbio - Spazio Villa Erba
Forum sanità futura, Mostra-convegno delle sperimentazioni gestionali ed organizzative in campo
sanitario, Exhibition congress on management and
organizational sperimentations in the health sector
Org Segreteria organizzativa Sanità futura, tel.
+39 0264109096
23/4-1/5/05
(R) 104
Erba - Lariofiere
Agrinatura, Rassegna della cultura agricola e
ambientale, Agriculture and environment fair
Org Lariofiere, tel. +39 0316371
10-11/9/05
Erba - Lariofiere
Esposizione felina, Cat show
Org Fiaf, tel. +39 0376224600

(R) 105

24/9-2/10/05
(N) 106
Erba - Lariofiere
Mostra mercato dell’artigianato, Handicraft market show
Org Lariofiere, tel. +39 0316371
29/10-1/11/05
(R) 107
Erba - Lariofiere
Automotorshow, Salone di auto e motori
Org Lariofiere, tel. +39 0316371
11-12/11/05
(R) 108
Erba - Lariofiere
Metalfiliera, Forum sulle tecnologie e le lavorazioni del filo metallico, Exhibition of metallurgy
technologies and manufacturing
Org Lariofiere, tel. +39 0316371

18-20/11/05
(R) 109
Erba - Lariofiere
Innovatech, Salone tecnologie dei semilavorati
e della subfornitura per il comparto legno arredo,
Exhibition of technologies for semi-finished products and subcontracting for the wood-furniture
industry
Org Lariofiere, tel. +39 0316371
3-11/12/05
(R) 110
Erba - Lariofiere
Africa chiama nuova Europa, Mostra missionaria, Missions exhibition
Org Gruppo missionario Caritas Cassago Onlus,
tel. +39 0399210946
3-11/12/05
(R) 111
Erba - Lariofiere
Giocolario, L’evento per bambini da 0 a 12 anni,
The event for children from 0 to 12
Org Lariofiere, tel. +39 0316371
17-18/12/05
(I) 112
Erba - Lariofiere
Esposizione int. canina, Int. dog show
Org Gruppo cinofilo provinciale comasco, tel. +39
031301543

Cremona
10-18/9/05
(R) 113
Cremona - Quartiere fieristico
CremonAntiquaria, Rassegna di alto antiquariato, Antiques exhibition
Org CremonaFiere Spa, tel. +39 0372598011
7-9/10/05
(N) 114
Cremona - Quartiere fieristico
Cremona mondomusica, Salone
degli strumenti musicali d’artigianato e degli
accessori per liuteria, Exhibition of musical
craftmanship instruments and violinmaking accessories
Org CremonaFiere Spa, tel. +39 0372598011
27-30/10/05
(N) 115
Cremona - Quartiere fieristico
Cunitaly, Rassegna dei prodotti e delle attrezzature per la cunicultura, Rabbit breeding products
and equipment show
Org CremonaFiere Spa, tel. +39 0372598011

12/05
(N) 121
Cremona - Quartiere fieristico
Esposizione nazionale canina,
National dog show
Org Gruppo cinofilo cremonese, tel. +39 037320333
30/10-1/11/05
(R) 122
Pizzighettone - Case Matte
Buongusto, Fiera enogastronomica, Food and
wine fair
Org Pizzighettone - Fiere dell'Adda Srl, tel. +39
03727382224

Mantova
11-12/6/05
(N) 123
Gonzaga - Quartiere fieristico
Barmania, Mostra scambio per collezionisti di articoli
da bar, Exchange show for bar articles collectors
Org Fiera Millenaria di Gonzaga Srl, tel. +39
037658098
3-11/9/05
(N) 124
Gonzaga - Quartiere fieristico
Millenaria, Fiera agro-zootecnica e campionaria,
Agriculture-zootechnical and trade fair
Org Fiera Millenaria di Gonzaga Srl, tel. +39
037658098
24-25/9/05
(N) 125
Gonzaga - Quartiere fieristico
Fiera dell’elettronica, Electronics fair
Org Fiera Millenaria di Gonzaga Srl, tel. +39
037658098
1-2/10/05
126
Gonzaga - Quartiere fieristico
Del c’era una volta, Mercatino dell’antiquariato,
Antiques exhibition
Org Circolo filatelico numismatico ed hobbistico,
tel. +39 037658729
5-6/11/05
(N) 127
Gonzaga - Quartiere fieristico
Barmania, Mostra scambio per collezionisti di articoli
da bar, Exchange show for bar articles collectors
Org Fiera Millenaria di Gonzaga Srl, tel. +39
037658098

Milano

27-30/10/05
(I) 116
Cremona - Quartiere fieristico
Fiera int. del bovino da latte, Int. dairy cattle fair
Org CremonaFiere Spa, tel. +39 0372598011

5-8/5/05
(I) 128
Milano - Fiera Milano
Miart, Fiera int. d’arte moderna e contemporanea,
Int. modern and contemporary art fair
Org Fmi, tel. +39 02485501

27-30/10/05
(N) 117
Cremona - Quartiere fieristico
Italpig, Esposizione specializzata di attrezzature
per l'allevamento suinicolo, Specialized exhibition
of equipment for the pig breeding
Org CremonaFiere Spa, tel. +39 0372598011

6-8/5/05
(N) 129
Milano - Giardini pubblici di via Palestro
Orticola, Mostra mercato di fiori e piante insolite,
Unusual flowers and plants market show
Org Orticola di Lombardia, tel. +39 0276001496

27-30/10/05
(N) 118
Cremona - Quartiere fieristico
Qualyfood, Rassegna di prodotti, tecnologie e
servizi per l'igiene e la qualità nelle filiere agroalimentari, Exhibition of products, technologies
and services for hygiene and quality in the agrofood industries
Org CremonaFiere Spa, tel. +39 0372598011
27-30/10/05
(N) 119
Cremona - Quartiere fieristico
Salone salute animale, Animal health show
Org CremonaFiere Spa, tel. +39 0372598011
11-14/11/05
120
Cremona - Quartiere fieristico
Il bonTà, Salone enogastronomico lombardo
emiliano, Lombard emilian gourmet exhibition
Org CremonaFiere Spa, tel. +39 0372598011

6-9/5/05
(I) 130
Milano - Fiera Milano
Mido, Mostra int. di ottica, optometria e oftalmologia, Int. exhibition of optics, optometry and ophthalmology
Org Mido Srl, tel. +39 0232673673
11-12/5/05
(R) 131
Milano - Milan Marriot Hotel
Infomanagement Milano, Convegno e area espositiva per la gestione delle informazioni, Information
management congress and exhibition area
Org Soiel International Srl, tel. +39 0226148855
12/5/05
(N) 132
Milano - Quark hotel centro congressi
Qualimentaria, Giornata di formazione sulla qualità agroalimentare, Training day on quality in agrifood industry
Org Augusta Srl, tel. +39 0116699603

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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12/5/05
(N) 133
Milano - Quark hotel centro congressi
Sar, Giornata di formazione - Sicurezza, ambiente
e responsabilità sociale, Training day - Safety,
environment and social responsibility
Org Augusta Srl, tel. +39 0116699603
12/5/05
(N) 134
Milano - Quark hotel centro congressi
Software per la qualità, Software for quality
Org Augusta Srl, tel. +39 0116699603
15/5/05
(I) 135
Milano - Atahotel Executive
Fumettopoli, Salone int. del fumetto e del disco
da collezione, Int. comics and collection records
exhibition
Org Associazione culturale Fumettopoli, tel. +39
0229402073
17-21/5/05
(I) 136
Milano - Fiera Milano
Intel, Rassegna int. di elettrotecnica, elettronica,
illuminazione, automazione e componentistica, Int.
exhibition of electrotechnical, electronics, lighting,
automation and components
Org Fiera Milano Tech Spa, tel. +39 023264282
24-26/5/05
(N) 137
Milano - Crowne Plaza Hotel Milan-Linate
LinuxWorld conference & expo, Salone e conferenza sul mondo Linux
Org Idg communications Italia Srl, tel. +39
02580381
27-30/5/05
(I) 138
Milano - Fiera Milano
Chibidue, Salone int. della bigiotteria, degli
accessori moda, degli articoli per profumeria, Int.
exhibition of costume jewellery, fashion accessories, perfumery items
Org Fmi, tel. +39 02485501
27-30/5/05
(I) 139
Milano - Fiera Milano
Chibimart - affari d’estate, Mostra mercato dei
prodotti etnici e tipici dell'artigianato, di complementi d'arredo, profumeria e cosmesi, naturalia,
aromaterapia, Cash and carry show for ethnic and
craft products, furnishing accessories, perfumery
and beauty products, natural products and aromatherapy
Org Fmi, tel. +39 02485501
5-7/6/05
(I) 140
Milano - Fiera Milano
Modaprima, Salone int. delle collezioni moda e
accessori - collezioni primavera/estate e flash
autunno/inverno per donna e uomo, Int. fashion
and accessories show - spring/summer collections
and autumn/winter flashes for women and men
Org Efima Srl, tel. +39 02661631
24-27/6/05
(I) 141
Milano - Fiera Milano
Sposaitalia collezioni, Presentazione int. di abiti
da sposa e da cerimonia, Int. presentation of
bridalwear and eveningwear
Org Expo Cts, tel. +39 02349841

27-28/9/05
(N) 154
Milano
Décimétal, The metalworking industry business
meeting, Gli incontri d’affari dell’industria della
lavorazione dei metalli
Org Adhésion e associés Italia, tel. +39 0115171901
2-5/9/05
Milano - Fiera Milano

(I) 144

Macef autunno, Salone int. della casa,
Int. home show
C cultura della tavola, cucina, bomboniere, artigianato,
oggetti in vetro, vetri di Murano, ceramiche, quadri, cornici, specchiere, stampe, miniature, piante e fiori artificiali, 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, O 9.30-18.30, V 70.723,
Ve 8783, Et 3139, Ee 843
Org Fmi
Largo Domodossola 1 - Palazzina FMI
I-20145 Milano MI - Italy
Tel. +39 02485501, fax 0248004423,
info@fmi.it, www.fmi.it, Marisa Corso,
email: macef@fmi.it
Ef Fiera Milano Spa
Piazzale Giulio Cesare
I-20145 Milano MI - Italy
Tel. +39 0249971, fax 0249977963, fieramilano@fieramilano.it, www.fieramilano.com
Cn no (2004), Aa Aefi/Ufi

3-5/9/05
(I) 145
Milano - Superstudio più
Intertex Milano, Int. textile trade show, Salone
tessile int.
Org Tdf Srl, tel. +39 0248015026
3-5/9/05
(I) 146
Milano - Superstudio più
Ready to show, Int. clothing sourcing exhibition,
Salone int. dell’abbigliamento
Org Tdf Srl, tel. +39 0248015026
13-16/9/05
(I) 147
Milano - Fiera Milano
Ideabiella, The int. fair for fabrics, La fiera int. dei tessuti
Org Associazione IdeaBiella, tel. +39 0158483242

27-28/9/05
(N) 155
Milano
Plastimart, The plastics industry business meeting, Gli incontri d’affari della plasturgia
Org Adhésion e associés Italia, tel. +39 0115171901
28-29/9/05
(N) 156
Milano - Politecnico di Milano - Sede Bovisa
Bioforum, Mostra convegno sulle biotecnologie,
Exhibition-forum on bio-technologies
Org Iter Srl, tel. +39 022831161
28-30/9/05
(I) 157
Milano - Palazzo delle Stelline
Seamlessworld & innovation kit, Int. show of
seamlesswear, Fiera int. dell’abbigliamento seamless
Org Tdf Srl, tel. +39 0248015026
29/9-2/10/05
(I) 158
Milano - Laboratori Scala Ansaldo - Padiglione
Visconti
Cloudnine, Salone degli accessori femminili di
qualità, Quality women’s accessories show
Org Efima Srl, tel. +39 02661631
29/9-2/10/05
(I) 159
Milano - Spazio ex Ansaldo
Neozone, Salone delle collezioni progressive
classic e luxury sportswear, Exhibition of progressive classic and luxury sportswear collections
Org Efima Srl, tel. +39 02661631
29/9-2/10/05
(I) 160
Milano - Superstudio più
White, Manifestazione delle avanguardie della moda
di tendenza, Trend fashion avant-gardes’ event
Org Efima Srl, tel. +39 02661631

13-16/9/05
(I) 148
Milano - Fiera Milano
Ideacomo, Fiera int. di tessuti per abbigliamento
femminile, Int. exhibition of fabrics for women’s wear
Org Associazione Ideacomo, tel. +39 031513312

30/9-3/10/05
(I) 161
Milano - Fiera Milano
Milanovendemoda, Presentazione int. collezioni
donna primavera-estate, Int. presentation of
women’s pret-à-porter spring/summer collections
Org Expo Cts, tel. +39 02349841

13-16/9/05
(I) 149
Milano - Fiera Milano
Moda in - Tessuto & accessori, Proposte tessili
per l’abbigliamento autunno/inverno, Textile proposals for fashion autumn/winter
Org Sitex Spa, tel. +39 0266103820

10/05
162
Milano - Atahotel Executive
Eai - Enterprise application integration, Mostraconvegno sull’Eai
Org Istituto di Ricerca Internazionale Srl, tel. +39
02838471

13-16/9/05
(I) 150
Milano - Fiera Milano
Shirt avenue, Fiera int. di tessuti per camiceria,
Int. fair of textile for shirts
Org Ascontex Promozioni Srl, tel. +39 0266103838

10/05
163
Milano - Museo della scienza e della tecnologia
Grandesign, Design show, Mostra del design
Org Plana Srl, tel. +39 0258113942

20-21/9/05
(N) 151
Milano - Fiera Milano
Anteprima trend selection, Trend selection preview
Org Trend Selection, tel. +39 028807711

10/05
(I) 164
Milano - Palazzo delle Stelline
Mostra convegno di facility management,
Conference and exhibition of facility management
Org Ifma Italia, tel. +39 0228851611

26/6-1/7/05
(I) 142
Milano - Fiera Milano
Milano moda uomo, Presentazione collezioni
uomo primavera - estate, Men’s wear spring/summer collections
Org Camera Nazionale della Moda Italiana, tel.
+39 027771081

20-22/9/05
(N) 152
Milano - Fiera Milano
Webb.it, La fiera delle tecnologie informatiche per
il business, The fair of information technologies for
the business
Org Tl.Ti Expo Spa, tel. +39 0498808444

10/05
(N) 165
Milano - East End Studios
Travel trend Milano, Offerta del turismo congressuale, incentive e turismo d’affari, Offer of congress tourism, incentives and business tourism
Org Ediman Srl, tel. +39 0257311501

28-30/6/05
(I) 143
Milano - Fiera Milano
Power-Gen Europe, Conference and exhibition
for the European power generation industry,
Conferenza e salone per l’industria europea della
generazione di energia
Org PennWell Corporation, tel. +44 1992 656600

24/9-2/10/05
(I) 153
Milano - Fiera Milano
Milano moda donna, Presentazione collezioni
donna primavera - estate, Women’s wear
spring/summer collections
Org Camera Nazionale della Moda Italiana, tel.
+39 027771081

4-7/10/05
(N) 166
Milano - Fiera Milano
Aqua, Mostra convegno delle tecnologie per il
trattamento e la distribuzione delle acque,
Exhibition conference on technologies for water
treatment and distribution
Org Fiera Milano Tech Spa, tel. +39 023264282

4-7/10/05
(I) 167
Milano - Fiera Milano
Milano energia, Mostra convegno int. delle
risorse e delle tecnologie energetiche, Int. exhibition and conference on energy resources and
technologies
Org Fiera Milano Tech Spa, tel. +39 023264282
4-7/10/05
(I) 168
Milano - Fiera Milano
Rich-Mac, Rassegna int. della chimica e delle
apparecchiature chimiche e per analisi, ricerca,
controlli e biotecnologie, Int. exhibition of chemistry, analysis, research, test equipment and
biotechnology
Org Fiera Milano Tech Spa, tel. +39 023264282
5-8/10/05
169
Milano - Fiera Milano
Bimec, Biennale per la meccanica e
l’automazione, Biennal exhibition for mechanics
and automation
Org Ceu, tel. +39 02262551
5-8/10/05
(I) 170
Milano - Fiera Milano
Vitrum, Salone int. specializzato delle macchine,
attrezzature ed impianti del vetro piano e cavo;
vetro e prodotti trasformati per l’industria,
Specialized int. exhibition for flat, bent and hollow
glass manufacturing machinery, equipment and
plants; glass manufactured and processed, glass
products for industry
Org Ente Vitrum, tel. +39 0233006099
9-17/10/05
(R) 171
Milano - Fiera Milano
Antiquaria, Mostra mercato antiquari milanesi,
Milanese antiques dealers market
Org Expo Cts, tel. +39 02349841
12-15/10/05
(I) 172
Milano - Fiera Milano
Ibts, Int. audio, video, broadcasting, motion picture and telecommunications show, Salone int.
di audio, video, broadcasting, cinema e telecomunicazioni
Org Gexpo Srl, tel. +39 024815541
19-22/10/05
(I) 173
Milano - Fiera Milano
Int. expodental, Esposizioni int. di attrezzature e
materiali per odontoiatria e odontotecnica, Int.
exhibitions of equipment and materials for dentistry and dental technique
Org Promunidi Srl, tel. +39 027006121
19-23/10/05
(I) 174
Milano - Fiera Milano
Smau, Esposizione int. di ict & consumer electronics, Int. exhibition of ict & consumer electronics
Org Promotor International Spa, tel. +39
02283131
21-24/10/05
(I) 175
Milano - Fiera Milano
Expotrade, Salone int. del commercio, Int. trade
exhibition
Org Expo Cts, tel. +39 02349841
26-27/10/05
(I) 176
Milano - Superstudio più
Filo (autunno/autumn), Salone int. di filati, fibre,
disegno tessile ortogonale e circolare per abbigliamento e arredamento, Int. exhibition of yarns,
fibres, textile design and finishing for woven and
knitted fabrics for apparel and furnishing
Org Biella Intraprendere Spa, tel. +39 015404032
29/10-6/11/05
(N) 177
Milano - Fiera Milano
La mia casa, Esposizione dell’arredamento e
dell’abitare oggi, Furnishing and modern living
exhibition
Org Gexpo Srl, tel. +39 024815541
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11/05
178
Milano - Starhotel Business Palace
Pd forum, Appuntamento sui sistemi plm e le tecnologie per lo sviluppo prodotto
Org Istituto di Ricerca Internazionale Srl, tel. +39
02838471
4-7/11/05
(N) 179
Milano - Fiera Milano
Expo dei sapori, Salone dell’enogastronomia e
dei prodotti tipici, Exhibition of quality food and
wines and typical products
Org Expo dei sapori Srl, tel. +39 0231911911
7-9/11/05
(I) 180
Milano - Fmc Center
EurailSpeed, Congress & exhibition on high
speed rail, Congresso e salone sul trasporto ferroviario ad alta velocità
Org Europoint Bv, tel. +31 30 6933489

27-29/11/05
(I) 190
Milano - Fiera Milano
Modaprima, Salone int. delle collezioni moda e
accessorio - collezioni autunno/inverno e flash primavera/estate per donna e uomo, Int. fashion and
accessories show - Autumn/Winter collections and
Spring/Summer flashes for women and men
Org Efima Srl, tel. +39 02661631
12/05
191
Milano - Fiera Milano
Salone del libro usato, Used book exhibition
Org Publitalia’80, tel. +39 0221022838

21-24/10/05
(I) 199
Milano - Rho-Pero - Nuovo Polo Fiera Milano
Franchising & partnership, Salone int. del franchising, licensing e partnership distributive,
Franchising, licensing and partnership distributive
int. trade exhibition
Org Expo Cts, tel. +39 02349841

3-11/12/05
(I) 192
Milano - Fiera Milano
Af - L’artigiano in fiera, Mostra mercato int.
dell’artigianato, Int. craft selling exhibition
Org Ge.Fi. Gestione Fiere, tel. +39 0231911911

21-25/10/05
(I) 200
Milano - Rho-Pero - Nuovo Polo Fiera Milano
Host, Salone int. dell’ospitalità professionale, Int.
exhibition of hospitality industry
Org Expo Cts, tel. +39 02349841
21-25/10/05
(I) 201
Milano - Rho-Pero - Nuovo Polo Fiera Milano
Sic, Salone int. del caffè, Int. coffee exhibition
Org Expo Cts, tel. +39 02349841

10-12/11/05
(I) 181
Milano - Fiera Milano
Visual communication, Mostra convegno int. di
comunicazione visiva, Int. trade fair and conference on visual communication
Org Fmi, tel. +39 02485501
11-14/11/05
(I) 182
Milano - Fiera Milano
Chibimart inverno, Mostra mercato della bigiotteria in pietre dure, preziose, argento, artigianato, articoli da regalo, Exhibition of fashion jewellery with
precious, semi precious stones, silver, craft, gift
Org Fmi, tel. +39 02485501
17-21/11/05
(N) 183
Milano - Fiera Milano
Futurshow 3004, Salone del futuro
Org Sabatini Spa, tel. +39 0516020111
18-20/11/05
184
Milano - Fiera Milano
Nut - New urban tribes, Mostra del benessere,
qualità e tecnologia, Wellness, quality & technology exhibition
Org Fiera Milano Spa, tel. +39 0249971
18-22/11/05
(I) 185
Milano - Fiera Milano
Ikme, Int. knitting machinery exhibition, Mostra int.
delle macchine per maglieria
Org Fmi, tel. +39 02485501
22-26/11/05
(I) 186
Milano - Fiera Milano
Enovitis, Salone int. delle tecniche per la viticoltura, Int. wine-growing technics exhibition
Org Eme - Ente Mostre Enologiche, tel. +39
027222281
22-26/11/05
(I) 187
Milano - Fiera Milano
Simei, Salone int. macchine per enologia e imbottigliamento, Int. exhibition enological and bottling
equipment
Org Eme - Ente Mostre Enologiche, tel. +39
027222281
24-25/11/05
(N) 188
Milano - Palazzo delle Stelline
Pv tech, Mostra convegno per l’industria manifatturiera italiana, Congress exhibition of the Italian
manufacturing industry
Org Artenergy Publishing Srl, tel. +39
0266306866
26-27/11/05
(I) 189
Milano - Atahotel Executive
Fumettopoli, Salone int. del fumetto e del disco
da collezione, Int. comics and collection records
exhibition
Org Associazione culturale Fumettopoli, tel. +39
0229402073
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22-25/9/05
(I) 198
Milano - Rho-Pero - Nuovo Polo Fiera Milano
Mipel, Mercato int. della pelletteria, Int. leathergoods market
Org Aimpes Servizi Srl, tel. +39 02584511

20-23/9/06
Milano - Fiera Milano

(I) 192,1

Fluidtrans Compomac, Biennale int.
delle trasmissioni di potenza e movimento, comandi, controlli e progettazione, Biennial int. exhibition of power
and motion transmission, drive, control
equipment and industrial design
C trasmissioni di potenza meccaniche, idrauliche,
pneumatiche (componenti oledinamici, meccanici,
pneumatici, elettrici ed elettronici), tecniche e tecnologie dell’aria compressa /mechanical, hydraulic and
pneumatic power transmission (components for pneumatics, hydraulics, mechanics, electrics and electronics), compressed air techniques and technology
T, F 1/2, A 1967, E 20, O 10-18.00, V 27.816, Ve
9470, Et 798 rp incl., Ee 327 rp incl., Ant 50.000
Org F&M Fiere & Mostre Srl
Via Caldera 21/C
I-20153 Milano MI - Italy
Tel. +39 024094931, fax 0240949350,
info@fieremostre.it, www.fieremostre.it,
tel. 0240949360, fax 0240949369, email:
info.ftc@fieremostre.it
Ef Fiera Milano Spa
Piazzale Giulio Cesare
I-20145 Milano MI - Italy
Tel. +39 0249971, fax 0249977963, fieramilano@fieramilano.it, www.fieramilano.com
Cn no (2004), Aa Aefi

30/4-1/5/05
(I) 193
Milano - Assago - Forum
Esotica, Mostra scambio int. rettili, anfibi, insetti,
conchiglie, minerali, fossili, piante esotiche e altro,
Int. reptiles, amphibians, insects, shells, fossils, minerals and exotic plants sale, exchange and exhibition
Org Rettilario di San Marino, tel. +39 549992010
23-25/9/05
(N) 194
Milano - Assago - Centro Congressi Milanofiori
Mi-sex élite, Fiera del sesso, Sex show
Org Cesim Srl, tel. +39 024043999
6-9/10/05
(R) 195
Milano - Assago - Forum
MilanoSposi, Mostra dei prodotti e dei servizi per il
matrimonio, Wedding products and services exhibition
Org Enafi, tel. +39 025693973
16-19/9/05
(I) 196
Milano - Rho-Pero - Nuovo Polo Fiera Milano
Esposizione int. del ciclo, Int. bicycle exhibition
Org Eicma, tel. +39 0266981818
22-25/9/05
(I) 197
Milano - Rho-Pero - Nuovo Polo Fiera Milano
Micam - Shoevent, Esposizione int. della calzatura, Int. footwear exhibition
Org Anci Servizi Srl, tel. +39 02438291

10-12/6/05
(N) 210
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Brocantage - Top class antiques, Fiera del
collezionismo, delle curiosità e delle occasioni di
antiquariato, Collecting, curiosities and antiques
occasions fair
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
0270200022
19/6/05
(N) 211
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Borsa scambio di giocattoli e modellismo,
Modelling and toys exchange
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
0270200022
15/9/05
(N) 212
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Déballage, Mercato di rifornimento per antiquari,
Wholesale market for antiques dealers
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
0270200022

15-20/11/05
(I) 202
Milano - Rho-Pero - Nuovo Polo Fiera Milano
Esposizione int. del motociclo, Int. motorcycle
exhibition
Org Eicma, tel. +39 0266981818

16-18/9/05
(N) 213
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Brocantage - Top class antiques, Fiera del
collezionismo, delle curiosità e delle occasioni di
antiquariato, Collecting, curiosities and antiques
occasions fair
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
0270200022

27/4-1/5/05
203
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Spaziohandiamo!, Verso la città ideale, Towards
the ideal city
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
0270200022

23-25/9/05
(N) 214
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Hobby model expo, Rassegna specializzata di
modellismo, Modelling specialized show
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
0270200022

7-8/5/05
(N) 204
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Mostra scambio di auto, moto, ciclo, ricambi
e accessori d’epoca, Veteran cars, cycles,
motorcycles, spare parts and accessories market
show
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
0270200022

1-2/10/05
(N) 215
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, tel. +39
0270200022

12/5/05
(N) 205
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Déballage, Mercato di rifornimento per antiquari,
Wholesale market for antiques dealers
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
0270200022
13-15/5/05
(N) 206
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Brocantage - Top class antiques, Fiera del
collezionismo, delle curiosità e delle occasioni di
antiquariato, Collecting, curiosities and antiques
occasions fair
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
0270200022
21-22/5/05
(I) 207
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Vinilmania, Fiera int. del disco & cd, Int. records
& cd fair
Org Vinilmania Srl, tel. +39 0229524674
28-29/5/05
(N) 208
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Militalia, Fiera del collezionismo militare,
Exhibition of military items for collectioners
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
0270200022
4-5/6/05
(N) 209
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, tel. +39
0270200022

8-10/10/05
(N) 216
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Bimbinfiera, Il salone per mamme, future mamme e bambini, The exhibition for mothers, mothers to be and children
Org Bimbinfiera Srl, tel. +39 0221768480
13/10/05
(N) 217
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Déballage, Mercato di rifornimento per antiquari,
Wholesale market for antiques dealers
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
0270200022
14-16/10/05
(N) 218
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Brocantage - Top class antiques, Fiera del
collezionismo, delle curiosità e delle occasioni di
antiquariato, Collecting, curiosities and antiques
occasions fair
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
0270200022
22-23/10/05
(I) 219
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Mostra int. felina, Int. cat show
Org Fiaf, tel. +39 0376224600
22-23/10/05
(I) 220
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Vinilmania, Fiera int. del disco & cd, Int. records
& cd fair
Org Vinilmania Srl, tel. +39 0229524674
28-30/10/05
221
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Milanofitness, Salone del benessere fisico e del
tempo libero, Fitness and leisure exhibition
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
0270200022

TRENTINO ALTO ADIGE/Trento • 266
5-6/11/05
(N) 222
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Culter expo, Fiera del coltello sportivo e da
collezione, Sport and collectible knife exhibition
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
0270200022
5-6/11/05
(N) 223
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Militalia, Fiera del collezionismo militare,
Exhibition of military items for collectioners
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
0270200022
12-13/11/05
(N) 224
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Mostra scambio di auto, moto, ciclo, ricambi e
accessori d’epoca, Veteran cars, cycles, motorcycles, spare parts and accessories market show
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
0270200022
18/11/05
(N) 225
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Déballage, Mercato di rifornimento per antiquari,
Wholesale market for antiques dealers
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
0270200022
18-20/11/05
(N) 226
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Brocantage - Top class antiques, Fiera del
collezionismo, delle curiosità e delle occasioni di
antiquariato, Collecting, curiosities and antiques
occasions fair
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
0270200022
26-27/11/05
(N) 227
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, tel. +39
0270200022
26-27/11/05
228
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Flight simulator show, Salone sui simulatori di
volo
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
0270200022
26-27/11/05
(N) 229
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, tel. +39
0270200022
4/12/05
(N) 230
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Borsa scambio di giocattoli e modellismo,
Modelling and toys exchange
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
0270200022
15/12/05
(N) 231
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Déballage, Mercato di rifornimento per antiquari,
Wholesale market for antiques dealers
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
0270200022
16-18/12/05
(N) 232
Milano - Segrate - Parco Esposizioni Novegro
Brocantage - Top class antiques, Fiera del
collezionismo, delle curiosità e delle occasioni di
antiquariato, Collecting, curiosities and antiques
occasions fair
Org Comis - Parco Esposizioni Novegro, tel. +39
0270200022

17-25/9/05
(N) 233
Monza - Polo fieristico
Mia, Mostra arredamento, Furnishing exhibition
Org Ente Mostre di Monza e Brianza, tel. +39
0392842310
29/9-2/10/05
(R) 234
Vaprio d'Adda - Villa Castelbarco Albani
Sposidea, Salone dei prodotti e servizi per il matrimonio, Wedding products and services exhibition
Org Ente Fiera del Barco, tel. +39 0290965254
15-23/10/05
(N) 235
Vaprio d'Adda - Villa Castelbarco Albani
Antiquariato nazionale, Mostra mercato
nazionale, National antiques market
Org Ente Fiera del Barco, tel. +39 0290965254
29/10-1/11/05
(N) 236
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 Gexpo Srl, tel. +39 024815541

Sondrio
13-16/10/05
(R) 245
Morbegno - Polo fieristico provinciale
Mostra del bitto, Bitto cheese show
Org Comitato organizzatore Mostra del bitto, tel.
+39 0342615502

Varese
13-15/5/05
(N) 246
Busto Arsizio - Malpensafiere
Mek, Mostra della meccanica e servizi innovativi,
Mechanics and innovative services exhibition
Org Cee Europromoter Srl, tel. +39 0331679815

Pavia
29/4-1/5/05
(N) 237
Belgioioso - Castello di Belgioioso
Officinalia, Mostra mercato dell’alimentazione
biologica e dell’ecologia domestica, Biological
foodstuffs and domestic ecology exhibition
Org Ente fiere dei Castelli di Belgioioso e
Sartirana, tel. +39 0382970525

7-9/10/05
249
Busto Arsizio - Malpensafiere
Sapori & motori, Mostra mercato dell’enogastronomia di qualità - Automotoshow, Quality wines
and food exhibition - Automotoshow
Org Cee Europromoter Srl, tel. +39 0331679815

24-25/9/05
(N) 238
Belgioioso - Castello di Belgioioso
Parole nel tempo, Piccoli editori in mostra, Small
publishers exhibition
Org Ente fiere dei Castelli di Belgioioso e
Sartirana, tel. +39 0382970525

21-24/10/05
(I) 250
Busto Arsizio - Malpensafiere
Golf Italia expo, Salone int. del golf in Italia, Int.
Italian golf exhibition
Org Kontract Italia Srl, tel. +39 0362336139

2-7/9/05
(R) 240
Casteggio - Area fieristica
Oltrevini, Rassegna vini tipici e spumanti pregiati
dell'Oltrepo Pavese, Exhibition of typical wines
and sparkling wines of the Oltrepo Pavese
Org Comune di Casteggio, tel. +39 0383804941
27/11/05
(N) 241
Casteggio - Area fieristica
Fiera del tartufo e del miele, Truffle and honey’s fair
Org Comune di Casteggio, tel. +39 0383804941
25-28/11/05
(N) 242
Pavia - Palazzo Esposizioni
In vetrina per Natale, Mostra-mercato di articoli da
regalo di qualità, Christmas quality gifts market show
Org Paviamostre, tel. +39 0382393269
3-4/9/05
(R) 243
Sartirana Lomellina - Castello di Sartirana
Vivere al naturale, Mostra mercato dell’alimentazione naturale e dell’ecologia domestica, Exhibition
and market of natural nutrition and home ecology
Org Ente fiere dei Castelli di Belgioioso e
Sartirana, tel. +39 0382970525
8-18/9/05
(N) 244
Sartirana Lomellina - Castello di Sartirana
Mostra mercato di antiquariato, Antiques market exhibition
Org Ente Fiera dei Castelli di Belgioioso e
Sartirana, tel. +39 0384800804

Bolzano
10-18/9/05
(I) 257
Bolzano - Quartiere fieristico
Fiera int. d’autunno, Int. autumn trade fair
Org Fiera Bolzano Spa, tel. +39 0471516000
1-3/10/05
(R) 258
Bolzano - Quartiere fieristico
Shoe collection, Giornate d’acquisto per calzature e
pronto moda, Shoes and ready-to-wear purchasing days
Org Fiera Bolzano Spa, tel. +39 0471516000

16-17/6/05
247
Busto Arsizio - Malpensafiere
Mosit, Mobilità e sicurezza del territorio, Territorial
mobility and security
Org Promaad Srl, tel. +39 0331628166
24-27/6/05
(I) 248
Busto Arsizio - Malpensafiere
Bouquet, Show room int. dell’abito da sposa, Int.
wedding-dress show room
Org Sviluppo Europa, tel. +39 0630367678

14-17/10/05
(R) 239
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, tel. +39 0382970525

Trentino Alto Adige

29-30/10/05
251
Busto Arsizio - Malpensafiere
Milano classic motors, Veicoli da collezione,
Vintage vehicles
Org Arcadia Snc di Bovone e Sangalli, tel. +39
0575630226
3-6/11/05
(N) 252
Busto Arsizio - Malpensafiere
Sposi oggi, Rassegna di prodotti e servizi per il
matrimonio, Wedding products and services show
Org Promaad Srl, tel. +39 0331628166
10-11/11/05
253
Busto Arsizio - Malpensafiere
EasyFairs Pack-Log CosmoChimiPharma,
Exhibition of products and solutions for cosmetical, pharmaceutical and chimical packaging and
logistics, Salone di prodotti e soluzioni per l’imballaggio e la logistica di cosmetici, prodotti farmaceutici e chimici
Org EasyFairs Italia Srl, tel. +39 0115069473
12-13/11/05
(I) 254
Busto Arsizio - Malpensafiere
Insubria winner, Varese int. dog show,
Esposizione canina int.
Org Gruppo cinofilo provinciale di Varese, tel. +39
0332229600
18-20/11/05
(N) 255
Busto Arsizio - Malpensafiere
Malpensa stampi, Salone italiano degli stampi,
Italian moulding exhibition
Org Kontract Italia Srl, tel. +39 0362336139
10-18/9/05
(N) 256
Varese - Padiglioni espositivi della Schiranna
Fiera di Varese, Varese fair
Org Cee Europromoter Srl, tel. +39 0331679815

24-27/10/05
Bolzano - Quartiere fieristico

(I) 259

Hotel, Fiera int. specializzata per
alberghi e gastronomia, Int. trade fair
for hotels and gastronomy
T, F 1/1, A 1977, E 29, O 9.30-18.30, Pmq euro
69, V 18.000, Et 500, Ant 25.000
Org Fiera Bolzano Spa
Piazza Fiera 1
I-39100 Bolzano BZ - Italy
Tel. +39 0471516000, fax 0471516111,
info@fierabolzano.it, www.fierabolzano.it,
Luca Bizzotto, tel. 0471516018, email:
bizzotto@fierabolzano.it
Ef Fiera Bolzano Spa
Piazza Fiera 1
I-39100 Bolzano BZ - Italy
Tel. +39 0471516000, fax 0471516111,
info@fierabolzano.it, www.fierabolzano.it
Cn no (2004), Aa Aefi

5-7/11/05
(N) 260
Bolzano - Quartiere fieristico
Agrialp, Fiera agricola dell’arco alpino, Alpine
agricultural trade fair
Org Fiera Bolzano Spa, tel. +39 0471516000
25-27/11/05
261
Bolzano - Quartiere fieristico
Biolife, Fiera dell’agricoltura del prodotto biologico di montagna, Exhibition of mountain biological product’s agriculture
Org Fiera Bolzano Spa, tel. +39 0471516000
12-14/11/05
(I) 262
Merano - Kurhaus Meran
Merano int. winefestival & Culinaria, Festival
int. del vino & Culinaria
Org Gourmet's International, tel. +39 0473210011

Trento
13-15/5/05
(I) 263
Riva del Garda - Palafiere
Biteg, Borsa int. del turismo enogastronomico e del territorio, Int. exchange of food and wine tourism and territory
Org Palacongressi Spa, tel. +39 0464520000
11-14/6/05
(I) 264
Riva del Garda - Palafiere
Expo Riva Schuh, Salone della calzatura, Shoe
exhibition
Org Palacongressi Spa, tel. +39 0464520000
10/05
(N) 265
Riva del Garda - Palafiere
Gold age, Forum della terza età, Third age forum
Org Palacongressi Spa, tel. +39 0464520000
13-16/10/05
(I) 266
Riva del Garda - Palafiere
Siss, Salone int. della sicurezza stradale, Int. road
safety exhibition
Org ADnet Srl, tel. +39 063723465

Gli specialisti delle spedizioni
destinate alle fiere internazionali
DIVISIONELOGISTICAFIERE

Tel +39 0292134748 Fax +39 0292134766 divisionefiere.mi@saima.it
PRISMA - 82/2005
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30/9-2/10/05
(I) 267
Trento - Trento fiere
Bitm, Borsa int. del turismo montano, Int. mountain tourism exchange
Org Iniziative turistiche per la montagna Srl, tel.
+39 0461434200
10/05
268
Trento - Trento fiere
SconfinArt, Expo d'arte contemporanea,
Contemporary art expo
Org Ass. artistico culturale SconfinArt, tel. +39 0461923572

Veneto
Belluno
6-8/5/05
(N) 269
Longarone - Palazzo delle fiere
Caccia, pesca e natura, Mostra nazionale di prodotti, attrezzature e servizi per la caccia, la pesca sportiva e outdoor, National exhibition of products, equipment and services for hunting, fishing and outdoor
Org Longarone Fiere Srl, tel. +39 0437577577
25-26/6/05
(N) 270
Longarone - Palazzo delle fiere
Reptiles day, Mostra scambio di rettili, anfibi,
insetti e piante tropicali, Reptiles, amphibian,
insects and tropical plants market
Org Longarone Fiere Srl, tel. +39 0437577577
17-19/9/05
(N) 271
Longarone - Palazzo delle fiere
Sapori italiani, Salone nazionale dei prodotti
agroalimentari tipici e biologici, National exhibition
of typical and natural food
Org Longarone Fiere Srl, tel. +39 0437577577
30/9-2/10/05
(N) 272
Longarone - Palazzo delle fiere
Expodolomiti, Mostra di montagna, sport, turismo e tempo libero, Exhibition of mountain, sports,
tourism and leisure time
Org Longarone Fiere Srl, tel. +39 0437577577
30/9-2/10/05
(N) 273
Longarone - Palazzo delle fiere
Praesidium, Salone dei servizi e delle attrezzature per la protezione civile, Exhibition of services
and equipment for civil protection
Org Longarone Fiere Srl, tel. +39 0437577577
29/10-6/11/05
(N) 274
Longarone - Palazzo delle fiere
Arredamont, Mostra dell’arredare in montagna,
Exhibition for mountain furniture
Org Longarone Fiere Srl, tel. +39 0437577577
27-30/11/05
(I) 275
Longarone - Palazzo delle fiere
Mig, Mostra int. del gelato artigianale, Int. ice cream
exhibition
Org Longarone Fiere Srl, tel. +39 0437577577

Padova

23/4-1/5/05
(N) 278
Padova - PadovaFiere
Antiquaria, Mostra mercato d’antiquariato,
Antiques exhibition market
Org Nord Est Fair Srl, tel. +39 0498808448
6-8/5/05
(N) 279
Padova - PadovaFiere
Civitas, Salone della solidarietà e dell'economia
sociale e civile, Exhibition on solidarity and social
and civil economy
Org Asa, tel. +39 049684932
14-22/5/05
(I) 280
Padova - PadovaFiere
Campionaria, La fiera di maggio, May trade fair
Org PadovaFiere Spa, tel. +39 049840111
16-18/9/05
(I) 281
Padova - PadovaFiere
Campionaria, Salone int. florovivaismo, attrezzature e giardinaggio, Int. nursery, equipment and
gardening exhibition
Org PadovaFiere Spa, tel. +39 049840111
30/9-3/10/05
(N) 282
Padova - PadovaFiere
Tdm, Salone triveneto del mobile, Triveneto furniture exhibition
Org PadovaFiere Spa, tel. +39 049840111
15-23/10/05
(N) 283
Padova - PadovaFiere
Argenti, Salone dell’argento e dell’oggettistica,
Exhibition for accessories and objects
Org PadovaFiere Spa, tel. +39 049840111
15-23/10/05
(N) 284
Padova - PadovaFiere
Casa su misura, Mostra mercato arredo e complementi, Home furniture and furnishing market
show
Org PadovaFiere Spa, tel. +39 049840111
29/10-1/11/05
(N) 285
Padova - PadovaFiere
Tuttinfiera, Mercato dell’hobby e del tempo libero,
Hobby and leisure time market
Org PadovaFiere Spa, tel. +39 049840111
29/10-1/11/05
286
Padova - PadovaFiere
Waterwaysexpo, Travel tourism exhibition,
Salone di viaggi e turismo
Org Media Meet Srl, tel. +39 049656939
9-10/11/05
(R) 287
Padova - PadovaFiere
Webb.it, La fiera delle tecnologie informatiche per
il business, The fair of information technologies for
the business
Org Tl.Ti Expo Spa, tel. +39 0498808444
10-12/11/05
(N) 288
Padova - PadovaFiere
Exposcuola, Salone prodotti e servizi per l'educazione e la formazione, Exhibition of products
and services for education and training
Org PadovaFiere Spa, tel. +39 049840111

12-13/5/05
(N) 276
Abano Terme - Teatro Congressi Pietro D’Abano
Forum nazionale di polizia, Convegno nazionale e
mostra delle tecnologie e dei prodotti, National congress
and exhibition of police technologies and products
Org Maggioli Fiere e Convegni, tel. +39 0541628787

11-15/11/05
(N) 289
Padova - PadovaFiere
Arte Padova, Mostra mercato di arte contemporanea, Contemporary art market exhibition
Org Nord Est Fair Srl, tel. +39 0498808448

7-8/5/05
(R) 277
Camposampiero - Centro storico
Festa regionale della fragola, dell’ortofrutta e dei fiori, Strawberry, vegetables and
flowers exhibition
Org Comune di Camposampiero, tel. +39
0499315226

18-20/11/05
(N) 290
Padova - PadovaFiere
Auto e moto d’epoca, Mostra dell’auto e moto
d’epoca e della ricambistica originale, Vintage
cars, motorcycles and original spare parts
show
Org Intermeeting Srl, tel. +39 0498726818

29/11-2/12/05
(N) 291
Padova - PadovaFiere
Binaria, Esposizione di attrezzature e tecnologie
per la costruzione di strade ferrate, metropolitane
e tram, Exhibition of equipment and technologies
for railroads construction, underground and
tramways
Org PadovaFiere Spa, tel. +39 049840111
29/11-2/12/05
(N) 292
Padova - PadovaFiere
Logistics planet, Salone della logistica integrata,
Integrated logistics trade fair
Org PadovaFiere Spa, tel. +39 049840111
2-4/12/05
(I) 293
Padova - PadovaFiere
Tecnohortus, Salone professionale orticoltura,
prodotti, tecnologie e servizi, Trade exhibition of
horticulture, products, technologies and services
Org PadovaFiere Spa, tel. +39 049840111

PRISMA - 82/2005

2-11/9/05
(N) 302
Valdobbiadene - Villa dei Cedri
Mostra nazionale degli spumanti, National
sparkling wine exhibition
Org Altamarca, tel. +39 0423972372
15/8/05
(N) 303
Vittorio Veneto - Centro città
Plurisecolare mostra mercato nazionale
uccelli, National birds market show
Org Comitato organizzatore manifestazioni’l
Gavinel, tel. +39 043857243

Venezia
1-2/10/05
(I) 304
Caorle - PalaExpomar
Mostra scambio int., Esposizione di auto e moto
storiche, Vintage cars and motorcycle show

4/07
Padova - PadovaFiere

(N) 294

Fortronic, Electronics forum, Forum
dell’elettronica
T, F 1/2, A 2001, E 4, O 9.30-18.30, Pmq euro
100, Pmqa euro 140, V 6000, Et 200
Org Consorzio Tecnoimprese
Via Console Flaminio 19
I-20134 Milano MI - Italy
Tel. +39 022101111, fax 02210111222,
cons@tecnoimprese.it, www.tecnoimprese.it,
Elena Baronchelli, tel. 02210111232, email:
e.baronchelli@tecnoimprese.it
Ef PadovaFiere Spa
Via Niccolò Tommaseo 59
I-35131 Padova PD - Italy
Tel. +39 049840111, fax 049840570,
info@padovafiere.it, www.padovafiere.it
Cn no (2003), N comprende /including Sep.Tronic

11-18/9/05
(R) 305
Dolo - Piazza Mercato
Expo art, Mostra dell’artigianato della Riviera del
Brenta, Handicrafts exhibition of Brenta Riviera
Org Consorzio regionale per le manifestazioni e
mostre dell'artigianato, tel. +39 041410333
23-24/9/05
(N) 306
Lido di Jesolo - Palazzo del turismo
Viaggiandum est, Borsa del turismo a Nord-Est,
North-East tourism market exchange
Org Action Srl, tel. +39 0498076030
16/4-1/5/05
(N) 307
Pramaggiore - Enoteca regionale del Veneto
Mostra nazionale campionaria dei vini, National
wine trade exhibition
Org Enoteca regionale del Veneto, tel. +39 0421799036

3-12/9/05
(R) 295
Trebaseleghe
Fiera dell’agricoltura e dell’artigianato,
Agriculture and handicraft exhibition
Org Comune di Trebaseleghe, tel. +39 0499385032

5-8/5/05
(N) 308
Venezia - Arsenale di Venezia
Navalis, Salone del mare, Sea exhibition
Org Veneziafiere Spa, tel. +39 041714066

Rovigo

10-12/5/05
Venezia - Venzia Lido
Salone del libro d’arte, Art book exhibition
Org Veneziafiere Spa, tel. +39 041714066

14-17/7/05
296
Rovigo - Centro espositivo
RoCountry, Fiera di campagna, Country life fair
Org Cen.Ser. Spa, tel. +39 0425412563
21-25/10/05
(R) 297
Rovigo - Centro espositivo
Rovigo espone, Fiera campionaria, Trade fair
Org Apar - Confartigianato imprese, tel. +39
0425474772
12/05
(R) 298
Rovigo - Centro espositivo
Strenne di Natale, Salone del regalo, Christmas
gift fair
Org Cen.Ser. Spa, tel. +39 0425412563

Treviso
8/5/05
(N) 299
Montebelluna
Esposizione nazionale canina, National dog show
Org Pro Loco di Montebelluna, tel. +39 042323827
28/8/05
(R) 300
Montebelluna
Fiera tradizionale degli uccelli e mostra degli
animali da cortile, Traditional fair of birds and
show of courtyard animals
Org Pro Loco di Montebelluna, tel. +39 042323827

www.nordestvetrine.com
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10-12/12/05
(N) 301
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, tel. +39 0438435352

309

23-25/6/05
(R) 310
Venezia - Venezia terminal passeggeri
Veneto for you, Tourism fair, Fiera del turismo in Veneto
Org Centro Estero delle Camere di Commercio
del Veneto, tel. +39 0412526211
8-17/7/05
(N) 311
Venezia - Tenuta del Cavallino
Nature, Fiera del naturale, Natural goods exhibition
Org Veneziafiere Spa, tel. +39 041714066
2-4/12/05
(R) 312
Venezia - Venezia terminal passeggeri
Bbcc expo, Salone dei beni e delle attività culturali, Cultural heritage and activities fair
Org Veneziafiere Spa, tel. +39 041714066
2-4/12/05
(N) 313
Venezia - Padiglione Italia - Giardini di Castello
Veneziaimmagine, Salone della fotografia,
Photography exhibition
Org Veneziafiere Spa, tel. +39 041714066
9-11/12/05
(R) 314
Venezia - Venezia terminal passeggeri
Garum, Salone della cucina del Mediterraneo,
Mediterranean food exhibition
Org Veneziafiere Spa, tel. +39 041714066
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Verona
18/9-2/10/05
(R) 315
Cerea - Area Exp-Cerea (ex Fabbrica Perfosfati)
Mostra del mobile d’arte in stile e complementi
d’arredo, Art furniture and furnishing exhibition
Org Fondazione mobili d'arte in stile e d'antiquariato della pianura veronese e padovana, tel. +39
044282507
18/9-2/10/05
(R) 316
Cerea - Area Exp-Cerea (ex Fabbrica Perfosfati)
Salone dell’antiquariato, Antiques show
Org Fondazione mobili d'arte in stile e d'antiquariato della pianura veronese e padovana, tel. +39
044282507
13/9-2/10/05
(R) 317
Isola della Scala - Prà Piganzo
Fiera del riso, Rice fair
Org Ente fiera di Isola della Scala Srl, tel. +39
0457300089
7-9/10/05
(N) 318
Lazise del Garda
I giorni del miele, Mostra mercato di apicoltura
per l’agricoltura, Market show of beekeeping for
agriculture
Org Comune di Lazise del Garda, tel. +39 0456445111
4-8/5/05
(I) 319
Verona - Quartiere fieristico
Samoter, Salone int. macchine per movimento
terra, da cantiere e per l’edilizia, Int. exhibition for
earth-moving and construction equipment
Org Veronafiere, tel. +39 0458298111
25-27/5/05
(N) 320
Verona - Quartiere fieristico
Pte expo - Progetto terza età, Fiera e congresso
delle tecnologie, prodotti e servizi per la terza età,
Exhibition and congress on technologies, products
and services for the third-age
Org Fin-mark Srl, tel. +39 0514199911
27-29/5/05
(I) 321
Verona - Quartiere fieristico
Verona mineral show, Mostra di pietre preziose,
pietre dure, pietre ornamentali, fossili e derivati,
oggettistica in pietra, Exhibition of gemstones,
ornamental stones, fossils and objects of stone
Org Associazione geologica mineralogica
veronese, tel. +39 045522492
27-29/5/05
(N) 322
Verona - Quartiere fieristico
Veronafil 1, Manifestazione filatelica, numismatica,
cartofila, Philatelic, numismatic, phonecards event
Org Associazione Filatelica Numismatica
Scaligera, tel. +39 0458007714
7-10/6/05
(I) 323
Verona - Quartiere fieristico
Disinfestare, Mostra int. delle produzioni e delle
tecnologie per le attività dell'igiene ambientale, Int.
show of products and technologies for environmental hygiene activities
Org Afidamp Servizi Srl, tel. +39 026744581
7-10/6/05
324
Verona - Quartiere fieristico
Fieraservizi, Salone italiano delle imprese fornitrici di servizi integrati, multiservizi, facility
management, Italian exhibition of entreprises
providing integral services, multiservices, facility management
Org Afidamp Servizi Srl, tel. +39 026744581
7-10/6/05
(I) 325
Verona - Quartiere fieristico
Pulire, Mostra int. delle produzioni e delle tecnologie per
le attività dell’igiene ambientale, Int. exhibition of production and technology for environmental hygiene activity
Org Afidamp Servizi Srl, tel. +39 026744581

15-19/9/05
(I) 326
Verona - Quartiere fieristico
Abitare il tempo, Giornate int. dell’arredo, Int.
exhibition of furniture, furnishing and interior design
Org Acropoli Srl, tel. +39 0518659338

24-26/11/05
(N) 336
Verona - Quartiere fieristico
Job & orienta, Scuola, orientamento e formazione
e lavoro, School, vocation and training and job
Org Veronafiere, tel. +39 0458298111

15-19/9/05
(I) 327
Verona - Quartiere fieristico
Incontri Venezia, Mostra int. del tessuto di
arredamento, Soft furnishings int. exhibition
Org Veronafiere, tel. +39 0458298111

25-27/11/05
(N) 337
Verona - Quartiere fieristico
Veronafil 2, Manifestazione filatelica, numismatica,
cartofila, Philatelic, numismatics, phonecards exhibition
Org Associazione Filatelica Numismatica
Scaligera, tel. +39 0458007714

29/9-2/10/05
Verona - Quartiere fieristico

(I) 328

Marmomacc, Mostra int. di marmi,
pietre e tecnologie, Int. exhibition of
marble, stone and technology
C marmi, pietre, graniti, agglomerati, macchine ed
attrezzature, abrasivi ed utensili, arte funeraria /marble, stone and granite, marble agglomerates, machinery and equipment, abrasive and tools, funeral work
T, F 1/1, A 1961, E 40, O 9-18, V 60.000, Et 1500
rp incl., Ee 600 rp incl., Ant 62.000
Org Veronafiere
C.P. 525
Viale del Lavoro 8
I-37135 Verona VE - Italy
Tel. +39 0458298111, fax 0458298288,
info@veronafiere.it, www.veronafiere.it, Albano
Mauro, tel. 0458298274, fax 0458298208
Ef Veronafiere
C.P. 525
Viale del Lavoro 8
I-37135 Verona VE - Italy
Tel. +39 0458298111, fax 0458298288,
info@veronafiere.it, www.veronafiere.it
Cn no (2004), Aa Aefi/Ufi

13-16/10/05
Verona - Quartiere fieristico
Art Verona, Art exhibition
Org Fullsteam Srl, tel. +39 0458039204
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13-16/10/05
(R) 330
Verona - Quartiere fieristico
Io sposa, La fiera per il tuo matrimonio, The exhibition for your marriage
Org Edizioni Condé Nast Spa, tel. +39 0285612948
20-22/10/05
(I) 331
Verona - Quartiere fieristico
Polveri / Cleantech, Mostra convegno di prodotti, tecnologie e servizi per la verniciatura a polveri / Mostraconvegno sul lavaggio, pulitura e vibrofinitura industriali, Exhibition and conference on powder coatings
technologies and services / Exhibition and conference
on industrial cleaning, polishing and mass finishing
Org La rivista del colore Spa, tel. +39 039629041

17-18/12/05
(I) 338
Verona - Quartiere fieristico
Esposizione felina, Mostra del gatto di razza pregiata, Int. purebred cat show
Org Anfi, tel. +39 0458778631

Vicenza
22-26/9/05
(R) 339
Marano Vicentino - Viale Europa
Mostra artigianato dell’Alto Vicentino,
Handicrafts show
Org Comitato mostra artigianato, tel. +39 0445598824
29/4-9/5/05
(R) 340
Mussolente - Zona artigianale
Rem, Rassegna per l’edilizia e la casa, Building
and home exhibition
Org Crem - Fiere del Grappa, tel. +39 0424577157
14-18/10/05
(R) 341
Mussolente - Zona artigianale
Ecos, Rassegna dell’ecologia, ambiente e sicurezza, Ecology, environment and security exhibition
Org Crem - Fiere del Grappa, tel. +39 0424577157
14-18/10/05
(R) 342
Mussolente - Zona artigianale
Mondo sapori, Salone dell'alimentazione naturale, dell'agricoltura e dell'orticoltura, Exhibition of
natural food, agriculture and horticulture
Org Crem - Fiere del Grappa, tel. +39 0424577157
5-13/11/05
(R) 343
Mussolente - Zona artigianale
Exporegalo, Mostra mercato dell’oggettistica, del bricolage e del fai da te, Market show of crafts, bricolage and diy
Org Crem - Fiere del Grappa, tel. +39 0424577157
5-13/11/05
(R) 344
Mussolente - Zona artigianale
Sposipiù, Salone per il matrimonio e la cerimonia,
Wedding and ceremony exhibition
Org Crem - Fiere del Grappa, tel. +39 0424577157

31/10-1/11/05
332
Verona - Palazzo della Gran Guardia
Euro bass day, Festival del basso e del bassista,
Bass and bass player festival
Org Comune di Verona, tel. +39 0458077385

5-7/5/05
(N) 345
Vicenza - Quartiere fieristico
Microelettronica, Rassegna di elettronica industriale, Exhibition of industrial electronics
Org Ente Fiera di Vicenza, tel. +39 0444969111

3-6/11/05
(I) 333
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, tel. +39 0458298111

19-21/5/05
(I) 346
Vicenza - Quartiere fieristico
Solarexpo, Mostra e convegno int. sulle energie rinnovabili, generazione distribuita e architettura sostenibile, Int. conference and exhibition on renewable
energy, distributed generation and green building
Org Expoenergie Srl, tel. +39 0439847652

12-13/11/05
(N) 334
Verona - Quartiere fieristico
Elettroexpo, Mostra-mercato di elettronica, radiantismo, strumentazione, componentistica informatica, Market-show for electronics, radiant energy instruments, computer equipments
Org Veronafiere, tel. +39 0458298111
15-19/11/05
(I) 335
Verona - Quartiere fieristico
Bus & bus business, Salone int. del trasporto in
autobus, Int. exhibition of bus and coach
Org Ciemme eventi, tel. +39 0464552480

11-16/6/05
(I) 347
Vicenza - Quartiere fieristico
Oromacchine, Mostra di macchinari per l’oreficeria e preziosi, strumenti gemmologici, Exhibition of
machines for gold jewelry and precious metals,
gemmological instruments
Org Ente Fiera di Vicenza, tel. +39 0444969111
11-16/6/05
(N) 348
Vicenza - Quartiere fieristico
Salone della gemmologia, Gemmological show
Org Ente Fiera di Vicenza, tel. +39 0444969111

11-16/6/05
(I) 349
Vicenza - Quartiere fieristico
Vicenzaoro2, Mostra int. di oreficeria, gioielleria,
argenteria, orologeria e gemmologia, Int. exhibition of gold jewellery, silverware, watches and
gems
Org Ente Fiera di Vicenza, tel. +39 0444969111
10-15/9/05
(I) 350
Vicenza - Quartiere fieristico
Le forme del gioiello, Salone dei designer, Jewel
designers exhibition
Org Ente Fiera di Vicenza, tel. +39 0444969111
10-15/9/05
(I) 351
Vicenza - Quartiere fieristico
Orogemma, Mostra int. di oreficeria, gioielleria,
argenteria, orologeria e gemmologia, Int. exhibition
of gold jewellery, silwerware, watches and gems
Org Ente Fiera di Vicenza, tel. +39 0444969111
29/9-1/10/05
(I) 352
Vicenza - Quartiere fieristico
Sat expo, Salone int. delle telecomunicazioni digitali e via satellite, Int. exhibition of digital and satellite telecommunications
Org Promospace Srl, tel. +39 0444543133
7-9/10/05
(N) 353
Vicenza - Quartiere fieristico
Vicenza numismatica, Salone della numismatica, medaglistica e cartamoneta, Exhibition of
coins, medals and paper money
Org Ente Fiera di Vicenza, tel. +39 0444969111
15-23/10/05
(N) 354
Vicenza - Quartiere fieristico
Vicenza antiquaria, Salone dell’antiquariato e del
libro antico, Antiques and old book exhibition
Org Ente Fiera di Vicenza, tel. +39 0444969111
20-23/10/05
(N) 355
Vicenza - Quartiere fieristico
Salone del bricolage, Salone dell' hobbistica creativa, Creative hobby exhibition
Org Ente Fiera di Vicenza, tel. +39 0444969111
5/11/05
(N) 356
Vicenza - Quartiere fieristico
Salone nazionale del vino novello, National new
wine salon
Org Ente Fiera di Vicenza, tel. +39 0444969111
24-26/11/05
(N) 357
Vicenza - Quartiere fieristico
Com, Salone di idee, strumenti e soluzioni per la
comunicazione d’impresa, Exhibition of ideas, instruments and solution for business communication
Org Ente Fiera di Vicenza, tel. +39 0444969111
1-2/12/05
(R) 358
Vicenza - Quartiere fieristico
Incontro aziende-studenti, Enterprises-students
meeting
Org Multimedia Tre Srl, tel. +39 0499832150
8-11/12/05
(R) 359
Vicenza - Quartiere fieristico
Idee di Natale, Salone dell’addobbo e del regalo
di Natale, Christmas decorations and gift show
Org Multimedia Tre Srl, tel. +39 0499832150

Friuli Venezia Giulia
Gorizia
23/4-1/5/05
(R) 360
Gorizia - Quartiere fieristico
Expomego, Fiera campionaria di Gorizia, Gorizia
trade fair
Org Azienda Fiere Gorizia, tel. +39 0481520430
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FRIULI VENEZIA GIULIA/Gorizia • 361
13-16/10/05
(N) 361
Gorizia - Quartiere fieristico
Ruralia, Salone delle specialità agroalimentari dop
e igp, Exhibition of dop and igp food specialities
Org Azienda Fiere Gorizia, tel. +39 0481520430

9/05
(R) 376
San Vito al Tagliamento - Centro cittadino
Vitraria, Vetri artistici storici industriali, Artistic historical industrial glass
Org Veneziafiere Spa, tel. +39 041714066

13-16/10/05
(N) 362
Gorizia - Quartiere fieristico
Vinum loci, Rassegna nazionale dei vini antichi e
autoctoni, National exhibition of old and
autochthonous wines
Org Azienda Fiere Gorizia, tel. +39 0481520430

Trieste

11/05
363
Gorizia - Quartiere fieristico
Progetti per il domani, Salone dell'orientamento,
Education show
Org Provincia di Gorizia, tel. +39 04813851

4-12/6/05
(I) 377
Trieste - Quartiere fieristico
Campionaria int., Salone dell'artigianato e del
turismo - Enogastronomia tipica, Trade fair for
handicraft and tourism - Regional food specialties
Org E. A. Fiera di Trieste, tel. +39 0409494111

Pordenone

1-3/7/05
(R) 378
Trieste - Quartiere fieristico
Bio Casa, Secondo natura...i luoghi del benessere,
According to nature... states of wellbeing
Org E. A. Fiera di Trieste, tel. +39 0409494111

3-11/9/05
(N) 364
Pordenone - Quartiere fieristico
Artigianato Alpe Adria, Salone dell’artigianato,
Handicraft exhibition
Org Pordenone Fiere Spa, tel. +39 0434232111

10/05
(I) 379
Trieste - Palazzo dei Congressi Stazione Marittima
Esposizione int. canina, Int. dog show
Org Associazione cinofila triestina, tel. +39 040362902

3-11/9/05
(N) 365
Pordenone - Quartiere fieristico
Edilest, Salone dedicato al comparto dell'edilizia,
della ristrutturazione, e della manutenzione degli
edifici, Exhibition of building technologies and
materials, building restoration and maintenance
Org Pordenone Fiere Spa, tel. +39 0434232111

6-9/10/05
(N) 380
Trieste - Rive di Trieste
Fiera del mare - Barcolana sailing show,
Mostra nazionale della nautica da diporto, turismo e affari, National exhibition of boats, tourism
and business
Org E. A. Fiera di Trieste, tel. +39 0409494111

3-11/9/05
(N) 366
Pordenone - Quartiere fieristico
Expocooperazione, Salone della cooperazione,
Cooperation exhibition
Org Unione provinciale cooperative friulane, tel.
+39 0434 378700

22/10-6/11/05
(N) 381
Trieste - Palazzo dei Congressi Stazione Marittima
Triesteantiqua, Mostra mercato dell’antiquariato,
Trieste antiques market exhibition
Org Consorzio PromoTrieste, tel. +39 040304888

3-11/9/05
(N) 367
Pordenone - Quartiere fieristico
Fiera multifiera campionaria, Rassegna multisettoriale, Consumer good fair
Org Pordenone Fiere Spa, tel. +39 0434232111

7/11-21/12/05
(I) 382
Trieste - Palazzo dei Congressi Stazione Marittima
Era, Esposizione di ricerca avanzata, Exhibition of
advanced research
Org Globo divulgazione scientifica, tel. +39 0403755565

3-11/9/05
(N) 368
Pordenone - Quartiere fieristico
Mobilia, Salone dell'arte dell'arredamento,
Exhibition of the furniture art
Org Pordenone Fiere Spa, tel. +39 0434232111

6/12/05
(R) 383
Trieste - Viale XX Settembre
Fiera di San Nicolò, Saint Nicholas fair
Org Comune di Trieste, tel. +39 0406754718

23-25/9/05
(N) 369
Pordenone - Palazzo della Provincia
Mostra mercato del fumetto anni 60-70, 60-70’s
comic strips market
Org Virus Concerti, tel. +39 043429001
19-22/10/05
(I) 370
Pordenone - Quartiere fieristico
Zow, Salone dei componenti semilavorati ed accessori
per l'industria del mobile, Exhibition of components,
semi-finished parts and accessories for furniture industry
Org Business international Srl, tel. +39 0286995712
29/10-6/11/05
(R) 371
Pordenone - Quartiere fieristico
Riso & confetti, Salone dei prodotti e servizi per gli
sposi, il matrimonio e la nuova casa, Exhibition of products and services for the wedding and the new house
Org Sinergy projects Snc, tel. +39 0422207020
16-19/11/05
(I) 372
Pordenone - Quartiere fieristico
Sicai lux, Salone int. componenti ed accessori
per illuminazione, Int. exhibition of lighting components and accessories
Org Business international Srl, tel. +39 0286995712
19-20/11/05
(N) 373
Pordenone - Quartiere fieristico
Radioamatore 2, Fiera del radioamatore, elettronica, home-computer, Radio-ham, electronics and
home computer trade fair
Org Pordenone Fiere Spa, tel. +39 0434232111
8-11/12/05
(R) 374
Pordenone - Quartiere fieristico
Magie del Natale, Salone del regalo natalizio,
Christmas gift show
Org Prima Base Srl, tel. +39 0434974955
21/8/05
(N) 375
Sacile - Centro storico
Sagra dei osei, Bird show
Org Associazione Pro Sacile, tel. +39 043472273
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Udine
23/4-1/5/05
(R) 384
Buttrio - Centro storico
Fiera regionale dei vini, Regional wine exhibition
Org Pro Loco Buri, tel. +39 0432673511
5-7/5/05
(N) 385
Udine - Quartiere fieristico
Sicurexpo, Bio-edilizia, sicurezza, ambiente, protezione civile, Eco-building, safety, environment,
civil protection
Org Udine fiere Spa, tel. +39 04324951
8-11/9/05
(I) 386
Udine - Quartiere fieristico
Salone int. della sedia, Int. chair exhibition
Org Promosedia Spa, tel. +39 0432745611
24/9-3/10/05
(N) 387
Udine - Quartiere fieristico
Casa moderna, Lo stile della casa italiana: gusto
e design, piacere dei vivere, Italian home style:
taste, design and the pleasure of living
Org Udine fiere Spa, tel. +39 04324951
18-21/11/05
(N) 388
Udine - Quartiere fieristico
Ideanatale, Un regalo, un pensiero da mettere
sotto l'albero, A gift to put under the Christmas tree
Org Udine fiere Spa, tel. +39 04324951
18-21/11/05
(N) 389
Udine - Quartiere fieristico
Mostra d’arte orafa, Goldsmiths’ art exhibition
Org Udine fiere Spa, tel. +39 04324951
29/11-1/12/05
(N) 390
Udine - Quartiere fieristico
Sigla, Salone dell’imprenditorialità giovanile e del
lavoro autonomo, Expomeeting for young entrepreneurs and freelancers
Org Udine fiere Spa, tel. +39 04324951

17-18/12/05
(I) 391
Udine - Quartiere fieristico
Mostra int. ornitologica, Int. ornithological exhibition
Org Associazione ornitologica friulana, tel. +39
0432993460

Liguria
Genova
14-15/5/05
(N) 392
Genova - Quartiere fieristico
Marc di primavera, 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, tel. +39 010561111
4-5/6/05
(R) 393
Genova - Centro congressi Magazzini del cotone
Mostra di minerali, fossili & gemme, Minerals,
fossils and gems show
Org Webminerals Sas, tel. +39 0383366903
8-16/10/05
(I) 394
Genova - Quartiere fieristico
Salone nautico int., Int. boat show
Org Fiera di Genova Spa, tel. +39 01053911
27-29/10/05
(N) 395
Genova - Quartiere fieristico
Technofolies, Int. trade event for the fun industry
Org Fiera di Genova Spa, tel. +39 01053911
28-30/10/05
(N) 396
Genova - Quartiere fieristico
Tuttantico, Mostra mercato d’ogni sorta d’antiquariato, Antiques market fair
Org Symposium Srl, tel. +39 0105451794
11/05
(N) 397
Genova - Centro congressi Magazzini del cotone
Formula, Salone dell'orientamento, della formazione e del lavoro, Education, training and
careers exhibition
Org Aristea, tel. +39 010583224
11-13/11/05
(N) 398
Genova - Quartiere fieristico
Slow fish, Salone del pesce sostenibile,
Sustainable fish exhibition
Org Slow Food, tel. +39 0172419611
23-25/11/05
399
Genova - Quartiere fieristico
Abcd, Expo scuola formazione ricerca impresa,
School, education, research and companies exhibition
Org Fiera di Genova Spa, tel. +39 01053911
23-25/11/05
(N) 400
Genova - Quartiere fieristico
Bts - scuola, Borsa del turismo scolastico, School
tourism exhibition
Org Fiera di Genova Spa, tel. +39 01053911
23-25/11/05
401
Genova - Quartiere fieristico
In-formazione: scuola, formazione e lavoro,
Salone dello studente, Student exhibition
Org Fiera di Genova Spa, tel. +39 01053911
24-26/11/05
(N) 402
Genova - Quartiere fieristico
Ted, Salone delle tecnologie multimediali e delle
attrezzature per la scuola, l’università e l’impresa,
Exhibition of ultimedia technologies & school, university and company equipment
Org Fiera di Genova Spa, tel. +39 01053911
17-18/12/05
(N) 403
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, tel. +39 010561111

Emilia Romagna
Bologna
5-8/5/05
(I) 405
Bologna - BolognaFiere
Zoomark int., Salone int. dei prodotti e delle
attrezzature per gli animali da compagnia, Int.
exhibition of products and accessories for pets
Org Promofiere Srl, tel. +39 0243911502
13-15/5/05
(I) 406
Bologna - BolognaFiere
Cosmofarma exhibition, Salone Cosmofarma
Org Sogecos Spa, tel. +39 02796420
18-22/5/05
(I) 407
Bologna - BolognaFiere
Autopromotec, Biennale int. di attrezzature e
prodotti per l’assistenza ai mezzi di trasporto,
Biennial int. exhibition of equipment and products
for the transportation industry
Org Promotec Srl, tel. +39 051733000
22/5/05
(R) 408
Bologna - Palanord
Il giocattolaio, Mostra mercato del giocattolo
d’epoca, Antiques toys market show
Org Exposition-Service, tel. +39 054527548
22/5/05
(R) 409
Bologna - Palanord
Mostra mercato di modellismo ferroviario,
Exhibition of model railways
Org Exposition-Service, tel. +39 054527548

9-11/6/05
Bologna - BolognaFiere

(N) 410

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
& networking printing, pre-printing, finishing,
wide format printing, optical registration, software and print supports
T, F 1/1, A 1997, E 10, O 9.30-18.30, Pmqa euro
198, V 4200, Et 106 rp incl.
Org Consorzio Tecnoimprese
Via Console Flaminio 19
I-20134 Milano MI - Italy
Tel. +39 022101111, fax 02210111222,
cons@tecnoimprese.it, www.tecnoimprese.it,
Elena Baronchelli, tel. 02210111232, email:
e.baronchelli@tecnoimprese.it
Ef BolognaFiere Spa
Viale della Fiera 20
I-40128 Bologna BO - Italy
Tel. +39 051282111, fax 051282332,
dir.gen@bolognafiere.it, www.bolognafiere.it
Cn no (2004), N già a/formerly in Padua

8-11/9/05
(I) 411
Bologna - BolognaFiere
Sana, Salone int. del naturale, alimentazione,
salute, ambiente, Int. exhibition of natural products, nutrition, health, environment
Org Fiere e Comunicazioni Srl, tel. +39 0286451078
13-15/9/05
(N) 412
Bologna - BolognaFiere
Ambiente lavoro, Salone dell’igiene e sicurezza
in ambiente di lavoro, Hygiene and safety at the
workplace exhibition
Org Senaf Srl, tel. +39 051503318
22-26/9/05
Bologna - Palazzo Re Enzo
Artelibro, Festival del libro d’arte,
Art book festival
Org Noema Srl, tel. +39 051230385

(N) 413

Imperia
19-28/8/05
(N) 404
Sanremo - Mercato dei fiori
Moac, Mostra mercato dell’artigianato,
Handicrafts market show
Org Samm di Covatta Antonio, tel. +39 0184578111

27/9-1/10/05
(I) 414
Bologna - BolognaFiere
Cersaie, Salone int. della ceramica per edilizia e
dell’arredobagno, Int. exhibition of ceramics for the
building industry and bathroom furnishings
Org Promos Srl, tel. +39 0516646000

EMILIA ROMAGNA/Forlì • 448
12-16/10/05
(I) 415
Bologna - BolognaFiere
Saie, Salone int. dell’industrializzazione edilizia,
Int. building exhibition
Org BolognaFiere Spa, tel. +39 051282111
15-16/10/05
416
Bologna - Palazzo dei congressi e della cultura
Bijoux expo, Mostra mercato di bigiotteria,
gioielleria, gemme, minerali e fossili, Sales
exhibition for cheap jewelry, jewerly, gems, minerals and fossils
Org Bologna Mineral Service Srl, tel. +39 0516148006
25-27/10/05
(I) 417
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, tel. +39 028807711
25-28/10/05
(I) 418
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, tel. +39 038178883
3-5/11/05
(N) 419
Bologna - BolognaFiere
Com-pa, Salone europeo della comunicazione
pubblica, dei servizi al cittadino e alle imprese,
European exhibition of pubblic communication
systems and community & company services
Org Conference Service Srl, tel. +39 0514298311
4-6/11/05
420
Bologna - BolognaFiere
Alimentarti, Salone dell’artigianato alimentare di
qualità e dell’enogastronomia, Quality and
gourmet food and wine fair
Org Promosystem Srl, tel. +39 0516014411

12-16/11/05
Bologna - BolognaFiere

(I) 421

Eima & Eima garden, Esposizione int.
delle industrie di macchine per l’agricoltura e il giardinaggio, Int. agricultural
and gardening machinery manufacturers exhibition
T/P, F 1/1, A 1969, E 36, O 9-18.30; 3: 9-17, V
111.393, Ve 9457, Et 1802, Ee 448
Org Unacoma Service Srl
Via Lazzaro Spallanzani 22/A
I-00161 Roma RM - Italy
Tel. +39 06442981, fax 064402722, unacoma@unacoma.it, www.unacoma.com,
Marco Acerbi, email: eima@unacoma.it
Ef BolognaFiere Spa
Viale della Fiera 20
I-40128 Bologna BO - Italy
Tel. +39 051282111, fax 051282332,
dir.gen@bolognafiere.it, www.bolognafiere.it
Cn no (2004), N T: ultimi 2 giorni/ last 2 days

27-28/5/05
(N) 424
Bologna - Funo Centergross - Tiapoint centro
esposizioni e convegni

2-3/12/05
(N) 431
Bologna - Funo Centergross - Tiapoint centro
esposizioni e convegni

Exit export Italia, Collezioni di moda
per la primavera-estate, Presentation of
spring-summer collections

Exit export Italia, Collezioni moda
autunno-inverno, Presentation of
autumn-winter 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 22, O 9-18.30, V 315, Ve 150, Et 28
Org Cna Bologna - Associazione sistema moda
Viale Aldo Moro 22
I-40127 Bologna BO - Italy
Tel. +39 051299331, fax 051359902,
modaimco@bo.cna.it, www.bo.cna.it/exit,
Antonio Franceschini, tel. 051299409, fax
0516310170, email: franceschini@er.cna.it
Ef Sogearc Srl - Società gestione eventi
agenti rappresentanti commercio
1ª Traversa Blocco 22
I-40050 Funo Centergross BO - Italy
Tel. +39 0518900711, fax 0518900808,
sogearc@tiapoint.it, www.fnaarcbo.it/tiapoint/
Cn no (1999)

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 23, O 9-18.30, V 550, Et 47
Org Cna Bologna - Associazione sistema moda
Viale Aldo Moro 22
I-40127 Bologna BO - Italy
Tel. +39 051299331, fax 051359902,
modaimco@bo.cna.it, www.bo.cna.it/exit,
Antonio Franceschini, tel. 051299409, fax
0516310170, email: franceschini@er.cna.it
Ef Sogearc Srl - Società gestione eventi
agenti rappresentanti commercio
1ª Traversa Blocco 22
I-40050 Funo Centergross BO - Italy
Tel. +39 0518900711, fax 0518900808,
sogearc@tiapoint.it, www.fnaarcbo.it/tiapoint/
Cn no (2001)

9/05
(R) 425
Bologna - Funo Centergross - Tiapoint centro
esposizioni e convegni
Mangia e bevi expo, Fiera degli agenti e rappresentanti di commercio dei settori food e beverage,
Exhibition of trade agents and representatives of
the food e beverage sectors
Org Sogearc Srl, tel. +39 0518900711

Ferrara

26-28/9/05
(R) 426
Bologna - Funo Centergross - Tiapoint centro
esposizioni e convegni
Gater expo (autunno-inverno), Fiera degli agenti
e rappresentanti di commercio del settore tessile,
Exhibition of trade agent and representatives of the
textile sector
Org Gater, tel. +39 051843811
16-17/10/05
(N) 427
Bologna - Funo Centergross - Tiapoint centro
esposizioni e convegni
Bolognamoda calzature, Fiera degli agenti e
rappresentanti di commercio dei settori calzature ed accessori in pelle, Exhibition of trade
agents and representatives of the foorwear
and leather accessories sectors
Org Sogearc Srl, tel. +39 0518900711
5-7/11/05
(R) 428
Bologna - Funo Centergross - Tiapoint centro
esposizioni e convegni
Bologna gift fair, Fiera dell’artigianato d’arte, del
regalo e della bomboniera, Arts and craft, gift and
fancy sweet box exhibition
Org Tutto Fiere Srl, tel. +39 055473183

2-4/12/05
(I) 422
Bologna - BolognaFiere
Motor show, Salone int. dell’auto e della moto,
Int. car and motorcycle exhibition
Org Promotor International Spa, tel. +39 0516451011

12/05
(R) 429
Bologna - Funo Centergross - Tiapoint centro
esposizioni e convegni
Aedilpool - Expofer, Fiera degli agenti e rappresentanti di commercio dei settori edilizia, ferramenta, utensileria e giardinaggio, Exhibition of
trade agents and representatives of the building,
hardware, tools and gardening sectors
Org Sogearc Srl, tel. +39 0518900711

3-11/12/05
(N) 423
Bologna - BolognaFiere
Dealers’ show, Salone dei servizi per le concessionarie di automobili, aftermarket e ricambi,
Exhibition about services for car distributors,
aftermarket and spare parts
Org Promotor International Spa, tel. +39 0516451011

12/05
430
Bologna - Funo Centergross - Tiapoint centro
esposizioni e convegni
Terratech, Mostra convegno sull'assetto idrogeologico del territorio, Congress exhibition on territorial hydrogeological structure
Org Sogearc Srl, tel. +39 0518900711

8-12/9/05
(R) 432
Argenta - Centro città
Fiera di Argenta, Fair of Argenta
Org Comune di Argenta, tel. +39 0532330111
8-12/9/05
(R) 433
Argenta - Centro città
Verdissimamente, Salone di ecologia, turismo
all’aria aperta, parchi e dintorni, Exhibition of environment, open air tourism, parks and environs
Org Fin Ter Srl, tel. +39 0532209478
7-11/9/05
(N) 434
Cento - Centro storico
Fiera di Cento, Cento’s fair
Org Pro Loco di Cento, tel. +39 051901538
9-13/9/05
(R) 435
Codigoro
Antica fiera di Santa Croce, Santa Croce
old fair
Org Comune di Codigoro, tel. +39 0533729511
9-13/9/05
436
Codigoro - Palazzetto dello Sport Don Elia Comini
Navig@ndo nel Delta, Fiera della nautica e del
mare, Navigation and sea fair
Org Comune di Codigoro, tel. +39 0533729511
28/4-1/5/05
(I) 437
Comacchio - Palazzo Bellini
Int. Po Delta birdwatching fair, Fiera int. del
birdwatching e del turismo naturalistico, Int. fair of
birdwatching and nature tourism
Org Delta 2000 Sconsarl, tel. +39 0533681816
25-27/5/05
(N) 438
Ferrara - Quartiere fieristico
Ict trade, Incontro nazionale con le terze parti
dell’ict, National meeting with the third parts of ict
Org Sirmi Spa, tel. +39 02876541
26-29/5/05
(N) 439
Ferrara - Centro storico
Arts and events 100 italian cities, Borsa del turismo delle 100 città d’arte d’Italia, Tourism
exchange of the 100 Italian art cities
Org Iniziative Turistiche Società consortile a r.l.,
tel. +39 0532209499

10/05
440
Ferrara - Piazza Trento e Trieste
Meeting del turismo nautico fluviale italiano,
Italian boat/river tourism meeting
Org Iniziative Turistiche Società consortile a r.l.,
tel. +39 0532209499
6-8/10/05
(N) 441
Ferrara - Quartiere fieristico
Expo e-learning, Salone della formazione in rete,
Show of on-line training
Org Omniacom, tel. +39 0532795339
29-31/10/05
(N) 442
Ferrara - Quartiere fieristico
Habitat, Salone dell’arredamento e delle soluzioni
abitative, Furniture and interior design exhibition
Org Multimedia Tre Srl, tel. +39 0499832150

17-19/6/05
Vigarano Mainarda - Azienda agricola
Palazzi Diamantina

(N) 443

Eima show, Esposizione dinamica di
macchine per l’agricoltura, il giardinaggio professionale, l’indotto e i servizi,
Dynamic exhibition of machinery for
agriculture, professional gardening,
ancillary industries and services
P, F 1/2, A 2005, E 1
Org Unacoma Service Srl
Via Lazzaro Spallanzani 22/A
I-00161 Roma RM - Italy
Tel. +39 06442981, fax 064402722, unacoma@unacoma.it, www.unacoma.com,
Marco Acerbi, email: eima@unacoma.it
Ef Azienda agricola Palazzi Diamantina
Via Diamantina
Vigarano Mainarda FE - Italy

Forlì
5-8/5/05
(I) 444
Cesena - Quartiere fieristico
Agro.Bio.Frut, Salone delle nuove tecnologie
e delle produzioni sementiere / Salone delle
produzioni biologiche mediterranee, Exhibition
of new technologies and seed productions /
Exhibition of Mediterranean organic
productions
Org Agri Cesena Spa, tel. +39 0547317435
5-8/5/05
(I) 445
Cesena - Quartiere fieristico
Macfrut, Mostra int. di prodotti, impianti, tecnologie e servizi per la produzione, condizionamento, commercializzazione e trasporto degli
ortofrutticoli, Int. exhibition of products, equipment, technology and services for the production, processing, marketing and transport of fruit
and vegetables
Org Agri Cesena Spa, tel. +39 0547317435
5-8/5/05
(I) 446
Cesena - Quartiere fieristico
Trans.World, Salone del trasporto agroalimentare, Exhibition of agro-food transport
Org Agri Cesena Spa, tel. +39 0547317435
23-26/6/05
(N) 447
Cesena - Centro storico
Cesena in fiera, Cesena’s fair
Org Agri Cesena Spa, tel. +39 0547317435
8-16/10/05
(N) 448
Cesena - Quartiere fieristico
Arredo casa, Mostra dell’aredamento per la casa
/ Salone della cerimonia, Home furniture show /
Ceremony exhibition
Org Agri Cesena Spa, tel. +39 0547317435
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EMILIA ROMAGNA/Forlì • 449
4-6/11/05
(N) 449
Cesena - Quartiere fieristico
Ruotando ruotando, Fiera dedicata al mondo
delle ruote, Exhibition of the world of wheels
Org Agri Cesena Spa, tel. +39 0547317435

3-11/12/05
(N) 462
Modena - ModenaFiere
Country life, Mostra mercato nazionale del vivere
country, National country life market show
Org Tolomeo Srl, tel. +39 0592929565

1-2/12/05
(I) 450
Cesena - Quartiere fieristico
Sugar world, Convention dedicata alla filiera dello
zucchero, Convention about the sugar cycle
Org Agri Cesena Spa, tel. +39 0547317435

3-11/12/05
463
Modena - ModenaFiere
Creare in fiera (autunno), Salone della creatività,
Exhibition of creativity
Org Tolomeo Srl, tel. +39 0592929565

5-8/10/05
(I) 451
Forlì - Quartiere fieristico
Fieravicola, Mostra int. delle attività avicunicole,
Int. poultry and rabbit farming exhibition
Org Fiera di Forlì Spa, tel. +39 0543793511

Parma

22-30/10/05
(N) 452
Forlì - Quartiere fieristico
Romagna antiquariato, Mostra di antiquariato e
d'arte, Antiques and art exhibition
Org Fiera di Forlì Spa, tel. +39 0543793511
19-21/11/05
(R) 453
Forlì - Quartiere fieristico
Contemporanea, Salone d’arte moderna, Modern
art exhibition
Org Coiné Srl, tel. +39 0543798283

6-8/5/05
(N) 464
Parma - Quartiere fieristico
Bagarre, Gran mercato dei mercati di collezionismo
e antichità, Great market of collectibles and antiques
markets
Org Fiere di Parma Spa, tel. +39 05219961
24/9-2/10/05
(I) 465
Parma - Quartiere fieristico
Mercanteinfiera autunno, Mostra int. di modernariato, antichità e collezionismo, Int. exhibition for
modern-antiques, antiques and collecting things
Org Fiere di Parma Spa, tel. +39 05219961

Modena
24/4-1/5/05
(N) 454
Modena - ModenaFiere
Fiera di Modena multifiera, Modena trade fair
Org Società modenese per esposizioni fiere e
corse di cavalli Spa, tel. +39 059340090
12-15/5/05
455
Modena - ModenaFiere
Creare in fiera (primavera), Salone della creatività, Exhibition of creativity
Org Tolomeo Srl, tel. +39 0592929565
12-14/6/05
(I) 456
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, tel. +39 051282111
20-22/10/05
(I) 457
Modena - ModenaFiere
Alumotive, Mostra int. delle soluzioni innovative,
della subfornitura, dei componenti in alluminio
e materiali tecnologici per l’industria dei trasporti,
Int. exhibition of innovative solutions, subcontracting, aluminium components and technological
materials for the transport industry
Org AD Expo Srl, tel. +39 0516647482
29/10-1/11/05
(N) 458
Modena - ModenaFiere
Skipass, Sport e turismo invernali, Winter sports
and tourism
Org Studio Lobo Srl, tel. +39 0522631042
9-13/11/05
(N) 459
Modena - ModenaFiere
7.8. Novecento, Gran mercato dell’antico
Déballage, Great antiquity market - Déballage
Org Studio Lobo Srl, tel. +39 0522631042
17-20/11/05
(R) 460
Modena - ModenaFiere
La buona tavola, Fiera enogastronomica dei tesori
della cucina tipica, Exhibition of traditional food and
wine tasting
Org Sgp Snc, tel. +39 059643664
24-26/11/05
461
Modena - ModenaFiere
Sicura, Sicurezza alimentare, produttori, controllori, consumatori in convention, Food security,
producers, controllers, consumers in convention
Org Senaf Srl, tel. +39 051503318
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18-22/10/05
Parma - Quartiere fieristico

(I) 466

CibusTec, Food processing & packaging technology exhibition, Salone della
lavorazione alimentare e delle tecnologie d’imballaggio
T, F 1/2, E 7, O 9.30-18, V 24.255, Ve 2223, Et 1000 rp incl.
Org Fiere di Parma Spa
Via Fortunato Rizzi 67/a
I-43031 Baganzola PR - Italy
Tel. +39 05219961, fax 0521996270,
info@fiereparma.it, www.fiereparma.it,
email: tecno@fiereparma.it
Ef Fiere di Parma Spa
Via Fortunato Rizzi 67/a
I-43031 Baganzola PR - Italy
Tel. +39 05219961, fax 0521996270,
info@fiereparma.it, www.fiereparma.it
Cn no (2003), Aa Aefi, N comprende /including
Tecnoconserve; Milc; Multitecno

18-22/10/05
(N) 467
Parma - Quartiere fieristico
Expoqualità, Evento espositivo e convegnistico
per la presentazione di strumenti e servizi per la
qualità, le prove e la certificazione, Exhibition and
conferences for the presentation of instruments
and services regarding quality
Org Fiere di Parma Spa, tel. +39 05219961
18-22/10/05
(I) 468
Parma - Quartiere fieristico
Milc, Mostra int. delle tecnologie per l'industria lattierocasearia, Int. exhibition of dairy industry technologies
Org Fiere di Parma Spa, tel. +39 05219961
18-22/10/05
(N) 469
Parma - Quartiere fieristico
Multitecno, Tecnologie intersettoriali e di filiera
per l’industria alimentare, Exhibition of intersectorial and processing technologies for the
food industry
Org Fiere di Parma Spa, tel. +39 05219961
18-22/10/05
(I) 470
Parma - Quartiere fieristico
Tecnoconserve, Mostra int. delle tecnologie per
la trasformazione e la conservazione degli alimenti vegetali, ittici, animali, Int. exhibition of processing and preservation technologies for vegatables, meat, fish
Org Fiere di Parma Spa, tel. +39 05219961

15-17/11/05
471
Parma - Quartiere fieristico
Idm - Interdolciaria manufacturing, Exhibition
for the confectionary industry: processing, production, packaging, Salone dei prodotti, servizi e tecnologie per la produzione dolciaria industriale
Org Mack Brooks exhibitions, tel. +39 0112303030
22/6/05
472
Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi
Supply chain management, Supply chain management conference and exhibition, Conferenza
e salone sulla gestione delle catene di fornitura
Org Global Corporate Srl, tel. +39 0114248811

Piacenza
12-14/5/05
(I) 473
Piacenza - Quartiere fieristico
Siba, Salone int. bottoni, accessori, materie prime,
macchine e tecnologie, Int. exhibition of buttons, accessories, raw materials, machinery and technologies
Org Piacenza Expo Spa, tel. +39 0523602711
26-28/5/05
(N) 474
Piacenza - 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, tel. +39 02535781
9-11/6/05
475
Piacenza - Quartiere fieristico
Forum-Rif, Mostra convegno sulle tecniche e le culture
di eccellenza nel settore dei rifiuti, bonifiche ed energia,
Exhibition congress on tecnologies and premium cultivation in the waste, drainage and energy sector
Org Piacenza Expo Spa, tel. +39 0523602711
10-12/6/05
(N) 476
Piacenza - Quartiere fieristico
Handitalia, Salone nazionale per l'autonomia e
l'integrazione delle persone con disabilità,
National exhibition for independent living and integration of handicapped people
Org Bergamo 2000 Srl, tel. +39 035311226
10-11/9/05
(N) 477
Piacenza - Quartiere fieristico
Teleradio, Mostra mercato nazionale del materiale
radiantistico e delle telecomunicazioni, National market exhibition of radio and telecommunication material
Org Piacenza Expo Spa, tel. +39 0523602711
16-18/9/05
478
Piacenza - Quartiere fieristico
Piacenzarte, Mostra mercato di arte contemporanea dedicata agli artisti, Market show of contemporary art devoted to artists
Org Piacenza Expo Spa, tel. +39 0523602711
25/9/05
(R) 479
Piacenza - Quartiere fieristico
Piacenza militaria, Mostra scambio di collezionismo militare, Military collecting exchange
Org Estrela Sas, tel. +39 027380862
8-16/10/05
(R) 480
Piacenza - Quartiere fieristico
Invito a nozze, Idee e accessori per il giorno del
sì, Ideas and accessories for the wedding day
Org Piacenza Expo Spa, tel. +39 0523602711
8-16/10/05
(R) 481
Piacenza - Quartiere fieristico
La casa immaginata, Salone dell’arredamento,
Furniture exhibition
Org Piacenza Expo Spa, tel. +39 0523602711
17-19/11/05
482
Piacenza - Quartiere fieristico
Expolaser, Fiera specializzata sull'utilizzo e l'applicazione della tecnologia laser nell'industria,
Specialized exhibition on industrial use and application of laser technology
Org Piacenza Expo Spa, tel. +39 0523602711

25-27/11/05
(R) 483
Piacenza - Quartiere fieristico
Buon paese, Salone della vita rurale, Country living exhibition
Org Piacenza Expo Spa, tel. +39 0523602711

Ravenna
7-8/5/05
484
Faenza - Centro fieristico provinciale
Fiera del gioco, Game fair
Org Tenki di Luca Pansecchi, tel. +39 3474461737
14-15/5/05
(R) 485
Faenza - Centro fieristico provinciale
Mostra mercato di auto e moto d’epoca e cose
del passato, Veteran cars, motorcycles and old
things exhibition market
Org Arci Emilia Romagna, tel. +39 0544219721
2-10/7/05
(R) 486
Faenza - Centro fieristico provinciale
Faenza Ceramic. Art, Mostra della ceramica artigianale e artistica, Handicraft and art ceramic exhibition
Org Tutto Fiere Srl, tel. +39 055473183
2/10/05
(R) 487
Faenza - Centro fieristico provinciale
Modellismo ferroviario, Exhibition of model railways
Org Exposition-Service, tel. +39 054527548
2/10/05
(R) 488
Faenza - Centro fieristico provinciale
Mostra mercato del giocattolo d’epoca e da
collezione, Old and collectors’ toys market show
Org Exposition-Service, tel. +39 054527548
22-23/10/05
(N) 489
Faenza - Centro fieristico provinciale
Mostra ornitologica in Romagna, Romagna
ornithological exhibition
Org Associazione ornitologica faentina, tel. +39
054623230
1/11/05
(R) 490
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, tel. +39 0544219721
25-27/11/05
(N) 491
Faenza - Centro fieristico provinciale
Mei, Meeting delle etichette indipendenti, Meeting
of independent brands
Org Materiali Musicali, tel. +39 054624647
17-18/12/05
492
Faenza - Centro fieristico provinciale
Mostra sociale colombofila, Mostra concorso di
colombi di razza, Pigeon contest and exhibition
Org Associazione colombofila ravennate, tel. +39
054228649

Reggio Emilia
19-22/5/05
(N) 493
Reggio Emilia - Quartiere fieristico
Salone del cavallo americano, American horse show
Org Siper - Fiere di Reggio Emilia Srl, tel. +39
0522503511
28/5/05
(R) 494
Reggio Emilia - Quartiere fieristico
Mostra mercato del fumetto, Comics market
exhibition
Org Anafi, tel. +39 0522332336
16-17/9/05
(R) 495
Reggio Emilia - Quartiere fieristico
Meeting del serramentista, Meeting of door and
window makers
Org Consorzio Legnolegno, tel. +39 0522733011

17-18/9/05
(N) 496
Reggio Emilia - Quartiere fieristico
Convegno filatelico numismatico, Philately and
numismatics convention
Org Circolo filatelico numismatico reggiano, tel.
+39 0522498510
1-9/10/05
(R) 497
Reggio Emilia - Quartiere fieristico
Casa & tavola, Home & table
Org Siper - Fiere di Reggio Emilia Srl, tel. +39 0522503511
22-24/10/05
(R) 498
Reggio Emilia - Quartiere fieristico
Promofish, Attrezzature e prodotti per la pesca
sportiva, Sport fishing equipment and products
Org Siper - Fiere di Reggio Emilia Srl, tel. +39
0522503511
29/10-6/11/05
(N) 499
Reggio Emilia - Quartiere fieristico
Oro, incenso & antico, Mostra mercato di antiquariato, Antiques market exhibition
Org Eventi Culturali Srl, tel. +39 0522436393
29/10-6/11/05
(N) 500
Reggio Emilia - Quartiere fieristico
Salone del libro e della stampa antichi, Ancient
books and prints fair
Org Eventi Culturali Srl, tel. +39 0522436393
26-27/11/05
(I) 501
Reggio Emilia - Quartiere fieristico
Esposizione ornitologica int., Int. ornithological
exhibition
Org Società ornitologica reggiana, tel. +39 0522515118
3-4/12/05
(R) 502
Reggio Emilia - Quartiere fieristico
Cambi & scambi, Change and exchange
Org Siper - Fiere di Reggio Emilia Srl, tel. +39 0522503511
3-4/12/05
(R) 503
Reggio Emilia - Quartiere fieristico
Mostra mercato del fumetto, Comics market exhibition
Org Anafi, tel. +39 0522332336
8-12/12/05
(R) 504
Reggio Emilia - Quartiere fieristico
Immagina, Mostra mercato di arte contemporanea, Contemporary and modern art show
Org Siper - Fiere di Reggio Emilia Srl, tel. +39
0522503511

Rimini
26-28/8/05
(I) 505
Riccione - Palazzo del turismo
Esposizione filatelica int. Europa, Europe int.
philatelic exhibition
Org Comune di Riccione - Palazzo del Turismo,
tel. +39 0541692194
26-28/8/05
(N) 506
Riccione - Palazzo del turismo
Europa card show, Salone europeo di carte, telecarte,
moneta elettronica, Card & telephone card European show
Org Comune di Riccione - Palazzo del Turismo,
tel. +39 0541692194
26-28/8/05
(I) 507
Riccione - Palazzo del turismo
Salone della cartolina, Postcards show
Org Comune di Riccione - Palazzo del Turismo,
tel. +39 0541692194
26-29/8/05
(I) 508
Riccione - Palazzo del turismo
Fiera int. del francobollo, Int. stamp fair
Org Comune di Riccione - Palazzo del Turismo,
tel. +39 0541692194
9/05
(N) 509
Riccione - Palazzo del turismo
Convegno nazionale di polizia locale - Mostra
delle tecnologie e dei prodotti, National congress of
local police - Exhibition of technologies and products
Org Maggioli Fiere e Convegni, tel. +39 0541628787
3-4/9/05
(N) 510
Riccione - Palazzo del turismo
Salone numismatico nazionale, National numismatic show
Org Comune di Riccione - Palazzo del Turismo,
tel. +39 0541692194

19-21/5/05
(N) 511
Rimini - Quartiere fieristico
Amici di Brugg, Congresso esposizione merceologica di attrezzature e materiali per odontoiatria
e odontotecnica, Conference and show of equipment and materials for odontotherapy and dentistry
Org Promunidi Srl, tel. +39 027006121
22-25/5/05
(N) 511,1
Rimini - Quartiere fieristico
EuroP.A., Salone delle autonomie locali, Local
authorities exhibition
Org Maggioli Fiere e Convegni, tel. +39 0541628787
28/5-5/6/05
Rimini - Quartiere fieristico
Festival del fitness, Fitness festival
Org Progetti Srl, tel. +39 075591081

(N) 512

10-18/9/05
(I) 513
Rimini - Quartiere fieristico
Mondo natura, Salone int. del camper, caravan,
campeggio, turismo all'aria aperta, Int. motor home,
caravan, camping and outdoor vacation show
Org Rimini Fiera Spa, tel. +39 0541744111
17-18/9/05
514
Rimini - Palacongressi della Riviera di Rimini
Colleziosa, Mostra mercato di collezionismo,
curiosità, modellismo, Collectioners, curiosities
and modelling trade fair
Org Blu Nautilus Srl, tel. +39 054153294
30/9-2/10/05
(I) 515
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, tel. +39 0286451078
30/9-2/10/05
(I) 516
Rimini - Quartiere fieristico
Sun, Salone int. dell’arredamento e attrezzature
per esterni, Int. exhibition of outdoor furnishing
and equipment
Org Fiere e Comunicazioni Srl, tel. +39 0286451078
30/9-2/10/05
(I) 517
Rimini - Quartiere fieristico
T&T - Tende & Tecnica, Biennale delle tende,
dei tessuti, delle tecnologie per l'arredamento
e la protezione solare, Biennal exhibition
of awnings, blinds and curtains, fabrics and technologies for the furnishing and the sun protection
Org Fiere e Comunicazioni Srl, tel. +39 0286451078

26-30/11/05
Rimini - Quartiere fieristico

(I) 524

Sia Guest, Salone int. dell’accoglienza,
Int. hospitality exhibition
C arredi, forniture, attrezzature, tecnologie e
servizi per hotel, ristoranti, pubblici esercizi,
comunità, benessere /furnishings, supplies, equipment, technologies and services for hotels,
restaurants, bar, institutions, wellness
Tpr 15/6/05
T, F 1/1, E 55, O 9.30-18.30; 3: 9.30-15, Pmq euro
118-142, V 41.578, Et 847 rp incl., Ant 95.000
Org Rimini Fiera Spa
Via Emilia 155
I-47900 Rimini RN - Italy
Tel. +39 0541744111, fax 0541744200,
fierarimini@riminifiera.it, www.riminifiera.it,
Orietta Foschi, tel. 0541744258, fax
0541744455, email: o.foschi@riminifiera.it
Ef Rimini Fiera Spa
Via Emilia 155
I-47900 Rimini RN - Italy
Tel. +39 0541744111, fax 0541744200,
fierarimini@riminifiera.it, www.riminifiera.it
Cn no (2004), Aa Aefi, N già /formerly Sia

8-11/12/05
(R) 525
Rimini - Quartiere fieristico
Iosposa, La fiera per il tuo matrimonio, The exhibition for your marriage
Org Edizioni Condé Nast Spa, tel. +39 0285612948

Toscana

30/4-1/5/05
(N) 527
Arezzo - Piazza Grande e strade adiacenti
Fiera antiquaria di Arezzo, Arezzo antiques fair
Org Ente fiera antiquaria di Arezzo, tel. +39
0575377993

14-16/10/05
(I) 519
Rimini - Quartiere fieristico
Ttg incontri, Fiera b2b del settore turistico, Int.
b2b fair of the tourism sector
Org Ttg Italia Spa, tel. +39 0286998471

2-3/7/05
(N) 529
Arezzo - Piazza Grande e strade adiacenti
Fiera antiquaria di Arezzo, Arezzo antiques fair
Org Ente fiera antiquaria di Arezzo, tel. +39
0575377993

26-29/10/05
(I) 520
Rimini - Quartiere fieristico
Ecomondo, Fiera int. del recupero di materia ed
energia e dello sviluppo sostenibile, Int. trade fair
on material & energy recovery and sustainable
development
Org Rimini Fiera Spa, tel. +39 0541744111

6-7/8/05
(N) 530
Arezzo - Piazza Grande e strade adiacenti
Fiera antiquaria di Arezzo, Arezzo antiques fair
Org Ente fiera antiquaria di Arezzo, tel. +39
0575377993

9-11/11/05
(I) 523
Rimini - Quartiere fieristico
Sinergy, The energy expo, Il salone dell’energia
Org Rimini Fiera Spa, tel. +39 0541744111
10-13/11/05
(N) 523,1
Rimini - Quartiere fieristico
Universo donna, Woman universe
Org Pubblieventi World Expo Srl, tel. +39 0516061087

Lungomare della Repubblica 7
I-47838 Riccione RN
Tel + 39 0541600601
Fax +39 0541605400
info@abnershotel.it

23/4-1/5/05
(R) 526
Anghiari - Centro storico
Mostra mercato dell’artigianato della
Valtiberina toscana, Market show of Tuscan
Valtiberina’s arts and crafts
Org Associazione Pro Anghiari - Ente Mostra, tel.
+39 0575749279

4-5/6/05
(N) 528
Arezzo - Piazza Grande e strade adiacenti
Fiera antiquaria di Arezzo, Arezzo antiques fair
Org Ente fiera antiquaria di Arezzo, tel. +39
0575377993

4-6/11/05
(N) 522
Rimini - Quartiere fieristico
Smavi, Salone dei trasporti, Tranport exhibition
Org Puntofiere Srl, tel. +39 054153294

Abner's Hotel ****

Arezzo

14-15/10/05
(I) 518
Rimini - Quartiere fieristico
Tti - Travel trade Italia, Worksop del prodotto
Italia, Workshop of the Italy product
Org Ttg Italia Spa, tel. +39 0286998471

4-6/11/05
(N) 521
Rimini - Quartiere fieristico
Expó mercato, Esposizione di veicoli attrezzati
per il commercio ambulante, Exhibition of
equipped vehicles for pedlard commerce
Org Puntofiere Srl, tel. +39 054153294

...i vostri hotel
a Riccione

Hotel Alexandra
Plaza ****
Viale Torino 61
I-47838 Riccione RN
Tel +39 0541610344
Fax +39 0541610483
info@alexandraplaza.it

3-4/9/05
(N) 531
Arezzo - Piazza Grande e strade adiacenti
Fiera antiquaria di Arezzo, Arezzo antiques fair
Org Ente fiera antiquaria di Arezzo, tel. +39
0575377993
25/9/05
(N) 532
Arezzo - Logge del Vasari
Foto antiquaria, Mostra mercato nazionale di fotocamere d’epoca, National market show of ancient cameras
Org Foto Club La Chimera, tel. +39 0575401960
1-2/10/05
(N) 533
Arezzo - Piazza Grande e strade adiacenti
Fiera antiquaria di Arezzo, Arezzo antiques fair
Org Ente fiera antiquaria di Arezzo, tel. +39
0575377993
29/10-6/11/05
(N) 534
Arezzo - Centro Affari e Convegni
Italia arreda, Fiera di mobili e complementi,
Furniture and furnishings fair
Org Mondopì Srl, tel. +39 0585855131

Abner's Hotel
Vienna Touring ****
Viale Milano 78 C
I-47838 Riccione RN
Tel +39 0541601700
Fax +39 0541601762
info@hotelviennatouring.it

TOSCANA/Arezzo • 535
5-6/11/05
(N) 535
Arezzo - Piazza Grande e strade adiacenti
Fiera antiquaria di Arezzo, Arezzo antiques fair
Org Ente fiera antiquaria di Arezzo, tel. +39
0575377993
18-20/11/05
(N) 536
Arezzo - Centro Affari e Convegni
Agrietour, Salone nazionale dell’agriturismo e
dell’offerta territoriale, National farmhouse tourism
and rural offer exhibition
Org Centro Promozioni e Servizi Srl, tel. +39
05759361

Firenze
22/4-1/5/05
(I) 550
Firenze - Fortezza da Basso
Art, Mostra mercato int. dell’artigianato, Int. handicrafts exhibition
Org Firenze Fiera Spa, tel. +39 05549721
22-25/6/05
Firenze - Grand Hotel Baglioni
Baglioni uomo, Baglioni man
Org Cia Spa, tel. +39 05523580

(N) 551

25-27/10/05
(I) 565
Firenze - Fortezza da Basso
Btc int., Borsa int. del turismo congressuale ed incentives, Int. meetings conventions and incentives exchange
Org Exmedia Srl, tel. +39 055261021
12-16/11/05
(N) 566
Firenze - Fortezza da Basso
Marta & Emporium, Mostra invernale dell’artigianato, Winter handicraft fair
Org Firenze Fiera Spa, tel. +39 05549721
17-19/11/05
(N) 567
Firenze - Fortezza da Basso
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, tel. +39 022158021

12/05
(R) 537
Arezzo - Centro Affari e Convegni
Orientarezzo, Fiera del lavoro e dell’orientamento professionale e formativo, Job and training vocation exhibition
Org Provincia di Arezzo, tel. +39 057540281

22-25/6/05
(I) 552
Firenze - Fortezza da Basso
Pitti immagine uomo, Collezioni di abbigliamento
e accessori per uomo, Men’s clothing and accessories collections
Org Pitti Immagine Srl, tel. +39 05536931

3-4/12/05
(N) 538
Arezzo - Piazza Grande e strade adiacenti
Fiera antiquaria di Arezzo, Arezzo antiques fair
Org Ente fiera antiquaria di Arezzo, tel. +39
0575377993

1-3/7/05
Firenze - Grand Hotel Baglioni
Baglioni bimbo, Baglioni child
Org Cia Spa, tel. +39 05523580

27/8-11/9/05
(N) 539
Cortona - Palazzo Vagnotti
Cortona antiquaria, Mostra mercato nazionale
d’antiquariato, Antiques national market show
Org De Plano Consulting, tel. +39 0552399514

1-3/7/05
(I) 554
Firenze - Fortezza da Basso
Pitti immagine bimbo, Collezioni di abbigliamento e accessori per bambini, Children’s clothing and
accessories collections
Org Pitti Immagine Srl, tel. +39 05536931

26-30/11/05
(R) 569
Firenze - Fortezza da Basso
Madia - Sapori di Toscana, Salone agroalimentare, Agriculture and food show
Org Elsud Srl, tel. +39 0559105101

8/5/05
(R) 540
Terranuova Bracciolini - Piazza della Repubblica
e via Roma
Fiera antiquaria del Valdarno, Valdarno
antiques exhibition
Org Centro Pluriservizi Spa, tel. +39 0559199225

6-8/7/05
(I) 555
Firenze - Fortezza da Basso
Pitti immagine filati, Presentazione di filati per
maglieria, Presentation of yarns for knitting
Org Pitti Immagine Srl, tel. +39 05536931

3-11/12/05
(I) 570
Firenze - Fortezza da Basso
Biennale int. dell'arte contemporanea, Int. biennal exhibition of contemporary art
Org Arte Studio, tel. +39 0554633385

12/6/05
(R) 541
Terranuova Bracciolini - Piazza della Repubblica
e via Roma
Fiera antiquaria del Valdarno, Valdarno
antiques exhibition
Org Centro Pluriservizi Spa, tel. +39 0559199225

9/05
(R) 556
Firenze - Saschall - Ex teatro tenda
Agent collezioni, Collezioni di tessuti e accessori, Textile and accessories collections
Org Agent - Agenti Tessili Toscani, tel. +39
0555000791

8-16/10/05
(R) 571
Scandicci - Area Palazzo comunale
Scandicci fiera, Fiera campionaria, General trade fair
Org Promopoint Srl, tel. +39 0558953651

10/7/05
(R) 542
Terranuova Bracciolini - Piazza della Repubblica
e via Roma
Fiera antiquaria del Valdarno, Valdarno
antiques exhibition
Org Centro Pluriservizi Spa, tel. +39 0559199225

16-18/9/05
(I) 557
Firenze - Giardino di Palazzo Corsini sul Prato
Fragranze, Mostra della profumeria selettiva,
Selected perfumery exhibition
Org Pitti Immagine Srl, tel. +39 05536931

5-15/8/05
(I) 572
Rispescia - Parco naturale della Maremma
Festambiente, Festival int. di ecologia e solidarietà, Ecology & solidarity int. festival
Org Legambiente, tel. +39 056448771

22-24/9/05
(I) 558
Firenze - Fortezza da Basso
Prato expo, Collezioni tessuti autunno/inverno,
Textiles collections autumn/winter
Org Consorzio Pratotrade, tel. +39 0574455280

Livorno

11/9/05
(R) 543
Terranuova Bracciolini - Piazza della Repubblica
e via Roma
Fiera antiquaria del Valdarno, Valdarno
antiques exhibition
Org Centro Pluriservizi Spa, tel. +39 0559199225
25-27/9/05
(R) 544
Terranuova Bracciolini
Valdarno espone, Mostra mercato di artigianato,
Handicraft market exhibition
Org Centro Pluriservizi Spa, tel. +39 0559199225

(N) 553

22-25/9/05
(R) 559
Firenze - Fortezza da Basso
Country life, Mostra mercato del vivere country,
Country life market show
Org Tolomeo Srl, tel. +39 0592929565

25-29/9/05
(N) 545
Terranuova Bracciolini
Festa del perdono, Forgiveness festival
Org Centro Pluriservizi Spa, tel. +39 0559199225

30/9-9/10/05
(I) 560
Firenze - Palazzo Corsini
Biennale int. dell’antiquariato, Mostra mercato
int. dell'antiquariato, Antiques int. market exhibition
Org Expo Arte e Cultura, tel. +39 055282635

26/9/05
(N) 546
Terranuova Bracciolini
Fiera nazionale degli uccelli e animali da cortile - Fiera del bestiame, National birds and poultry fair - Livestock fair
Org Centro Pluriservizi Spa, tel. +39 0559199225

10/05
(N) 561
Firenze - Fortezza da Basso
Firenze world vision, Mostra sulle tecnologie d'avanguardia nella comunicazione, Exhibition about
advanced communication technologies
Org Firenze Fiera Spa, tel. +39 05549721

9/10/05
(R) 547
Terranuova Bracciolini - Piazza della Repubblica
e via Roma
Fiera antiquaria del Valdarno, Valdarno
antiques exhibition
Org Centro Pluriservizi Spa, tel. +39 0559199225

10/05
(N) 562
Firenze - Palazzo Corsini
Mostra nazionale del libro antico, National
antique book exhibition
Org Expo Arte e Cultura, tel. +39 055282635

13/11/05
(R) 548
Terranuova Bracciolini - Piazza della Repubblica
e via Roma
Fiera antiquaria del Valdarno, Valdarno
antiques exhibition
Org Centro Pluriservizi Spa, tel. +39 0559199225

10/05
(N) 563
Firenze
Tra sogno magia & mistero, Fiera mercato
nazionale di magia-cartomanzia, National market
show of witchcraft-cartomancy
Org Alterego Sas, tel. +39 050551037

11/12/05
(R) 549
Terranuova Bracciolini - Piazza della Repubblica
e via Roma
Fiera antiquaria del Valdarno, Valdarno
antiques exhibition
Org Centro Pluriservizi Spa, tel. +39 0559199225

22-24/10/05
(R) 564
Firenze - Fortezza da Basso
Florence Ceramic. Art, Mostra della ceramica
artigianale e artistica, Handicraft and art ceramic
exhibition
Org Tutto Fiere Srl, tel. +39 055473183
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24-27/11/05
(R) 568
Firenze - Fortezza da Basso
Set, Salone edilizia e restauro, Building and
restoration exhibition
Org Elsud Srl, tel. +39 0559105101

Grosseto

10/05
(N) 573
Cecina - Villa Ginori
Beta, Borsa europea del turismo associato,
European associated tourism exchange
Org Promozione e Sviluppo Val di Cecina Srl, tel.
+39 0586785026
19-22/5/05
(I) 574
Marina di Campo - Lungomare
Elba patchwork, Int. fair of patchwork, Fiera int.
del patchwork
Org Consorzio Elba Promotion, tel. +39 0565960157
28/5-2/6/05
(R) 575
Venturina - Centro fiera
Fiera mostra economica costa toscana,
General goods fair of the Tuscany coast
Org Cevalco Spa, tel. +39 0565852210

Lucca
10-18/9/05
(R) 576
Lucca - Puntofiera
Esposizione del settembre lucchese, Lucca
September exhibition
Org Lucense Scpa, tel. +39 0583493616
12-14/10/05
(I) 577
Lucca - Puntofiera
Miac, Mostra int. dell’industria cartaria, Int. exhibition of paper industry
Org Edinova Snc, tel. +39 022158021
29/10-1/11/05
(I) 578
Lucca - Puntofiera
Lucca comics & games, Mostra di fumetti e giochi
Org Comune di Lucca, tel. +39 058348522
19-21/11/05
(R) 579
Lucca - Puntofiera
Expo sposi, Wedding show
Org Promolucca Editrice, tel. +39 0583999032

Massa Carrara
23/4-1/5/05
(N) 580
Carrara - Complesso fieristico
Tuttocasa, Mostra della casa e del giardino,
House and garden exhibition
Org Mondopì Srl, tel. +39 0585855131
13-15/5/05
581
Carrara - Complesso fieristico
Th.expo, Salone dell’arte nei servizi funebri,
Funerary art show
Org Feniof, tel. +39 0516650285
1-4/6/05
(I) 582
Carrara - Complesso fieristico
Carrara marmotec, Fiera int. marmi, macchine e
servizi, Int. fair for marble, machinery and services
Org Carrarafiere Imm Spa, tel. +39 0585787963
6-10/7/05
(R) 583
Carrara - Complesso fieristico
Bell’Italia, Rassegna del turismo culturale, delle città
d’arte, dei centri storici minori e delle loro rievocazioni
storiche, Exhibition of culture tourism, art cities, minor
historical towns and their historical shows
Org Carrarafiere Imm Spa, tel. +39 0585787963
6-10/7/05
(N) 584
Carrara - Complesso fieristico
Buon’Italia, Mostra mercato dei prodotti agroalimentari tipici, rassegna nazionale del turismo
enogastronomico, Trade show on traditional food
products, national wine and food tour show
Org Carrarafiere Imm Spa, tel. +39 0585787963
27/8-10/9/05
Carrara - Complesso fieristico
Tutti in fiera / Septemberfest
Org TC & T Srl, tel. +39 058570214

(N) 585

16-18/9/05
586
Carrara - Complesso fieristico
Work & shop, Bricolage, artigianato, decoupage,
Diy, handicraft and decoupage
Org Carrarafiere Imm Spa, tel. +39 0585787963
7-9/10/05
(N) 587
Carrara - Complesso fieristico
4x4 fest, Salone nazionale dell'auto a trazione
integrale, National four-wheel drive show
Org Carrarafiere Imm Spa, tel. +39 0585787963
19-21/10/05
(R) 588
Carrara - Complesso fieristico
Dire & fare, Rassegna dell’innovazione nella pubblica amministrazione toscana, Fair about public
amministration innovation in Tuscany
Org Comunica Srl, tel. +39 0552645261
4-6/11/05
(N) 589
Carrara - Complesso fieristico
èFitness, Salone dello sport, fitness, bellezza e
tempo libero, Sport, fitness, beauty and leisure show
Org Carrarafiere Imm Spa, tel. +39 0585787963
18-20/11/05
590
Carrara - Complesso fieristico
Versilia sposi, Wedding exhibtion
Org Carrarafiere Imm Spa, tel. +39 0585787963
30/11-2/12/05
(N) 591
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, tel. +39 0585787963

Pisa
11/9/05
(N) 592
Capannoli - Parco comunale Villa Baciocchi
Salone nazionale degli uccelli, Birds national
show
Org Associazione Fiera degli uccelli, tel. +39
0587609060
14-16/10/05
(N) 593
Pisa - Stazione Leopolda
Festival del libro, Mostra mercato dell’editoria
indipendente, Market show of independent publishers
Org Libroidea, tel. +39 050563253

MARCHE/Pesaro Urbino • 649

Pistoia
21-23/10/05
(N) 594
Montecatini Terme - Palazzo dei congressi
Bts, Borsa del turismo sportivo, Sport tourism exchange
Org Borsa Turismo Sportivo Srl, tel. +39 057275365

Siena
18-26/11/05
(I) 595
Siena
Mercato int. del cortometraggio, Int. short film market
Org Cortoitaliacinema, tel. +39 064745585

Umbria
Perugia
23/4-1/5/05
(N) 596
Bastia Umbra - Centro fieristico regionale
Assisi antiquariato, Mostra mercato nazionale
d’antiquariato di Assisi, Assisi national antiques
market exhibition
Org Cima Srl, tel. +39 0758042924

17-18/9/05
(N) 609
Città di Castello - Piazza Matteotti e dintorni
Retrò, Mercatino dell'antiquariato, Antiques market
Org Comune di Città di Castello, tel. +39 07585291
10/05
(N) 610
Città di Castello
Fiera delle utopie concrete, Concrete utopias fair
Org Agenzia utopie concrete, tel. +39 0758554321
15-16/10/05
(N) 611
Città di Castello - Piazza Matteotti e dintorni
Retrò, Mercatino dell'antiquariato, Antiques market
Org Comune di Città di Castello, tel. +39 07585291
4-6/11/05
(N) 612
Città di Castello - Piazza Matteotti e dintorni
Mostra del tartufo e dei prodotti del bosco,
Truffle and wood products exhibition
Org Comunità montana alto Tevere Umbro, tel.
+39 075862901
19-20/11/05
(N) 613
Città di Castello - Piazza Matteotti e dintorni
Retrò, Mercatino dell'antiquariato, Antiques market
Org Comune di Città di Castello, tel. +39 07585291

12-15/5/05
621
Ancona - Quartiere fieristico
Salone del lavoro in mare, Exhibition of working
in the sea
Org Erf, tel. +39 07158971

22-25/9/05
(R) 636
Civitanova Marche - Quartiere fieristico
Salone del libro ed editoria regionale, Regional
book and publishing trade fair
Org Omnibus, tel. +39 0733774335

9-11/6/05
622
Ancona - Quartiere fieristico
Plastech, Tecnologia per la trasformazione delle
materie plastiche, Technology for plastic materials
processing
Org Erf, tel. +39 07158971

7-9/10/05
(R) 637
Civitanova Marche - Quartiere fieristico
Salone degli accessori, componenti e pellami
per le calzature, Exhibition of footwer accessories, components and leather goods
Org Erf, tel. +39 0733780811

3-4/9/05
(R) 623
Ancona - Via Marconi, Via Mamiani, Piazza
Crocifisso
Fiera degli archi, Consumer goods fair
Org Blu Nautilus Srl, tel. +39 054153294

7-9/10/05
(I) 638
Civitanova Marche - Quartiere fieristico
Smac, Salone macchine per calzaturifici, Show of
shoe factory machines
Org Erf, tel. +39 0733780811

29/9-1/10/05
(N) 624
Ancona - Quartiere fieristico
Elettronika, Tecnologie, prodotti e servizi,
Electronics tecnologies, products and services
Org Erf, tel. +39 07158971

22/10-1/11/05
(R) 639
Civitanova Marche - Quartiere fieristico
Mac, Mostra arredamento casa, Home furnishing
exhibition
Org Erf, tel. +39 0733780811
22/10-1/11/05
Civitanova Marche - Quartiere fieristico
Salone sposi, Wedding show
Org Erf, tel. +39 0733780811

13-15/5/05
(R) 597
Bastia Umbra - Centro fieristico regionale
Motorfest, Motor show, Salone motoristico
Org Motor Events Srl, tel. +39 3487088757

17-18/12/05
(N) 614
Città di Castello - Piazza Matteotti e dintorni
Retrò, Mercatino dell'antiquariato, Antiques market
Org Comune di Città di Castello, tel. +39 07585291

10-13/11/05
(N) 625
Ancona - Quartiere fieristico
Eco&Equo, Mostra mercato dei prodotti eco sostenibili ed equo solidali, Exhibition-market of ecologicallysustainable and environmentally friendly products
Org Erf, tel. +39 07158971

11-12/6/05
(R) 598
Bastia Umbra - Centro fieristico regionale
Mostra scambio auto e moto d’epoca, Veteran
cars and motorcycles market
Org Italservices Sas, tel. +39 0742320642

28/9-2/10/05
(N) 615
Foligno - Centro storico
I primi d'Italia, Festival dei primi piatti, National
first courses festival
Org Epta Srl, tel. +39 0755005577

8-11/9/05
(R) 626
Fabriano - Centro storico
Mostra mercato regionale dell’artigianato,
Regional arts and crafts market
Org Expo Marche Srl, tel. +39 0717930481

9/05
(N) 616
Perugia - Centro storico + Rocca Paolina
Perugia classico, Musical instruments fair, Fiera
degli strumenti musicali
Org Perugia Classico Srl, tel. +39 0755716322

23/7-31/8/05
627
Genga - Palazzo Fiumi Sermattei
Vetrina dell’artigianato, Handicraft showcase
Org Expo Marche Srl, tel. +39 0717930481

10/05
(I) 599
Bastia Umbra - Centro fieristico regionale
Promofish Italia, Mostra delle attrezzature per la
pesca sportiva e l’acquacoltura, Exhibition of
sporting fishing and aquaculture equipment
Org Umbriafiere Spa, tel. +39 0758004005
8-9/10/05
(I) 600
Bastia Umbra - Centro fieristico regionale
Esposizione int. canina, Int. dog show
Org Gruppo cinofilo perugino, tel. +39
0755056986
17-20/11/05
(N) 601
Bastia Umbra - Centro fieristico regionale
Habitat, L’uomo e il suo mondo - Mostra convegno, Man and his world - Exhibition congress
Org Mark & Co., tel. +39 07530088
3-11/12/05
(N) 602
Bastia Umbra - Centro fieristico regionale
Expo regalo, Mostra mercato nazionale del regalo, National gift market exhibition
Org Epta Srl, tel. +39 0755005577
23/4-1/5/05
(N) 603
Città di Castello - Salone espositivo Pro-Agri Cerbara
Mostra del mobile in stile e antiquariato, Old
styled furniture and antiques exhibition
Org Consorzio Smai, tel. +39 0758518094

15-23/10/05
(N) 617
Perugia - Centro espositivo Rocca Paolina
Eurochocolate Perugia, Chocolate exhibition,
Salone del cioccolato
Org Eurochocolate, tel. +39 0755025880
29-30/10/05
(N) 618
Perugia - Cva Elce Rimbocchi
Mostra convegno di filatelia e numismatica, Stamp
collecting and numismatics show and congress
Org Associazione numismatica filatelica, tel. +39
0755002337
11/05
(R) 619
Umbertide - Piazza Matteotti
Fiera dell’agricoltura ecologica, Ecological agriculture exhibition
Org Soleco Scarl, tel. +39 0755171791

16-17/7/05
(N) 606
Città di Castello - Piazza Matteotti e dintorni
Retrò, Mercatino dell'antiquariato, Antiques market
Org Comune di Città di Castello, tel. +39 07585291
20-21/8/05
(N) 607
Città di Castello - Piazza Matteotti e dintorni
Retrò, Mercatino dell'antiquariato, Antiques market
Org Comune di Città di Castello, tel. +39 07585291
9-11/9/05
(N) 608
Città di Castello - Salone espositivo Pro-Agri Cerbara
Mostra nazionale del cavallo di Città di
Castello, Città di Castello national horse show
Org Comitato organizzatore Mostra nazionale del
cavallo, tel. +39 0758559660

23-25/9/05
(R) 629
Jesi - Centro Città
Fiera di San Settimio, San Settimio fair
Org Blu Nautilus Srl, tel. +39 054153294
6-10/7/05
(R) 630
Senigallia - Giardini della Rocca Roveresca
Mostra mercato regionale dell’artigianato artistico e rassegna d’arte orafa, Arts and crafts market exhibition and goldsmith’s art show
Org Expo Marche Srl, tel. +39 0717930481

Ascoli Piceno
8-10/7/05
631
San Benedetto del Tronto - Palacongressi
Domo Adriatica, Fiera-mercato delle agenzie
immobiliari dell’Adriatico, Market fair of Adriatic
real estate agencies

Marche
Ancona

14-15/5/05
(N) 604
Città di Castello - Piazza Matteotti e dintorni
Retrò, Mercatino dell'antiquariato, Antiques market
Org Comune di Città di Castello, tel. +39 07585291
18-19/6/05
(N) 605
Città di Castello - Piazza Matteotti e dintorni
Retrò, Mercatino dell'antiquariato, Antiques market
Org Comune di Città di Castello, tel. +39 07585291

6-8/5/05
(R) 628
Jesi - Piazzale Porta Valle
Tipica, Mostra mercato dei prodotti tipici, Typical
goods trade fair
Org Expo Marche Srl, tel. +39 0717930481

Macerata

12-15/5/05
Ancona - Quartiere fieristico

(I) 620

Fiera int. della pesca, Int. fishing fair
C cantieri, pesca e navigazione, logistica, acquacoltura, prodotti ittici /shipbuilding, fishing, navigation, processing, logistic, aquaculture, fish products
T, F 1/1, A 1930, E 65, O 9-18.30; 7: 9.30-13,
Pmq euro 55-65, V 7511, Ve 502
Org Erf - Ente regionale per le manifestazioni fieristiche
Largo Fiera della Pesca 11
I-60125 Ancona AN - Italy
Tel. +39 07158971, fax 0715897213,
info@erf.it, www.erf.it, Fabrizio Pigini,
email: marketing@erf.it
Ef Erf - Ente regionale per le manifestazioni fieristiche
Largo Fiera della Pesca 11
I-60125 Ancona AN - Italy
Tel. +39 07158971, fax 0715897213,
info@erf.it, www.erf.it
Cn no (2004), N comprende /including Salone del
lavoro in mare

30/4-1/5/05
(N) 632
Civitanova Marche - Quartiere fieristico
Disco, Mostra mercato del disco usato in vinile e
cd da collezione, Second hand vinyl record and
collectible cd market show
Org Erf, tel. +39 0733780811
30/4-1/5/05
(N) 633
Civitanova Marche - Quartiere fieristico
Radiantistica, Mostra mercato nazionale della
radiantistica elettronica, National electronic radioamateurs market exhibition
Org Erf, tel. +39 0733780811
30/4-1/5/05
(N) 634
Civitanova Marche - Quartiere fieristico
Salone del collezionismo, Collecting things exhibition
Org Erf, tel. +39 0733780811
22-25/9/05
(N) 635
Civitanova Marche - Quartiere fieristico
Cartacanta, Mostra mercato nazionale della
carta, Paper national market show
Org Omnibus, tel. +39 0733774335

(R) 640

19-20/11/05
641
Civitanova Marche - Quartiere fieristico
FishermanExpo’, Salone attrezzature da pesca,
Fishing equipment exhibition
Org Logistica 2000 Soc. Coop a.r.l., tel. +39
0734903994
10-11/12/05
(N) 642
Civitanova Marche - Quartiere fieristico
Disco, Mostra mercato del disco usato in vinile e
cd da collezione, Second hand vinyl record and
collectible cd market show
Org Erf, tel. +39 0733780811
10-11/12/05
(N) 643
Civitanova Marche - Quartiere fieristico
Radiantistica, Mostra mercato nazionale della
radiantistica elettronica, National electronic radioamateurs market exhibition
Org Erf, tel. +39 0733780811
10-11/12/05
Civitanova Marche - Quartiere fieristico
Salone del collezionismo,
Collecting things exhibition
Org Erf, tel. +39 0733780811

(N) 644

4-11/8/05
(R) 645
Macerata - Piazza Mazzini
Porta mercato, Mostra di alto artigianato artistico delle Marche, Exhibition of Marche’s artistic
handicrafts
Org Promofiere Pscarl, tel. +39 0731202108
4-6/5/05
(N) 646
San Severino Marche - Palazzo
Servanzi Confidati
Borsa italiana del turismo in campagna, Italian
country tourism exchange
Org Tec - Territorio e Comunicazione, tel. +39
0733263811
21/5-5/6/05
(N) 647
Sarnano - Centro storico
Mostra mercato nazionale antiquariato e artigianato artistico, Antiques and artistic handicrafts national sales exhibition
Org Comune di Sarnano,
tel. +39 0733659916

Pesaro Urbino
14-15/8/05
(R) 648
Acqualagna - Piazza Mattei
Fiera regionale del tartufo d’estate, Summer
truffle regional exhibition
Org Comune di Acqualagna - Ente Fiera, tel. +39
0721796741
30/10-13/11/05
(N) 649
Acqualagna - Piazza Mattei
Fiera nazionale del tartufo bianco, White truffle
national exhibition
Org Comune di Acqualagna - Ente Fiera, tel. +39
0721796741
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MARCHE/Pesaro Urbino • 650
7-8/5/05
(N) 650
Fano - Centro storico
Fiera mercato dell'antiquariato, Antiques market fair
Org Comune di Fano, tel. +39 0721887314
11-12/6/05
(N) 651
Fano - Centro storico
Fiera mercato dell'antiquariato, Antiques market fair
Org Comune di Fano, tel. +39 0721887314
8-10/7/05
(N) 652
Fano - Rocca Malatestiana
Mostra mercato nazionale del libro e della stampa
antichi, National antique books and engravings market
Org Comune di Fano, tel. +39 0721887515
9-10/7/05
(N) 653
Fano - Centro storico
Fiera mercato dell'antiquariato, Antiques market fair
Org Comune di Fano, tel. +39 0721887314
13-14/8/05
(N) 654
Fano - Centro storico
Fiera mercato dell'antiquariato, Antiques market fair
Org Comune di Fano, tel. +39 0721887314
10-11/9/05
(N) 655
Fano - Centro storico
Fiera mercato dell'antiquariato, Antiques market fair
Org Comune di Fano, tel. +39 0721887314
8-9/10/05
(N) 656
Fano - Centro storico
Fiera mercato dell'antiquariato, Antiques market fair
Org Comune di Fano, tel. +39 0721887314
12-13/11/05
(N) 657
Fano - Centro storico
Fiera mercato dell'antiquariato, Antiques market fair
Org Comune di Fano, tel. +39 0721887314
10-11/12/05
(N) 658
Fano - Centro storico
Fiera mercato dell'antiquariato, Antiques market fair
Org Comune di Fano, tel. +39 0721887314
9-31/7/05
(N) 659
Pennabilli - Palazzo Olivieri
Pennabilli antiquariato, Mostra mercato nazionale
d’antiquariato, Pennabilli national antiques show & fair
Org Associazione Mostra mercato nazionale
d’antiquariato, tel. +39 0541928578
25-30/5/05
(N) 660
Pesaro - Quartiere fieristico Campanara
Samp, Salone del mobile di Pesaro, Pesaro furniture exhibition
Org Fiere di Pesaro Spa, tel. +39 072140681
10-12/9/05
(R) 661
Pesaro - Lungomare
Fiera di San Nicola, St. Nicholas fair
Org Blu Nautilus Srl, tel. +39 054153294
29/9-2/10/05
(I) 662
Pesaro - Quartiere fieristico Campanara
Expo workshop int. turismo del mare, Int. sea
tourism workshop and exhibition
Org Fiere di Pesaro Spa, tel. +39 072140681
29/9-2/10/05
(N) 663
Pesaro - Quartiere fieristico Campanara
Promomarche, Esposizione campionaria delle
tipicità e delle eccellenze marchigiane, Exhibition
of typical and quality products of the Marche region
Org Fiere di Pesaro Spa, tel. +39 072140681
2-3/10/05
(N) 664
Pesaro - Quartiere fieristico Campanara
Esposizione cinofila nazionale, National dog show
Org Gruppo cinofilo pesarese, tel. +39 072133364
24-27/11/05
665
Pesaro - Quartiere fieristico Campanara
Momi, Moto & miti, Motorcycles exhibition, Salone
del motociclo
Org Fiere di Pesaro Spa, tel. +39 072140681
2-30/10/05
(N) 666
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 agricultural, forest and breeding products
Org Associazione Pro Loco S. Agata Feltria, tel.
+39 0541848022
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8-30/10/05
(N) 667
Sant'Angelo in Vado - Piazza Umberto I
Mostra nazionale del tartufo bianco pregiato
delle Marche, National Marche’s white truffle
show
Org Mostra nazionale del tartufo bianco, tel. +39
0722810095

Lazio
Frosinone
22/4-1/5/05
668
Sora - Quartiere fieristico
Rassegna agricola, Agricultural exhibition
Org Coinar Bruni Spa, tel. +39 0776813179
22/4-1/5/05
(N) 669
Sora - Quartiere fieristico
Sorarreda, Fiera dell’arredamento, casa e sposi,
Furniture, home and wedding exhibition
Org Coinar Bruni Spa, tel. +39 0776813179
23/9-2/10/05
(N) 670
Sora - Quartiere fieristico
Fiera campionaria di Sora, Sora trade fair
Org Coinar Bruni Spa, tel. +39 0776813179

Roma
20-22/5/05
(N) 671
Bracciano - Tenuta Santa Barbara
Game fair Italia, Fiera dei giochi
Org Promopoint Srl, tel. +39 0558953651
10-12/6/05
(N) 672
Civitavecchia - Porto di Roma
Ise, Italia surf expo, The surf industry official meeting, Meeting ufficiale dell’industria del surf
Org Interbank Roma Srl, tel. +39 0766537551
9-13/5/05
(N) 673
Roma - Fiera di Roma
Forum pa, Mostra convegno dei servizi ai cittadini
e alle imprese, Exhibition-congress for services to
citizens and firms
Org Istituto Mides Srl, tel. +39 06684251
24-25/5/05
(R) 674
Roma - Sheraton Roma Hotel
Cabling Roma, Convegno e demo sul cablaggio,
Cabling congress and demo
Org Soiel International Srl, tel. +39 0226148855
27-29/5/05
(N) 675
Roma - Fiera di Roma
Expografica, Mostra industriale per arti grafiche,
Industrial exhibition for graphic arts
Org Edinova Snc, tel. +39 022158021
7-8/6/05
(R) 676
Roma - Sheraton Roma Hotel
Mobile business Roma, Convegno e mostra
sulle comunicazioni mobili e wireless, Congress
and exhibition for mobile and wireless communication
Org Soiel International Srl, tel. +39 0226148855
9/6/05
(N) 677
Roma - Sheraton Roma Hotel
Travel trend Roma, Offerta del turismo congressuale, incentive e turismo d’affari, Offer of congress tourism, incentive and business tourism
Org Ediman Srl, tel. +39 0257311501
9-10/6/05
(I) 678
Roma - Grand Hotel Plaza
World drilling conference & exhibition,
Conferenza e salone mondiali sulla trivellazione
Org Iadc, tel. +1 713 2921945
10-18/9/05
(N) 679
Roma - Fiera di Roma
La provincia naturale, Fiera dell'agricoltura e dell'ambiente, Agriculture and environment fair
Org Enic Srl, tel. +39 0552608941
15-18/9/05
(I) 680
Roma - Litorale
Buy Lazio, Int. workshop del mercato turistico del
Lazio, Lazio int. tourism industry workshop
Org Unioncamere Lazio, tel. +39 0669940153

29/10-6/11/05
(N) 692
Roma - Fiera di Roma
Moacasa, Mostra di arredo e design, Furniture
and design exhibition
Org Cooperativa Moa, tel. +39 0672900200

23-26/9/05
Roma - Palazzo dei congressi

(N) 681

Orocapital, Mostra di gioielleria, argenteria, orologeria, oreficeria, sistemi di
sicurezza ed accessori, Jewellery, silverware, watches, gold-work, security
systems and accessories exhibition
T, F 2/1, A 1986, E 39, V 7000, Et 200,
Ant 3000
Org Segreteria generale Consorzio Oro Italia
Viale Belfiore 10
I-50144 Firenze FI - Italy
Tel. +39 055331518, fax 055330945,
info@oroitalia.org, www.oroitalia.org,
email: expo@orocapital.org
Ef Eur Spa
Piazzale Kennedy 1
I-00144 Roma RM - Italy
Tel. +39 0654252705, fax 0654252800,
info@romaeur.it, www.romaeur.it
Cn no (2004)

24-25/9/05
(N) 682
Roma - Fiera di Roma
T2000, Salone degli arredamenti e dei prodotti per
tabaccheria, Exhibition of furniture and products
for tobacconist’s shop
Org Promoter 2001, tel. +39 063225846
29/9-1/10/05
(N) 683
Roma - Fiera di Roma
Co2 expo, Fiera italiana del clima e dei gas serra,
Italian fair on climate and greenhouse gases
Org Artenergy Publishing Srl, tel. +39
0266306866
29/9-1/10/05
(I) 684
Roma - Fiera di Roma
Eolica expo mediterranean, Wind energy exhibition
Org Artenergy Publishing Srl, tel. +39
0266306866

11/05
(N) 693
Roma - Palazzo dei congressi
Omat + Voicecom Roma, Soluzioni per l’ufficio
digitale - Mostra convegno, Solutions for the digital
office - Exhibition-congress
Org Iter Srl, tel. +39 022831161
3-6/11/05
694
Roma - PalaLottomatica
Fiori d’arancio - Anteprima sposi, Mostra dell'abito da sposa e da cerimonia, accessori e
servizi per le nozze, Exhibition of bridal and ceremony dress, wedding accessories and services
Org Camera di commercio i.a.a., tel. +39
0652082587
8-9/11/05
(R) 695
Roma - Sheraton Roma Hotel
Internetworking Roma, Convegno e mostra di
soluzioni hardware e software per l’azienda,
Congress and exhibition of hardware and software
solutions for entreprises
Org Soiel International Srl, tel. +39 0226148855
11/11/05
(N) 696
Roma - Sheraton Roma Hotel
Qualimentaria, Giornate di formazione sulla qualità agroalimentare, Training days on quality in
agrifood industry
Org Augusta Srl, tel. +39 0116699603
11/11/05
(N) 697
Roma - Sheraton Roma Hotel
Sar, Giornata di formazione - Sicurezza, ambiente
e responsabilità sociale, Training day - Safety,
environment and social responsibility
Org Augusta Srl, tel. +39 0116699603
11/11/05
(N) 698
Roma - Sheraton Roma Hotel
Software per la qualità, Software for quality
Org Augusta Srl, tel. +39 0116699603

29/9-1/10/05
685
Roma - Fiera di Roma
Idrogeno expo, Salone e conferenza nazionale,
National hydrogen conference and exhibition
Org Artenergy Publishing Srl, tel. +39
0266306866

16-17/11/05
(I) 699
Roma - Sheraton Roma Hotel
Heli-power, Heli power industry conference and
exhibition, Salone e conferenza per l’industria
degli elicotteri
Org The Shephard group, tel. +44 1628 604311

6-8/10/05
(N) 686
Roma - Fiera di Roma
Romics, Festival del fumetto e dell’animazione,
Comic strips and cartoons festival
Org I castelli animati, tel. +39 0693955108

18-21/11/05
(I) 700
Roma - Fiera di Roma
ArteChiesa, Rassegna di arte, architettura, arredi
e tecnologie per luoghi di culto, Exhibition of art,
architecture, furniture and technologies for worship places
Org Sevicol Srl, tel. +39 063230177

7-9/10/05
(N) 687
Roma - Fiera di Roma
Romafil, Convegno filatelico, Stamp collecting
meeting
Org Poste Italiane Spa, tel. +39 0677104209
13-16/10/05
(N) 688
Roma - Fiera di Roma
Enada, Esposizione nazionale apparecchi da
divertimento automatici, National show of automatic amusement machines
Org Sapar, tel. +39 064403686
17-19/10/05
(N) 689
Roma - Fiera di Roma
Salone dello studente & lavoro giovani Campus orienta, Student and job for young people exhibition
Org Campus Editore Srl, tel. +39 02582191
19-23/10/05
(N) 690
Roma - Acquario Romano
Storia e memoria, Salone del libro storico,
Historical book exhibition
Org Ali, tel. +39 0685301970
26-27/10/05
(R) 691
Roma - Sheraton Roma Hotel
Infomanagement Roma, Convegno e area
espositiva per la gestione delle informazioni,
Information management congress and exhibition area
Org Soiel International Srl, tel. +39 0226148855

18-21/11/05
(I) 701
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, tel. +39 063230177
18-21/11/05
(I) 702
Roma - Fiera di Roma
Motus, Mostra del turismo religioso, sociale, scolastico e culturale, Exhibition of religious, social,
school and cultural tourism
Org Sevicol Srl, tel. +39 063230177
18-21/11/05
(I) 703
Roma - Fiera di Roma
Progettoscuola, Rassegna di prodotti e servizi
per l’educazione e la didattica, Exhibition of products and services for education and teaching
Org Sevicol Srl, tel. +39 063230177
18-21/11/05
(I) 704
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, tel. +39 063230177

CAMPANIA/Napoli • 748
18-21/11/05
(I) 705
Roma - Fiera di Roma
Settimana della vita collettiva, Mostra int. delle
tecnologie, prodotti e servizi per comunità, scuole,
ospedali, case di cura e di riposo, enti socio-assistenziali, 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, tel. +39 063230177
18/11-5/12/05
706
Roma - Tempio di Adriano (Piazza di Pietra)
Desideri preziosi, Mostra di argentieri e orafi romani,
Exhibition of Roman silversmiths and jewellers
Org Camera di commercio i.a.a., tel. +39 0652082587
23-24/11/05
(R) 707
Roma
Webb.it, La fiera delle tecnologie informatiche per
il business, The fair of information technologies for
the business
Org Tl.Ti Expo Spa, tel. +39 0498808444
25-27/11/05
(N) 708
Roma - Fiera di Roma
Rimi, Rassegna italiana del mercato immobiliare,
Italian real estate and property show
Org Borsa immobiliare di Roma, tel. +39 066796586
12/05
(N) 709
Roma - Fiera di Roma
Natale oggi, Mostra mercato artigianato gastronomia e regali per il Natale, Market for arts and
crafts, gastronomy and Christmas gifts
Org Studio Biesse Srl, tel. +39 064111113
3-4/12/05
(N) 710
Roma - Fiera di Roma
Italia colleziona, Salone del collezionismo e degli
hobbies, Collectioning and hobbies exhibition
Org Expo studio Srl, tel. +39 063231445
3-4/12/05
(I) 711
Roma - Ergife Palace Hotel
Mostra int. di minerali, fossili e conchiglie,
Minerals, fossils and shells int. exhibition
Org Gruppo mineralogico romano, tel. +39
0665740871
8-11/12/05
(N) 712
Roma - Palazzo dei congressi
Più libri più liberi, Fiera nazionale della piccola e
media editoria, National exhibition of small and
medium publishers
Org Overland Comunicazione Srl, tel. +39 35530402

Viterbo
16-19/9/05
(N) 713
Viterbo - Quartiere fieristico
Sabopiù, Salone nazionale dell’innovazione e
della tendenza nel regalo, National exhibition
about innovation and trends in gifts
Org Fiera di Viterbo Srl, tel. +39 0761353100
12/05
(R) 714
Viterbo - Quartiere fieristico
November fest - idee di Natale, Mostara spettacolo, Show exhibition
Org Fiera di Viterbo Srl, tel. +39 0761353100

Abruzzo

26-29/5/05
(R) 716
Lanciano - Quartiere fieristico
Tekno-mec, Expo tecnologie, macchine e
soluzioni per l’industria meccanica, Exhibition of
technologies, machinery and solutions for
mechanical industry
Org C&C Snc, tel. +39 0873365055
30/9-2/10/05
(R) 717
Lanciano - Quartiere fieristico
Tekno-legno, Expo macchine lavorazione legno e
lavorazione alluminio, Exhibition of machinery for
wood and aluminium working
Org C&C Snc, tel. +39 0873365055
22-30/10/05
(N) 718
Lanciano - Quartiere fieristico
Fierabilandia, Children’s fair, Fiera dei bambini
Org Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano,
tel. +39 0872710500

13-16/5/05
(I) 728
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,
tel. +39 0823517513
14-17/10/05
(I) 729
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,
tel. +39 0823517513

Napoli

8-11/12/05
(N) 719
Lanciano - Quartiere fieristico
Agroalimenta, Rassegna dei prodotti tipici regionali, Exhibition of tipical regional agri-food products
Org Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano,
tel. +39 0872710500

6-9/10/05
(I) 730
Ischia - Palazzetto dello sport Federica
Tagliatatela
Thermalia Italia, Borsa int. del turismo termale e
del benessere, Int. spas health and fitness
exchange
Org Progecta Srl, tel. +39 0817640032

6-10/7/05
San Salvo
Ariaperta, Open air
Org In Fiera Srl, tel. +39 0872711929

5-8/5/05
731
Napoli - Mostra d'Oltremare
Fiera del bambino, Child fair
Org Edieffe Organizer Sas, tel. +39 081621871

(R) 720

Teramo
30/4-8/5/05
(N) 721
Silvi Marina - Palauniverso Fiera Adriatica
Antiquariato, Antiques fair
Org Se.R.Im.’D’ Srl - Servizi reali alle Imprese, tel.
+39 0859358620
27-29/5/05
(N) 722
Silvi Marina - Palauniverso Fiera Adriatica
Fiera nazionale di edilizia, National construction fair
Org Se.R.Im.’D’ Srl - Servizi reali alle Imprese, tel.
+39 0859358620
29/10-6/11/05
(N) 723
Silvi Marina - Palauniverso Fiera Adriatica
Antiquariato, Antiques fair
Org Se.R.Im.’D’ Srl - Servizi reali alle Imprese, tel.
+39 0859358620
11-20/11/05
(N) 724
Silvi Marina - Palauniverso Fiera Adriatica
Idee per... la casa, la sposa, il regalo, Wedding
and giftware fair
Org Se.R.Im.’D’ Srl - Servizi reali alle Imprese, tel.
+39 0859358620
26-27/11/05
(N) 725
Silvi Marina - Palauniverso Fiera Adriatica
Fiera mercato nazionale del radioamatore,
National radio-amateur market show
Org Ari, tel. +39 0854714835

14-15/5/05
(R) 732
Napoli - Mostra d'Oltremare
Movendo expo, Scambio/vendita automobilia e
modellismo, Exchange/sale of cars and models
Org Associazione Bidonville,
tel. +39 0815529988
20-22/5/05
(I) 733
Napoli - Mostra d'Oltremare
Edilmed, Salone int. dell'edilizia, Int. building exhibition
Org Tecnofiere Srl, tel. +39 081662429
28-30/5/05
Napoli - Mostra d'Oltremare
Sir, Salone int. del regalo, Int. gift show
Org Vebo Sas, tel. +39 0817111861

(I) 734

3-5/6/05
735
Napoli - Mostra d'Oltremare
Vitigno Italia, Salone dei vini da vitigno autoctono
e tradizionale italiano, Native and traditional Italian
vine exhibition
Org Sogef Srl, tel. +39 0814107043
18/6-3/7/05
(I) 736
Napoli - Mostra d'Oltremare
Fiera della casa, Campionaria int. d’Oltremare,
Int. housing fair
Org Meridiana Fiere Srl, tel. +39 0813176835

Campania

9/05
(I) 737
Napoli - Mostra d'Oltremare
Napolifilieramoda, Salone int. della moda, Int.
fashion exhibition
Org Planning Sas, tel. +39 0812128055

8/05
(R) 726
Calitri - Quartiere fieristico
Fiera interregionale Calitri, Interregional Calitri fair
Org Eapsaim, tel. +39 082730001

8-18/9/05
(R) 738
Napoli - Mostra d'Oltremare
Pizzafest, Pizza exhibition, Fiera della pizza
Org Verace Pizza Napoletana Service Srl, tel. +39
0814201205

Avellino

Chieti

Caserta

12-15/5/05
(N) 715
Lanciano - Quartiere fieristico
Abitare oggi, Living today
Org Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano,
tel. +39 0872710500

6-8/10/05
(R) 727
Caserta - Palazzo Reale di San Leucio
Orientasud.it, Salone delle opportunità,
Opportunities exhibition
Org Maber editore, tel. +39 0814970911

23-25/9/05
(N) 739
Napoli - Mostra d'Oltremare
Meditertrans, Mostra mediterranea
dei trasporti, della logistica e intermodalità,
Mediterranean transport, logistics
and intermodal exhibition
Org Numar Srl, tel. +39 0817676793

28-30/9/05
Napoli - Mostra d'Oltremare

(I) 740

MiceMed, The Mediterranean workshop expo, Il salone worksop mediterraneo
T, F 1/1, A 2002, E 4, O 10-18, Pmq euro 180, V
1500, Et 80, Ant 3000
Org Iceneapolis Srl
Via Michelangelo da Caravaggio 250
I-80126 Napoli NA - Italy
Tel. +39 081621871, fax 0816101993,
info@iceneapolis.it, www.iceneapolis.it
Ef Mostra d’Oltremare Spa
Piazzale Vincenzo Tecchio 52
I-80125 Napoli NA - Italy
Tel. +39 0817258000, fax 0817258009,
info@mostradoltremare.it,
www.mostradoltremare.it
Cn no (2003), Aa Aimp, N già /formerly
Iceneapolis

7-10/10/05
(N) 741
Napoli - Mostra d'Oltremare
Vebo, Vetrina della bomboniera, regalo, argento e
complementi d’arredo, Showcase of fancy sweetbox, gifts, silver and furnishing
Org Vebo Sas, tel. +39 0817111861
13-15/10/05
(R) 742
Napoli - Città della Scienza
Orientasud.it, Salone delle opportunità,
Opportunities exhibition
Org Maber editore, tel. +39 0814970911
29-30/10/05
(N) 743
Napoli - Mostra d'Oltremare
Fiera del baratto & dell’usato, Barter and second-hand market
Org Associazione Bidonville, tel. +39
0815529988
5-7/11/05
(N) 744
Napoli - Mostra d'Oltremare
Aestetica, Salone mediterraneo dei professionisti
della bellezza, del benessere e del fitness,
Mediterranean exhibition of beauty, wellness and
fitness professionals
Org Eventi Italia Srl, tel. +39 081422000
17-20/11/05
(R) 745
Napoli - Mostra d'Oltremare
Mediterraneating, Il meeting dei sapori e dei vini
mediterranei, The meeting of Mediterranean food
& wine
Org Soluzioni Srl, tel. +39 0816583900
24-27/11/05
(N) 746
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, tel. +39 05219961
12/05
(N) 747
Napoli - Mostra d'Oltremare
Elementi, Sapori, suoni e colori
del Mediterraneo, Medierranean tastes,
sounds and colors
Org Break Point adv, tel. +39 08119565293
3-11/12/05
(N) 748
Napoli - Mostra d'Oltremare
Eurochocolate Christmas, Salone del cioccolato, Chocolate exhibition
Org Eurochocolate, tel. +39 0755025880
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CAMPANIA/Napoli • 749
11-20/11/05
(R) 749
Nola - Piazza d'Armi
Nola expo, Fiera campionaria dell’industria, artigianato, agricoltura e commercio, Fair of industry,
handicraft, agriculture and trade
Org Comune di Nola, tel. +39 0818202896

Salerno

10-18/9/05
(N) 759
Bari - Fiera del Levante
Edil Levante abitare, Salone di materiali, attrezzature ed impianti per l’edilizia abitativa, Exhibition
of materials, equipment and plants for the building
industry
Org Ente Autonomo Fiera del Levante, tel. +39
0805366111

17-20/11/05
(I) 750
Paestum - Hotel Ariston
Borsa mediterranea del turismo
archeologico, Mediterranean exchange
of archaeologic tourism
Org Leader Sas, tel. +39 089253170

10-18/9/05
(I) 760
Bari - Fiera del Levante
Fiera del Levante, Fiera campionaria int., Int.
trade fair
Org Ente Autonomo Fiera del Levante, tel. +39
0805366111

15-18/9/05
(N) 751
Vallo della Lucania - Badia - Centro espositivo
artigianale
Fiera dell’agricoltura, Salone delle tecnologie e
dei prodotti agroalimentari, Exhibition of agri-food
technologies and products
Org Arcella Coop., tel. +39 0974987661

10-18/9/05
(I) 761
Bari - Fiera del Levante
Salone dell’arredamento, Esposizione di mobili
e complementi per l’habitat, Exhibition of home
furniture
Org Ente Autonomo Fiera del Levante, tel. +39
0805366111

7-9/10/05
752
Vallo della Lucania - Badia - Centro espositivo
artigianale
Borsa verde dei territori rurali europei,
Green exchange of the European rural territories
Org Provincia di Salerno, tel. +39 0892584615

10-18/9/05
762
Bari - Fiera del Levante
Salone dell’automobile,
Car exhibition
Org Ente Autonomo Fiera del Levante, tel. +39
0805366111

8-11/12/05
(R) 753
Vallo della Lucania - Badia - Centro espositivo
artigianale
Fiera dell’artigianato, Rassegna delle attrezzature, dei servizi e dei prodotti di artigianato,
Exhibition of equipment, services and products of
arts & crafts
Org I. Com. Advertising Srl, tel. +39 089879741
8-11/12/05
(R) 754
Vallo della Lucania - Badia - Centro espositivo
artigianale
Sposissima, Salone della sposa,
Bridal exhibition
Org L'Una Service Sas, tel. +39 0974930324

30/9-3/10/05
(N) 763
Bari - Fiera del Levante
Exporegalo, Articoli da regalo, artigianato,
bomboniere, casalinghi, complementi
d’arredo, liste nozze, oggettistica, Giftware,
craft, fancy sweet-box, houseware, furnishing
accessories, wedding presents exhibition
Org Ente Autonomo Fiera del Levante, tel. +39
0805366111
29/10-1/11/05
(N) 764
Bari - Fiera del Levante
Orolevante, Salone dell’oreficeria, gioielleria,
argenteria, orologeria, cristalleria e accessori,
Goldware, jewellery, silverware, crystalware and
watchmaking exhibition
Org Ente Autonomo Fiera del Levante, tel. +39
0805366111

Puglia
Bari
3-5/5/05
(N) 755
Bari - Fiera del Levante
Cibus med, Salone dell’alimentazione mediterranea, Mediterranean food exhibition
Org Fiere di Parma Spa, tel. +39 05219961
16-18/7/05
756
Bari - Fiera del Levante
Modamare mediterranea, Collezioni intimo e
mare, Underwear and beachwear collections
Org Ente Autonomo Fiera del Levante, tel. +39
0805366111
10-18/9/05
(I) 757
Bari - Fiera del Levante
Agrilevante, Salone int. delle macchine e attrezzature per l'agricoltura, il giardinaggio, l’orticoltura
e la zootecnia, Int. exhibition of agriculture, horticulture, gardening and zootechnics machinery
and equipment
Org Ente Autonomo Fiera del Levante, tel. +39
0805366111
10-18/9/05
(N) 758
Bari - Fiera del Levante
Business centre, Salone dei servizi reali per le
imprese e le famiglie, Exhibition of services for
entreprises and families
Org Ente Autonomo Fiera del Levante, tel. +39
0805366111
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3-6/11/05
(R) 765
Bari - Fiera del Levante
Iosposa, La fiera per il tuo matrimonio, The exhibition for your marriage
Org Edizioni Condé Nast Spa, tel. +39
0285612948

30/11-2/12/05
(N) 769
Bari - Fiera del Levante
Salone dello studente & lavoro giovani Campus orienta, Student and job for young people exhibition
Org Campus Editore Srl, tel. +39 02582191
1-5/12/05
(I) 770
Bari - Fiera del Levante
Expo arte, Fiera int. d'arte contemporanea,
Contemporary art int. fair
Org Nord Est Fair Srl, tel. +39 0498808448

Brindisi
30/4-8/5/05
(N) 771
Francavilla Fontana - Quartiere fieristico
Fiera nazionale dell’Ascensione, Campionaria
generale delle attività artigiane, industriali, commerciali, culturali e del tempo libero, Arts and
craft, industry, commerce, culture and leasure
time trade fair
Org Ente Autonomo Fiera Mostra
dell’Ascensione, tel. +39 0831841768
30/4-8/5/05
(R) 772
Francavilla Fontana - Quartiere fieristico
Rassegna filatelico-numismatica, Stamp collecting and coins exhibition
Org Ente Autonomo Fiera Mostra
dell’Ascensione, tel. +39 0831841768
9/05
(R) 773
Francavilla Fontana - Quartiere fieristico
Turipuglia, Rassegna specializzata del turismo
regionale pugliese, Specialized exhibition of
regional tourism in Puglia
Org Ente Autonomo Fiera Mostra
dell’Ascensione, tel. +39 0831841768
2-4/9/05
Francavilla Fontana - Quartiere fieristico
Salento zoo
Org Ente Autonomo Fiera Mostra
dell’Ascensione, tel. +39 0831841768

774

10/05
775
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, tel. +39 0831841768

Foggia

18-20/11/05
(N) 766
Bari - Fiera del Levante
Bagno show, Salone dell’arredo bagno,
dall’accessorio al rivestimento,
Exhibition of bathroom furniture, from accessory
to covering
Org Senaf Srl, tel. +39 023320391

30/4-5/5/05
(N) 776
Foggia - Quartiere fieristico
Cunavisud, Fiera nazionale delle attività cunicole,
avicole, specie minori, National rabbit, poultry and
minor species breeding exhibition
Org E. A. Fiere di Foggia,
tel. +39 0881305211

18-20/11/05
(I) 767
Bari - Fiera del Levante
Sicurezza mediterranea, Mostra int.
della sicurezza e dell'automazione degli edifici,
Int. exhibition of buildings’ security
and automation
Org Fiera Milano Tech Spa,
tel. +39 023264282

30/4-5/5/05
(N) 777
Foggia - Quartiere fieristico
Enolsud, Salone nazionale della vite e del vino,
National wine-growing and wine exhibition
Org E. A. Fiere di Foggia,
tel. +39 0881305211

18-20/11/05
(N) 768
Bari - Fiera del Levante
Termoidraulica clima Bari, Mostra professionale
del riscaldamento, climatizzazione, refrigerazione,
idrosanitaria, trattamento acque, isolamento, energia alternativa, arredobagno, Heating, air conditioning, refrigeration, hydro sanitary, water treatment, insulation, alternative energy, bathroom
items trade exhibition
Org Senaf Srl, tel. +39 023320391

30/4-5/5/05
(I) 778
Foggia - Quartiere fieristico
Fiera int. dell’agricoltura e zootecnia, Int. agriculture and zootechnics exhibition
Org E. A. Fiere di Foggia,
tel. +39 0881305211
15-18/9/05
779
Foggia - Quartiere fieristico
Sport time, Fiera dello sport, fitness e tempo
libero, Sport, fitness & leisure exhibition
Org Gesport Scarl, tel. +39 0881633336

1-9/10/05
(N) 780
Foggia - Quartiere fieristico
Fiera d’ottobre campionaria nazionale,
National October trade fair
Org E. A. Fiere di Foggia, tel. +39 0881305211
23-25/11/05
(N) 781
Foggia - Quartiere fieristico
Zootecsud, Fiera nazionale della zootecnia,
National zootechnics fair
Org E. A. Fiere di Foggia, tel. +39 0881305211
10-11/12/05
(I) 782
Foggia - Quartiere fieristico
Esposizione int. canina, Int. dog show
Exhibition of products for dogs, Mostra dei prodotti
per la cinofilia
Org Gruppo cinofilo dauno, tel. +39 0881723023

Basilicata
Potenza
7-16/10/05
(R) 783
Castel Lagopesole - Campo sportivo
Fiera regionale di Lagopesole, Lagopesole
regional fair
Org La Corte dell'Imperatore Scrl, tel. +39 0971865014
10/05
Palazzo San Gervasio
Fiera campionaria delle terre di Puglia e
Basilicata, Consumer goods fair
Org Efab Srl, tel. +39 0971651014

784

6/05
785
Potenza - Quartiere fieristico
Fiera campionaria del Basento, Consumer
goods fair
Org Efab Srl, tel. +39 0971651014
9/05
786
Potenza - Quartiere fieristico
Lucania dairy expo, Salone dell’industria dei latticini
Org Efab Srl, tel. +39 0971651014
10/05
Potenza - Quartiere fieristico
Fiera del radioamatore ed elettronica,
Radiantist and electronical fair
Org Efab Srl, tel. +39 0971651014

787

10/05
788
Potenza - Quartiere fieristico
Naturalmente lucano, Esposizione
di prodotti agroalimentari della Basilicata,
Typical Basilicata region foodstuffs exhibition
Org Efab Srl, tel. +39 0971651014
12/05
Potenza - Quartiere fieristico
Idea regalo, Giftware exhibition
Org Efab Srl, tel. +39 0971651014

789

Calabria
Cosenza
23/4-1/5/05
(N) 790
Cosenza - Cosenza Fiere
Fiera di Cosenza, Campionaria nazionale,
National trade fair
Org Ente Autonomo Fiere Cosenza, tel. +39
098435756
10/05
(N) 791
Cosenza - Cosenza Fiere
Arredo casa, Rassegna nazionale dell’abitare,
Furnishing exhibition
Org Ente Autonomo Fiere Cosenza, tel. +39
098435756

CALABRIA/Cosenza • 792
10/05
(N) 792
Cosenza - Cosenza Fiere
Mostra scambio nazionale auto-moto d'epoca, ricambi, accessori e modellismo,
National exchange and show of veteran motor
and motorcycles, spare parts, accessories
and models
Org Ente Autonomo Fiere Cosenza, tel. +39
098435756
10/05
(R) 793
Cosenza - Cosenza Fiere
Verdesud, Rassegna dei parchi e dell’ambiente,
Parks and environment exhibition
Org Ente Autonomo Fiere Cosenza, tel. +39
098435756
11/05
(R) 794
Cosenza - Cosenza Fiere
Tecnocalabri@expo, Information technology
exhibition
Org Marketing & management Sas, tel. +39
098432266

30/7-15/8/05
(I) 803
Messina - Quartiere fieristico
Fiera di Messina, Campionaria int.,
Int. trade fair
Org E.A. Fiera di Messina, tel. +39 090364011
10/05
(N) 804
Messina - Quartiere fieristico
Esposizione nazionale canina, National dog
exhibition
Org Gruppo cinofilo peloritano, tel. +39
0902923822

Catania
10-12/6/05
795
Catania - Centro culturale fieristico Le Ciminiere
Show house, Il salone dell’immobiliare, Real
estate show
Org Compagnia delle fiere,
tel. +39 095396683
23-25/7/05
(R) 796
Catania - Centro culturale fieristico Le Ciminiere
Mem, Moda expò mediterranea, Mediterranean
fashion show
Org Confcommercio Catania,
tel. +39 095351084
10/05
(N) 797
Catania - Centro culturale fieristico Le Ciminiere
Click up, Foto show professionale, Professional
photo show
Org Apif, tel. +39 0332816788
11/05
798
Catania - Centro culturale fieristico Le Ciminiere
Smau Sicilia, Mostra convegno dell’innovazione
tecnologica, Innovative technology exhibition and
congress
Org Promotor International Spa,
tel. +39 02283131

Palermo

4-6/11/05
(R) 805
Messina - Quartiere fieristico
Incontro aziende-studenti borsa lavoro,
Students-companies meeting exchange
Org E.A. Fiera di Messina, tel. +39 090364011

21/5-5/6/05
(I) 816
Palermo - Fiera del Mediterraneo
Campionaria int., Int. trade fair
Org Ente Autonomo Fiera del Mediterraneo, tel.
+39 0916209111

14-18/11/05
806
Messina - Quartiere fieristico
Social world / Civitas
Org E.A. Fiera di Messina, tel. +39 090364011

22-24/6/05
(I) 817
Palermo - Splendid Hotel La Torre
Wfopc, Workshop on fibres and optical passive
components, Workshop su fibre ottiche e componenti ottici passivi
Org Ieee/Leos Italian Chapter, tel. +39
0382985200

16-18/11/05
(R) 807
Messina - Quartiere fieristico
Diritti dell’infanzia, Salone del bambino,
Children’s exhibition
Org E.A. Fiera di Messina, tel. +39 090364011

Sicilia

11-14/11/05
(N) 815
Taormina - Palalumbi
Sicilia oro, Mostra specializzata oreficeria, gioielleria, argenteria, orologeria, pietre preziose, perle,
coralli, sistemi di sicurezza ed accessori,
Specialized trade fair of gold, jewelry, silvervare,
watches & clocks, gems, pearls, corals, security
systems and accessories
Org Tour Gioiello Srl,
tel. +39 0362235834

25-27/11/05
(R) 808
Messina - Quartiere fieristico
Idee per la sposa, Wedding exhibition
Org E.A. Fiera di Messina, tel. +39 090364011
12-19/6/05
(R) 809
Taormina - Palalumbi
Italian wine & food,
Mostra dello stile di vita italiano a tavola, nella
casa, nel turismo e nell’artigianato,
Exhibition of the italian lifestyle in food, house,
tourism and handicraft
Org Tutto Fiere Srl,
tel. +39 055473183
12-19/6/05
(R) 810
Taormina - Palalumbi
Taormina Ceramic. Art, Mostra della ceramica
artigianale e artistica, Handicraft and art ceramic
exhibition
Org Mirco Srl, tel. +39 095442990

4-7/9/05
(I) 818
Palermo
Near surface, Geophysics conference and exhibition, Conferenza e salone di geofisica
Org Eage, tel. +31 30 6354055
10-17/9/05
(R) 819
Palermo - Fiera del Mediterraneo
Comuni in fiera, Mostra mercato nazionale dei
prodotti tipici siciliani, National market show of
Sicily typical products
Org Ente Autonomo Fiera del Mediterraneo, tel.
+39 0916209111

7-16/10/05
(N) 825
Siracusa - Quartiere espositivo Fiera del Sud
Rassegna dell’arredamento,
Furniture exhibition
Org Frorida 2 Srl, tel. +39 0931740888
9-20/12/05
(R) 826
Siracusa - Quartiere espositivo Fiera del Sud
Mostra dell’artigianato,
Arts and crafts exhibition
Org Frorida 2 Srl, tel. +39 0931740888
9-20/12/05
(R) 827
Siracusa - Quartiere espositivo Fiera del Sud
Natale in fiera, Christmas fair
Org Frorida 2 Srl, tel. +39 0931740888

Trapani
22/10-1/11/05
(R) 828
Marsala - Piazza fiera
Marsala expo, Fiera campionaria d’autunno,
Autumn trade fair
Org Medifiere Srl, tel. +39 0923547192
9-17/7/05
(R) 829
Mazara del Vallo - Lungomare G. Hopps
Fiera mercato del Ponente, Mostra mercato
dell’artigianato e del commercio, Handicraf and
trade market show
Org Medifiere Srl, tel. +39 0923547192
11-19/6/05
(N) 830
Trapani - Autoparco comunale
Ar.co.in, Fiera campionaria industria, artigianato
e commercio, Trade fair of arts and crafts, commerce and industry
Org Medifiere Srl, tel. +39 0923547192

Sardegna
21-23/10/05
(N) 820
Palermo - Fiera del Mediterraneo
MediElettrica, Mostra specializzata mediterranea del materiale elettrico, illuminotecnica ed
elettronica, Mediterranean specialized exhibition of electric material, lighting technique and
electronics
Org Ente Autonomo Fiera del Mediterraneo, tel.
+39 0916209111

Cagliari
28/4-9/5/05
(I) 831
Cagliari - Quartiere fieristico
Fiera int. della Sardegna, Campionaria generale,
Sardinia int. trade fair
Org Fiera Internazionale della Sardegna, tel. +39
07034961

21-23/10/05
(N) 821
Palermo - Fiera del Mediterraneo
MediRegalo, Mostra specializzata del regalo,
complementi d’arredo, argenteria e oreficeria,
National specialized gifts, soft furnishing, silverware and jewellery fair
Org Or Mediterranea Srl,
tel. +39 0917309080

6-8/10/05
(N) 832
Cagliari - Quartiere fieristico
Salone elettrica, Salone dell’impiantistica elettrica, elettronica, illuminotecnica e termoidraulica,
Electrical systems, electronic devices, lighting
technique and thermohydraulics exhibition
Org Fiera Internazionale della Sardegna, tel. +39
07034961

Messina

9/05
(N) 811
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, tel. +39 090364011

29/4-1/5/05
(N) 799
Giardini Naxos - Palanaxos
Nasso antica, Antiquariato a Naxos, Antiques in
Naxos
Org Siciliaexpo Srl, tel. +39 094250050

17-19/9/05
(R) 812
Taormina - Palalumbi
L’elettronica per la medicina, Electronics for
medicine
Org Fate Srl, tel. +39 094258029

12-20/11/05
(N) 822
Palermo - Fiera del Mediterraneo
MediMobil, Mostra mercato del mobile e
dell’arredamento, Furniture and furnishing market
show
Org Ente Autonomo Fiera del Mediterraneo, tel.
+39 0916209111

21-23/10/05
(N) 800
Giardini Naxos - Palanaxos
Nasso antica, Antiquariato a Naxos, Antiques in
Naxos
Org Siciliaexpo Srl, tel. +39 094250050

1-3/10/05
(R) 813
Taormina - Palalumbi
Illumina futurtech, Fiera di apparecchiature e
oggetti connessi al mondo dell'illuminazione, dell'elettrotecnica e dell'elettronica,
Fair of equipment and items related
to the world of lighting, electronics and electrical
engineering
Org Fate Srl, tel. +39 094258029

4-13/11/05
(N) 833
Cagliari - Quartiere fieristico
Salone antiquariato, Mostra mercato dell'antiquariato e del restauro, Antiques & restoration
market fair
Org Fiera Internazionale della Sardegna, tel. +39
07034961

5-10/12/05
(R) 823
Palermo - Fiera del Mediterraneo
Salone dello studente & lavoro giovani Campus orienta, Student and job for young people exhibition
Org Arces, tel. +39 091346629

4-13/11/05
(N) 834
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, tel. +39
07034961

27-30/10/05
(R) 801
Giardini Naxos - Palanaxos
Alimed, Salone dell'alimentazione mediterranea,
Mediterranean food exhibition
27-30/10/05
(N) 802
Giardini Naxos - Palanaxos
Saem, Salone dell’edilizia del Mediterraneo,
Mediterranean building show
Org Eurofiere, tel. +39 0957463355

SEDE DI ROMA
Via della Magliana 1098/1102
00050 Ponte Galeria ROMA
Tel + 39 0665004846
Fax +39 0665004870

Siracusa
29-31/10/05
(R) 814
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, tel. +39 095442990

SEDE DI MILANO
Largo Domodossola 1 Fiera di Milano Hall 17
20145 Milano
Tel + 39 0249902901
Fax +39 0248019658
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6-15/5/05
(N) 824
Siracusa - Quartiere espositivo Fiera del Sud
Campionaria, Fiera nazionale campionaria di
Siracusa, Siracusa national trade fair
Org Frorida 2 Srl,
tel. +39 0931740888

Oristano
23/7-17/8/05
(R) 835
Mogoro - Centro polifunzionale dell'artigianato
Fiera del tappeto e dell’artigianato, Carpets and
handicraft exhibition
Org Comune di Mogoro, tel. +39 0783993000

La giusta via per portarvi ovunque

www.expotrans.it • expotrans.mailbox@expotrans.it

Gui d a M o ndiale d e l l e F i er e
oltre 16.000 eventi censiti, lo strumento d’informazione più funzionale,
completo e autorevole sul mercato fieristico mondiale
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 GMF
Guida Mondiale delle Fier e,
la rivista PRISMA
con l’inserto SFI
Sistema Fiere-Congressi Italia
e il portale
www.expofairs.com
Vi offrono gli strumenti
informativi necessari
per pianificare bene
le Vostre presenze

Per la Vostra comunicazione
pubblicitaria al settore
fiere-congressi-eventi
utilizzate i nostri mezzi
cartacei GMF, PRISMA
e online www.expofairs.com
• aprile 2005
PRISMA con inserto SFI 2005/1
Sistema Fiere-Congressi Italia
• luglio 2005
PRISMA con le sezioni speciali:
• Alimentare, Natura, Benessere
• Horeca, Mice, Turismo
• Casa, Regalo, Arte, Antiquariato
• Ict, Tecnologie per fiere-congressi

• ottobr e 2005
PRISMA con inserto SFI 2005/2
Sistema Fiere-Congressi Italia
Saremo alle seguenti fiere:
(calendario provvisorio)

La GMF 2005 riporta tutte
le informazioni disponibili,
anche per gli anni futuri,
a partire da gennaio 2005

•Imex Francoforte 19-21/4/05

Il portale www.expofairs.com
aggiornato costantemente
pubblica oltre 21.000 fiere
consultabili nelle modalità
più efficienti
col login full professional

•Ttg incontri Rimini 14-18/10/05

•Biteg Riva del Garda 13-15/5/05
•Sana Bologna 8-11/9/05
•Sun Rimini 30/9-2/10/05
•CibusTec Parma 18-22/10/05
•Host Milano 21-25/10/05
•Btc Int. Firenze 25-27/10/05
•Sia Guest Rimini 26-30/11/05
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Desideriamo ordinare:
prezzi validi per l’Italia, comprensivi di Iva
❑ abbonamento a PRISMA* + omaggio login full professional*** 10 crediti****
a EUR 40,00
a EUR 120,00
❑ GMF 2005** + omaggio login full professional*** 20 crediti****
a EUR 152,00
❑ GMF 2005** + abbonamento a PRISMA* + omaggio login full professional*** 20 crediti****
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❑ GMF 2005** + GMF 05/06** + omaggio login full professional*** 20 crediti****
a EUR 242,00
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a EUR 180,00
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a EUR 300,00
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Alleghiamo documentazione:
❑ versamento sul c/c postale n. 11861101 - Pianeta Srl, via Sismonda 32 - 10145 Torino
di EUR ..................................
❑ bonifico a Pianeta Srl - banca: Unicredit Banca, agenzia Perotti - Torino - n. 1051752 - ABI 02008 - CAB 01112 - CIN G
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

Sedi espositive e congressuali
Exhibition and congress venues
Santa Marta - Fabbricato 17
30123 Venezia VE
Tel. +39 0412403000
Fax +39 0412403091
Email: vtp@vtp.it
Web site: www.vtp.it

Sedi espositive-congressuali
Exhibition-congress venues
Italy
Lombardia

Forum
Forumnet Spa
Via Giuseppe Di Vittorio 6
20090 Assago MI
Tel. +39 02488571
Fax +39 0248844898
Email: congressi.teatro@forumnet.it
Web site: www.forumnet.it

Emilia Romagna

Fiere di Parma Spa
Via Fortunato Rizzi 67/a
43031 Baganzola PR
Tel. +39 05219961
Fax +39 0521996270
Email: info@fiereparma.it
Web site: www.fiereparma.it

Veneto

Ente Fiera Promoberg
L’area fieristica di 173.000 mq. si articola in
due padiglioni coperti, di cui uno polifunzionale, adatto per manifestazioni di vario
genere. I due padiglioni, di 6500 mq. ciascuno, sono privi di pilastri intermedi e consentono perciò la disposizione regolare
degli stand. L’edificio polifunzionale ospita
l’ingresso, gli uffici, servizi per la ricettività,
la sala convegni e la sala stampa
L’area expo esterna occupa 30.000 mq., di
cui 14.000 di area espositiva. Ampi piazzali
attrezzati con tutti i servizi sono pronti ad
accogliere tensostrutture provvisorie a supporto dello spazio espositivo coperto.
Via Lunga c/o Polo Fieristico
24125 Bergamo BG
Tel. +39 0353230911
Fax +39 0353230910
Email: info@promoberg.it
Web site: www.promoberg.it
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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 adibiti a centro
congressi, mentre il Terminal 107/108 si
compone di 4 spazi da 3000 mq ciascuno.

Ferrara Fiere Congressi Srl
Ferrara Fiere Congressi Srl fa parte, unitamente a Modena, del gruppo BolognaFiere
e compone così un polo fieristico regionale
articolato, che è unico nel suo genere in
Europa.
La peculiarità del quartiere ferrarese è
legata a manifestazioni di elevato contenuto culturale e ambientale.
La società gestisce attualmente 15 eventi
fieristici all’anno ed il suo Centro
Congressi è sede di numerosi convegni
legati a diversi settori, dal mondo
dell’Università a quello dell’associazionismo e a quello dell’impresa.
Via della Fiera 11
44100 Ferrara FE
Tel. +39 0532900713
Fax +39 0532976997
Email: info@ferrarafiere.it
Web site: www.ferrarafiere.it

Piacenza Expo Spa
Piacenza Expo è un centro realizzato con
criteri ispirati alla più moderna architettura,
attenti al comfort, alla luminosità e all'agibilità di strutture e servizi. L'area di 80.000
mq. si avvale di ampi parcheggi, sala congressi, ristorante, self-service e bar.
Il padiglione espositivo coperto di 10.000
mq ospita fiere nazionali e internazionali,
convention ed eventi. La Galleria servizi,
che collega gli spazi espositivi, è riservata
ad esposizioni artistiche e culturali.
Le 2 Sale Convegni sono adatte ad
ospitare conferenze, convegni, family-day,
ma anche piccoli meetings, cda, incontri
riservati e corsi di formazione.

Il punto di riferimento unico
per incontrarsi al meglio

• 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, tecnicoscientifiche 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.

spazi e servizi per grandi e piccoli eventi

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

L.R. 33/2002

Loc. Le Mose - SS 10 per Cremona
29100 Piacenza PC
Tel. +39 0523602711
Fax +39 0523602702
Email: info@piacenzaexpo.it
Web site: www.piacenzaexpo.it

Rimini Fiera Spa
Via Emilia 155
47900 Rimini RN
Tel. +39 0541744111
Fax +39 0541744200
Email: fierarimini@riminifiera.it
Web site: www.riminifiera.it

Sedi per congressi/eventi
Congress/event venues
Italy
Piemonte

Centro Congressi
Torino Incontra
Via Nino Costa 8
10123 Torino TO
Tel. +39 0115576800
Fax +39 0115576809
Email: contact@torinoincontra.org
Web site: www.torinoincontra.org

Palazzo Congressi Stresa
Piazzale Europa 3
28838 Stresa VB
Tel. +39 032330389
Fax +39 032333281
Email: info@stresacongressi.it
Web site: www.stresacongressi.it

Lombardia

Palazzo delle Stelline
Stelline Servizi Congressuali Srl
Corso Magenta 61
20123 Milano MI
Tel. +39 0245462111
Fax +39 0245462403
Email: fondazione@stelline.it
Web site: www.stelline.it

East End Studios Srl
Gli East End Studios sono la prima struttura
convegnistica privata in Italia. Con una
superficie totale di 22.000 mq, di cui 15.000
netti coperti, gli East End Studios sono in
grado di ospitare eventi di varie dimensioni
dai 50 ai 2200 posti. In alternativa è possi-

bile collocare su più spazi uno stesso evento, per una capienza totale di 9000 persone.
6 location compongono la struttura, il classico 84 Spazio Antologico, lo Studio 76/1,
lo Studio 76/2, lo Studio 2000, che è la più
grande del complesso, l’84 Spazio del progetto, l’ultima area realizzata, e lo Studio 90.
Via Mecenate 84/10
20123 Milano MI
Tel. +39 0258012397
Fax +39 0258019381
Email: info@eastendstudios.it
Web site: www.eastendstudios.it

Palazzo Mezzanotte
Congress & Training Centre
Piazza Affari Gestione e Servizi Spa
Il Congress & Training Centre Palazzo
Mezzanotte è una struttura all'avanguardia
per tecnologie e servizi, attrezzata perfettamente per l'organizzazione di eventi, seminari, congressi e iniziative formative. Il centro, inaugurato nell'aprile 2002, è sorto a
seguito dei lavori di ristrutturazione della nota
Sala delle Grida di Palazzo Mezzanotte.
Gestito da Piazza Affari Gestione e Servizi
Spa, società interamente controllata da
Borsa Italiana Spa, è a disposizione non
solo della comunità finanziaria, ma delle più
diverse realtà italiane e internazionali.
Piazza degli Affari 6
20123 Milano MI
Tel. +39 02802871
Fax +39 0280287535
Email: servizioclienti@piazzaaffarigestioni.it
Web site: www.palazzomezzanotte.it

MAMU Mantova Multicentre
Cciaa di Mantova
Largo Pradella 1a
46100 Mantova MN
Tel. +39 0376234430
Fax +39 0376234442
Email: info@mantovamulticentre.com
Web site: www.mantovamulticentre.com

Liguria

Cotone Congressi Genova
Settore congressuale del Porto Antico
di Genova Spa
Cotone Congressi Genova, settore congressuale di Porto Antico di Genova Spa.,
gestisce il Centro Congressi sito negli ultimi
sei moduli dei Magazzini del Cotone. Un'area
dedicata a convegni, esposizioni e attività
collaterali; comprendente 18 sale, contraddistinte dai nomi della rosa dei venti.
Un Auditorium con una capienza di 1480
posti, divisibile in due sale speculari da 740
posti (le sale Maestrale e Grecale), con palcoscenico concepito come una struttura
teatrale, movimentabile a varie altezze.
Altre sale di varia capienza (260 posti, 170,
140, 120, 100, 30) delle quali alcune modulari; spazi espositivi per 8.500 mq; spazi
esterni per attività varie. Il Centro, dotato
della strumentazione audio e video più
avanzata e di impianto a raggi infrarossi
per traduzione simultanea, coniuga il fascino dell'antica struttura recuperata dal progetto di Renzo Piano alla funzionalità e
all'avanguardia delle soluzioni tecnologiche.
Pal. San Giobatta via al Porto Antico
16126 Genova GE
Tel. +39 0102485611
Fax +39 0102758929
Email: cotonecongressi@cotonecongressi.it
Web site: www.cotonecongressi.it

Veneto

Venice Convention
Lido di Venezia - Eventi & Congressi Spa
Lungomare Marconi 30
30126 Venezia VE
Tel. +39 0412420330
Fax +39 0415262233
Email: info@veniceconvention.com
Web site: www.veniceconvention.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 piazzetta o in altro giardino, illuminati con torce e grandi fuochi nella zona del barbecue, dove si preparano 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

Via Paracelso snc • 09131 Cagliari CA
Tel +39 070503343 • Fax +39 070522765
Email info@conventosangiuseppe.com
Web www.conventosangiuseppe.com
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Lazio

Centro Congressi Veronafiere
Viale del Lavoro 8
37135 Verona VR
Tel. +39 0458298111
Fax +39 0458298288
Email: congressi@veronafiere.it
Web site: www.veronacongressi.it

Centro Congressi Frentani
Viale di Porta Tiburtina 42
00185 Roma RM
Tel. +39 06448791
Fax +39 0644879204
Email: info@congressifrentani.it
Web site: www.congressifrentani.it

Il Motel Alba fornisce anche un servizio
di segreteria per gli eventi, di assistenza
con hostess qualificate e servizi turistici
in funzione del programma congressuale.
Corso Asti 5
12051 Alba CN
Tel. +39 0173363251
Fax. +39 0173362990
Email: motelalba@motelalba.com
Web site: www.motelalba.com

Emilia Romagna

Emilia Romagna

Alberghi con centro congressi
Hotels with congress centre
Italy
Centro Congressi Artemide
Viale Terme 1010/c
40024 Castel San Pietro Terme BO
Tel. +39 0516951580
Fax +39 0516951970
Email: info@artemidecongressi.it
Web site: www.artemidecongressi.it

Piemonte

Toscana

Palazzo dei Congressi di Montecatini
Viale Giovanni Amendola 2
51016 Montecatini Terme PT
Tel. +39 057275861
Fax +39 0572703412
Email: hotel@montecatini.it
Web site: www.montecatini.it/congressi.htm
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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, sala bar, ampio parcheggio in
parte al coperto.
La Sala dei Convegni può ospitare fino a
150 posti. Perfettamente isolata acusticamente e progettata per facilitare un clima
che crei attenzione, dispone dei più moderni sistemi di presentazione audiovisivi e di
cabine per la traduzione.

Best Western Abner’s Hotel ****
La posizione invidiabile della sua struttura, in primissima linea sul mare e a soli
due passi da Viale Ceccarini, l'eleganza
e la cura dei dettagli degli spazi, organizzati per garantire, ad ogni tipo di soggiorno, piacevolezza e benessere, la professionalità e la qualità dei servizi offerti
dalla Famiglia Fascioli fanno dell'Hotel
Abner's un punto fermo di una lunga
tradizione nel campo dell'accoglienza
turistica, dove l'ospite da sempre è al
centro dell’attenzione.
L’Hotel dispone di due sale, adatte anche
per esposizioni, dotate di attrezzature
audiovisive ad alta tecnologia e capaci di
ospitare sino a 100 persone.
L’ubicazione, l’ambiente e la qualità del
suo servizio personalizzato lo rendono più
che indicato per l’organizzazione
di convegni, seminari, riunioni di lavoro
ed eventi. Organizzazione pre- e postcongressuale.
Lungomare della Repubblica 7
47838 Riccione RN
Tel. +39 0541600601
Fax +39 0541605400
Email: info@abnershotel.it
Web site: www.abnershotel.it

Grand Hotel De La Ville *****
L'Hotel, il primo a 5 stelle di Parma, è stato
progettato dai più qualificati studi di progettazione italiani e realizzato con la più rigorosa
attenzione ad ogni dettaglio, per dare al cliente
il maggior comfort e la maggiore sicurezza.
Il raffinato design, i colori pacati, le splendide
architetture d'interni, l'intimità dei salotti,
accolgono gli ospiti con gusto e semplicità.
L'altissima tecnologia di un Hotel cablato
interamente in fibra ottica permette la connessione Internet WI-FI in ogni area dell'Hotel.
Largo Piero Calamandrei 11
43100 Parma PR
Tel. +39 05210304
Fax +39 0521030303
Email: info@grandhoteldelaville.it
Web site: www.grandhoteldelaville.it

Sheraton Bologna Hotel ****
& Conference Center
Lo Sheraton Bologna è una sede ideale per
meeting d'affari e convegni. L'hotel, dagli eleganti arredi, é dotato di 166 camere più 7
junior suite insonorizzate e con ogni comfort.
Occupa una posizione strategica, agevolmente raggiungibile dal centro città e dalle
principali vie di collegamento col resto d’Italia.
Il centro congressi conta 13 sale dotate dei
più avanzati supporti tecnologici, le quali
possono ospitare fino a 420 persone.
Via dell’Aeroporto 34/36
40132 Bologna BO
Tel. +39 051400056
Fax +39 051404017
Email: sheraton.bologna@tiscalinet.it
Web site: www.sheratonbologna.it

Conferences • Meetings • Congresses
Via dei Frentani 4 • 00185 Rome Italy
Management and Commercial Office
General Manager: Dr. Roberto Sagrati
Viale di Porta Tiburtina 42 • 00185 Rome Italy
Phone + 39 06448791 • Fax + 39 0644879204
www.congressifrentani.it • info@congressifrentani.it

...your best choice in Rome!

...FUNCTIONALITY AND SEMPLICITY
• Six modular halls for a total of 700 seats
• Roomy halls for easy movement
• Amplification system
• Direction room
• Audio diffusion and audiovisual support
• TV cameras everywhere
• Always a right temperature thanks to a complete
air change four times an hour
• No architectural barriers to the handicapped ones
• Catering hall with own kitchen

...ELEGANCE AND STYLE
• Floors of Roman travertine marble
• Finish in Alpin green marble
• Venetian stuccoes on the walls
• Wood
• Brass
• Spacious windows and glazed areas
...EASY TO REACH
• Just 200 metres far from Termini Railway Station
• Train from Fiumicino Airport to Termini Railway Station
• Underground lines A - B (“Stazione Termini” - “Castro
Pretorio” stations)
• ATAC bus lines 492 - 11 - 71 - 310 - 9

w w w. c o n g r e s s i f r e n t a n i . i t • i n f o @ c o n g r e s s i f r e n t a n i . i t

GRAFICA: PIANETA SRL

CONGRESS TECHNOLOGY AND COMFORT

Allestimenti - Standbuilding
Italy
Allestimenti: allestitori
Standbuilding: exhibition
contractors
San Marino

Allestimenti del Titano
Ditta giovane e dinamica sita in San
Marino di allestimenti fieristici sia interni
che esterni e tutto ciò che concerne
l’organizzazione di fiere, sagre, manifestazioni, convegni e mostre.
È in grado di offrirvi preventivi
di vendita e noleggio in base
alle vostre esigenze.
Attraverso le più moderne tecnologie, i
materiali di qualità impiegati e la realizzazione degli stands nei nostri laboratori,
garantiamo risultati ottimali in praticità e
sicurezza, nel rispetto della funzionalità
e di sicura soddisfazione per il cliente.
Via Guardia del Consiglio 38
47899 Galazzano - Rep. di S. Marino
Tel. +378 (0549) 960092
Fax +378 (0549) 969342
Email: info@allestimentideltitano.com
Web site: www.allestimentideltitano.com
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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 soddisfare 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.
La Balestra stand allestimenti garantisce
un servizio “chiavi in mano” di:
progettazione, studio visivo
e immagine dello stand, realizzazione
e noleggio stand personalizzati,
svolgimento pratiche fieristiche,
trasporto, montaggio e smontaggio stand,
deposito stand.
Un servizio professionale, 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

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 allestimenti
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 personalizzato secondo le più evolute
esigenze 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 familiare fondata nel 1956.
Una solida organizzazione, 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

Outlinexpo 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, 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

Proma Srl
arredi & merchandising
Proma è un’azienda specializzata nella
progettazione, creazione e allestimento
di stand fieristici.
L’esperienza maturata nei settori “beauty
& fashion”, fanno di Proma la maison più
adatta dove scegliere il miglior abito
per la Sua manifestazione.
Proma inoltre fornisce un accurato
servizio di custodia post-fiera e la possibilità di riadattare il Vostro stand
per occasioni successive.
Via dei Tigli 6
20046 Biassono MI
Tel. +39 0392499100
Fax +39 0392493114
Email: info@proma-srl.com
Web site: www.proma-srl.com

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

settore 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 stand 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

Friuli Venezia Giulia

Ideainterni Srl
Ideainterni opera da diversi anni nel
settore degli allestimenti fieristici, attività multiforme che comprende anche
la realizzazione di showroom, negozi,
espositori personalizzati, corner ed
altri prodotti destinati al marketing
aziendale.
Occupandosi in maniera diretta di ogni
aspetto progettuale ed esecutivo,
Ideainterni è in grado di fornire un
prodotto singolare ed innovativo, studiato e realizzato con cura ed entusiasmo nei minimi particolari, con
l'impiego di materiali nuovi ed affidabili, a garanzia di un risultato altamente personalizzato.
Ogni committente, da quelli che hanno
già pensato alla parte creativa del progetto, a quelli che richiedono una consulenza totale, potrà trovare un "ingresso" personalizzato nel "sistema"
Ideainterni per una collaborazione
immediata e precisa.
Via Salt 52
33047 Remanzacco UD
Tel. +39 0432668992
Fax +39 0432649949
Email: info@ideainterni.com
Web site: www.ideainterni.com

Liguria

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.
Piazza Fossatello 2/4A
16124 Genova GE
Tel. +39 0108683422
Fax +39 0108683423
Email: algoritmo@algoritmo.net
Web site: www.algoritmo.net

Emilia Romagna

Battelli Service Sas
La ditta Battelli è una azienda che si configura all'avanguardia nel settore degli
allestimenti.
L'esperienza ultra-trentennale acquisita
ha dato luogo alla nascita di una realtà in
grado di produrre e proporre sul mercato
proprie attrezzature.
Tutte le strutture ed i materiali usati
sono realizzati nel segno della qualità e
della soluzione personalizzata su misura
e nel pieno rispetto delle normative
vigenti in materia di sicurezza.
Via Varisco 31
47900 Rimini RN
Tel. +39 0541370470
Fax +39 0541371348
Email: battelli@battelli.com
Web site: www.battelli.com

Publistand Spa
Publistand opera da oltre trenta anni su
tutto il territorio nazionale ed estero, intervenendo direttamente con proprie
maestranze ed automezzi nei principali
quartieri fieristici d'Europa.
Publistand è in grado di fornire dalla
progettazione alla realizzazione di allestimenti eseguiti in legno, ferro e/o qualsiasi
altro materiale utilizzabile negli ambienti
fieristici.
Publistand inoltre allestisce congressi,
simposi, esposizioni museali, mostre itineranti, per cui dispone di soppalchi,
pedane, palchi motorizzati, sofisticati sistemi d'illuminazione e tensostrutture anche
climatizzate.
Publistand è la prima azienda italiana
nel settore degli allestimenti fieristici
che ha ottenuto la certificazione
ISO 9001 (N° CERT-04974-99-AQ-BOLSINCERT).
Via del Battirame 4
40138 Bologna BO
Tel. +39 051533436
Fax +39 051533427
Email: sales@publistand.it
Web site: www.publistand.it

Stanport Snc
di Ceron e Mazzanti
Stanport Allestimenti è un'azienda con una
solida esperienza nell'allestimento di stand
fieristici ed espositivi, realizzati nei migliori
poli italiani ed europei.
Progettazione e coordinamento, scelta

ALLESTIMENTI • TENSOSTRUTTURE • CARTELLONISTICA • ILLUMINOTECNICA
Dal 1989 partner per la vostra comunicazione in:
• fiere
• congressi
• eventi
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STAND UP
VIALE MONASTIR KM 10,00 • LOCALITÀ SA CANTONERA
I-09028 SESTU CA
TEL +39 07022493 • FAX +39 0702299035
WWW.STANDUPCA.COM • STANDUPCA@TIN.IT

Stage System Srl
fornisce palcoscenici
coperti e scoperti
di varie forme
e metrature;
materiale scenico,
strutture temporanee
per l’impiego
di audio, video, luci,
transenne, tribune, ponteggi, tensostrutture, strutture
per qualsiasi utilizzo..

Progetta, realizza, noleggia strutture per sfilate, convention,
show televisivi (interni/esterni), musicali ed eventi sportivi

STAGE SYSTEM Srl • SERVIZI E TECNOLOGIE PER LO SPETTACOLO
Via Papa Giovanni XXIII 5 – 20080 Zibido San Giacomo (MILANO)
Tel: +39 02 9000 5201 • Fax: +39 02 9000 3804
Mail: info@stagesystem.com • Web: www.stagesystem.com

accurata dei materiali, montaggio, assistenza e puntualità di consegna sono i vantaggi che Stanport Allestimenti garantisce.
Via Salvi 56
44040 Reno Centese FE
Tel. +39 0516846079
Fax +39 0516846046
Email: stanport@tin.it
Web site: www.stanport.it

Toscana

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

Ferrini di Franco Ferrini
La nostra attenzione in un settore in continua evoluzione è rivolta alla valorizzazione
del prodotto espositivo.
Lo staff tecnico è in grado di progettare i
Vostri spazi commerciali avvalendosi di
sistemi computerizzati 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

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,
cartellonistica, insegne, striscioni,
servizi per cerimonie, interpreti, hostess,
tecnici.
Loc. 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
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

Outlinexpo 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, convention
aziendali, congressi scientifici ed istituzionali, 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 allestimenti -
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Edilposa Allestimenti
Azienda specializzata esclusivamente di
allestimenti e posa per sale mostre e fiere,
collabora con le più qualificate industrie di
piastrelle in ceramica sia Italiane che
estere.
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 progettazione 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

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

Via dell’Industria, 14 - Z.I. - 35040 BOARA PISANI (PD)
Tel. 0425 485606 / 049 9600673 - Fax 0425 486857
e-mail: info@nordestvetrine.com

www.nordestvetrine.com

Questi sono solo alcuni esempi. Richiedi i cataloghi vendita e noleggio gratis.

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 logistico all'organizzazione di eventi fieristici e
congressuali, promozionali e d'intrattenimento.
Facente parte di un network nazionale e
internazionale.
Progettazione; realizzazione e noleggio
allestimenti modulari e personalizzati;
ricovero materiali; 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: espositori /
vetrine
Standbuilding: display
systems
Italy
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,
lavabicchieri,
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

Frigoriferi di operare con sempre maggiore successo sui mercati italiani ed
europei.
Via Cafiero 32
42100 Reggio Emilia RE
Tel. +39 0522792240
Fax +39 0522304887
Email: info@iottifrigoriferi.it
Web site: www.iottifrigoriferi.it

Allestimenti: materiali
per allestimenti (fornitori)
Standbuilding: exhibition
materials (suppliers)
Italy
Veneto

Com.El Elet Plast
Com.El Elet Plast produce e vende direttamente connessioni polarizzate per impianti
elettrici e assemblaggi veloci.
I connettori vanno da un 2 a un 7 poli spina
o presa e di diverse colorazioni per polarità.
I prodotti pronti per allestitori sono uno dei
fiori all'occhiello di Com.El Elet Plast, che
ha sempre a magazzino centinaia di cavi
assemblati con spina e presa di varie
metrature 3x2,5 - 3x1,5 NPI FOOR con a
disposizione i blocchetti/triple di
derivazione.
Via Galileo Galilei 2B
35030 Caselle di Selvazzano PD
Tel. +39 0498975486
Fax +39 0498977492
Email: info@elet-plast.com
Web site: www.elet-plast.com

Fcm Service Srl
Articoli per allestimenti
Attività:
- Produzione e commercializzazione di articoli per allestimenti.
- Pedane, palchi e soppalchi modulari.
Servizi offerti:
- Noleggio e vendita di pedane, palchi e
soppalchi modulari.
Via Campagnon 3
37015 Domegliara VR
Tel. +39 0456861819
Fax +39 0457731394
Email: info@fcmservice.com
Web site: www.fcmservice.com

Emilia Romagna

Allestimenti: sistemi
modulari
Standbuilding: modular
systems
Iotti Frigoriferi Srl
Iotti Frigoriferi è la più importante società
di noleggio di attrezzature refrigeranti in
Italia. Nata nel 1973 come Iotti Frigoriferi
di Iotti Bruno, si amplia dal 1996 dando
vita alla Iotti Frigoriferi Srl.
Forte di una esperienza trentennale
nel settore della refrigerazione, Iotti
Frigoriferi punta a fornire la soluzione
più adeguata alle esigenze dei clienti,
grazie alla disponibilità di una gamma
varia e completa di attrezzature refrigeranti.
L’affidabilità dei prodotti e l'elevata qualità del servizio hanno permesso a Iotti
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Italy
Toscana

Tecniform Studio Srl
* Progettazione e realizzazione stand 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 Alessandro D’Ancona 44
50135 Firenze FI
Tel. +39 0556120484
Fax +39 055608605
Email: tecniform@tin.it

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, con allestimenti fieristici
completi “chiavi in mano”.
Strada Garbagna 9
15058 Viguzzolo AL
Tel. +39 0131899159
Fax +39 0131899159
Email: tribertis@libero.it
Web site: www.tribertis.com

Lombardia

Allestimenti: stand
in valigia
Standbuilding:
pop-up display
Italy
Lombardia

PiEmmePi Srl
Dimensione & Comunicazione
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
Via Risorgimento 2/a
20017 Mazzo di Rho MI
Tel. +39 0293909224
Fax +39 0293900669
Email: piemmepi@piemmepi.it
Web site: www.piemmepi.it

Toscana

Tecniform Studio Srl
* Progettazione e realizzazione stand 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 Alessandro. D’Ancona 44
50135 Firenze FI
Tel. +39 0556120484
Fax +39 055608605
Email: tecniform@tin.it

Allestimenti: strutture
noleggio
Standbuilding: structures
renting

Arca Strutture Srl
L’Arca Strutture mette a disposizione un
servizio completo di costruzione, vendita,
noleggio e assistenza per tutte le strutture
di sua produzione e l’esperienza del proprio
ufficio tecnico per progettare qualsiasi
specifica realizzazione.
La sua pluriennale esperienza nel settore
permette di rispondere con elasticità operativa alle molteplici esigenze del Cliente,
grazie anche alla modularità delle strutture.
Rapidamente e senza fatica, queste strutture possono essere erette con limitato
impiego di personale.
Da ciò si può dedurre la razionale semplicità del sistema costruttivo, che unisce nel
contempo funzionalità ed alto valore
estetico.
Via Po 35
20089 Rozzano MI
Tel. +39 028240092
Fax +39 028242116
Email: info@arcastrutture.it
Web site: www.arcastrutture.it

Stage System Srl
Servizi e Tecnologie per lo Spettacolo
Stage System Srl fornisce palcoscenici
coperti e scoperti di varie forme e
metrature, materiale scenico, strutture
temporanee per l’impiego di audio,
video, luci, transenne, tribune, ponteggi, tensostrutture, 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

Italy
Piemonte

Circo Internazionale Tribertis Srl
La nostra azienda, operante ormai da una
quindicina d'anni nel settore del noleggio
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Tebe Srl - Tensotend
Tende ed architettura tessile
nella copertura
La Tebe Srl si occupa della progettazione,
della realizzazione, della messa in posa,
della vendita e del noleggio di
Tensostrutture, Pagode, Tendoni, Gazebi,
Teatri Tenda, Padiglioni, Tettoie, Teloni in
Pvc per allestimenti di fiere, congressi,

manifestazioni, sfilate di moda, eventi e
cerimonie. NUMERO VERDE ROMA:
848580100
Via Tolstoj 45
20098 San Giuliano Milanese MI
Tel. +39 0298240332
Fax +39 0298240452
Email: info@tensotend.it
Web site: www.tensotend.it

Tel. +39 0541370470
Fax +39 0541371348
Email: battelli@battelli.com
Web site: www.battelli.com

Allestimenti: strutture
produzione
Standbuilding: structures

TRIBERTIS
Noleggio coperture
...DA 15 ANNI AL SERVIZIO
DI OGNI EVENTO

Italy
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, inaugurazioni, rinfreschi, cerimonie con soluzioni
eleganti, razionali e tecnologicamente all'avanguardia.
Viale Enrico Mattei 23
24060 Entratico BG
Tel. +39 0354258589
Fax +39 0354258596
Email: tensoline@tin.it
Web site: www.tensoline.com

Liguria

Apg Srl
Allestimenti Pubblicità
APG è un'azienda che opera da oltre
quindici anni nel settore degli allestimenti fieristici e, nello specifico, nel
montaggio e messa in opera di tendostrutture per manifestazioni, fiere e
mostre.
L'obiettivo prioritario di APG è la soddisfazione del cliente, che con la
sicurezza delle strutture è considerata
parte fondamentale della nostra missione aziendale.
Via Lungotorrente Secca 9 rosso
16163 Genova GE
Tel. +39 010713050
Fax +39 0107269212
Email: info@apgsrl.it
Web site: www.apgsrl.it

Emilia Romagna

Lombardia

Sixtema 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 portata 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

Trentino Alto Adige

Tendsystem Sas
di Trafoier Katrin & C.
Tendoni anche accessoriati per feste,
fiere, congressi, ritrovo dei VIP, gazebi
automatici, 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

Tensostrutture modulari
Tensostrutture tensostatiche
Gazebo e pagode
Pavimentazioni
Tende e tendoni
Illuminazioni
Palcoscenici
Tribune
Poltroncine, sedie, tavoli
Allestimenti per spettacoli
Allestimenti fieristici e stands

Veneto

Battelli Service Sas
La ditta Battelli è una azienda che si configura all'avanguardia nel settore degli
allestimenti.
L'esperienza ultra-trentennale acquisita ha
dato luogo alla nascita di una realtà in
grado di produrre e proporre sul mercato
proprie attrezzature.
Tutte le strutture ed i materiali usati sono
realizzati nel segno della qualità e della
soluzione personalizzata su misura e nel
pieno rispetto delle normative vigenti in
materia di sicurezza.
Via Varisco 31
47900 Rimini RN
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Europoint
di Simonato Walter & C. Snc
Fin dal 1991 Europoint mette a disposizione 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

Circo Internazionale Tribertis Srl
Strada Garbagna 9
15058 Viguzzolo AL
Tel/fax 0131899159
Cell 3474722330
Web www.tribertis.com
Email tribertis@libero.it

Imprese di servizi - Exhibition service providers
agenzie di viaggi (fiere,
congressi, incentivi, viaggi
d’affari)
travel agencies (fairs,
conventions, incentives,
business travel)
Italy
Lombardia

New Flymar Srl
Agenzia specializzata da 15 anni nell’organizzare viaggi per fiere e congressi nel mondo.
Oltre alle fiere prestabilite, è possibile organizzare viaggio e soggiorno per una fiera ad hoc.
New Flymar fa parte del Network Uvet/American
Express Corporate Travel, numero 1 nel mondo.
Via Pietro Pomponazzi 9
20141 Milano MI
Tel. +39 028474701
Fax +39 0284800504
Email: fairtravel@newflymar.com
Web site: www.newflymar.com

Agevolazioni
Tax breaks

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 traspor to
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 prospettando soluzioni ad hoc, per
ogni
spedizione
o
progetto, indipendentemente dalla modalità di
trasporto coinvolta.
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Italy

Italy

Lombardia

Lombardia

Italian Tax Refund Srl
Società di servizi alle aziende, siamo
specializzati nelle istanze di recupero Iva
internazionale.
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

Expotrans MTO intende divenire il partner per la
logistica dell’Azienda Cliente, offrendo non solo
un ventaglio di servizi, ma soprattutto soluzioni
ad hoc indipendentemente dal tipo di trasporto.
Via della Magliana 1098/1102
00050 Ponte Galeria - rione di Roma RM
Tel. +39 0665004846
Fax +39 0665004870
Email: expotrans.mailbox@expotrans.it
Web site: www.expotrans.it

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 viaggiano rapidi
e sicuri sugli itinerari più affidabili, arrivando
tempestivamente e puntuali a destinazione.
Attraverso le proprie filiali riesce a 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: divisionefiere.mi@saima.it
Web site: www.saima.it

Compagnie aeree
Airlines
Italy
Lazio

Lazio

Expotrans M.T.O. Srl
Nell’acronimo di Expotrans MTO, spedizioniere
ufficiale di Fiera Milano, 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 per soddisfare al
meglio le singole esigenze del cliente.

Meridiana Spa
Meridiana, la prima Compagnia aerea italiana
Low Cost – High Qualità, dispone di una flotta di 21 aerei, di cui 17 McDonnell Douglas
MD-82 e 4 Airbus A319. La Compagnia effettua collegamenti giornalieri in tutti i principali
aeroporti italiani e collega con voli diretti le
principali capitali europee da Firenze
(Amsterdam, Barcellona, Londra, Madrid) e
Parigi da Napoli, Catania e Palermo.
Via Barberini 95
00187 Roma RM
Tel. +39 199111333
Fax +39 0647804234
Email: relazioni.clienti@meridiana.it
Web site: www.meridiana.it

La giusta via per portarvi ovunque

SPEDIZIONIERE UFFICIALE DI FIERA MILANO
• Spedizioni per via aerea
• Spedizioni via mare
• Servizi camionistici
• Spedizioni per fiere in Italia e all’estero

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

agenzialega.it

Con
Swisscom Eurospot
la vostra
e-conference
è servita!

Efficienza svizzera, grande
flessibilità, estrema possibilità di
personalizzazione: sono ormai più di
1700 le sedi alberghiere in tutta Europa in
cui puoi scoprire tutti i vantaggi del servizio
e-conference di Swisscom Eurospot. Un servizio
che ti consente di accedere immediatamente e senza
problemi a tutto quello di cui hai bisogno per organizzare
un meeting, una conferenza o un congresso che
hanno l’alta tecnologia come fiore all'occhiello.

Per maggiori informazioni: www.swisscom-eurospot.com
it.sales@swisscom-eurospot.com • info line: +39 02 89046132

Tensoline

firma le grandi occasioni
Le tensostrutture modulari Tensoline
sono la soluzione elegante e razionale
per rispondere alle esigenze di copertura
temporanea di fiere, esposizioni,
convegni, inaugurazioni, rinfreschi.
No l e g g ia re u na t e ns o s t r u t t u ra
Tensoline significa firmare con alta
tecnologia e raffinato design le vostre
grandi occasioni.

Viale E. Mattei, 23 24060 Entratico (BG)
Tel. 0354258589 Fax 0354258596
E-mail: tensoline@tin.it
http//www.tensoline.com

Siamo l’istituzione
vicina alla vostra azienda
per far andare lontano
l’Italia.
www.cameradicommercio.it

Aiutiamo la nascita di nuove attività.
Certifichiamo 5 milioni di imprese.
Promuoviamo le professioni emergenti.
Sosteniamo l’occupazione.
Lavoriamo per il Sistema Italia.
CAMERE DI COMMERCIO, IL SISTEMA PER CRESCERE

www.unioncamere.it

Sempre più forte.
Oggi la nuova DHL raggiunge i più elevati traguardi qualitativi nei servizi espresso e nelle soluzioni logistiche
a livello mondiale. DHL Worldwide Express, leader delle spedizioni aeree espresso, Danzas, numero uno nei servizi di

logistica integrata, Deutsche Post Euro Express, il miglior corriere in Europa nella consegna di pacchi e Ascoli, azienda
altamente competitiva nella distribuzione italiana ed europea, riuniscono i loro punti di forza per creare la nuova DHL.
D’ora in poi vi offriremo una gamma di servizi più ampia, più flessibile e più vicina alle vostre esigenze: qualunque siano
le vostre necessità, saremo in grado di soddisfarle in oltre 220 Paesi. Per scoprire le nuove opportunità offerte da DHL,
visitate il sito www.dhl.it o chiamate il numero 199.199.345 (telefonata a carico dell’utente-tariffe vigenti Telecom).
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DHL FREIGHT, nato dall’esperienza DANZAS, è il n.1 nel trasporto via terra in Europa e, grazie ad una rete globale, al personale
multilingue altamente qualificato e all’esperienza pluriennale, leader nel settore fieristico in Europa, Asia, America.
DHL FREIGHT offre l’intera gamma di servizi necessari a garantire il successo di manifestazioni ed eventi in tutto il mondo.
L’azienda gestisce una molteplicità di servizi:
trasporto di materiali d’allestimento e delle opere d’arti, operazioni di carico scarico e messa a stand, ricovero degli imballaggi, riassemblamento degli stessi a fine manifestazione, operazioni doganali laddove necessarie.
In Italia DHL FREIGHT è delegazione ufficiale trasporti della Fiera del Levante e Spedizioniere Ufficiale delle Fiere di Bologna e
Verona.

