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)

