Vetrina

A Vicenza torna BENé,
la fiera del benessere

Inaugurato ad Amsterdam
il Palazzo della Musica

Arch Ware, la gestione
efficiente di archivi

Tutto il mondo del benessere si

I I 15 giugno, in occasione
dell’Holland Festival, si è inaugurata ad Amsterdam una
nuova attrazione culturale, il
Palazzo della Musica (in olandese: Muziekgebouw).

U n’azienda del milanese si
dedica da quasi un decennio
esclusivamente alla gestione dei
documenti in tutti i suoi aspetti,
dalla digitalizzazione al disaster
recovering, potendo conservare
gli originali nei propri magazzini: è Arch Ware Srl (tel.
024453471, fax 0248461195).
Negli archivi tradizionali non
di rado non si riesce più a rintracciare un documento, o
almeno non in
tempo utile
per prendere
una decisione che magari va presa
in
tempi
rapidissimi.
I documenti, che
possono
essere anche
brani audio, immagini e filmati, sono perciò
risorse preziose cui dedicare la
massima attenzione.
La gestione dei documenti
può diventare un’attività semplice e redditizia se, con l’aiuto
di specialisti, si scelgono gli
strumenti più adatti (e meno
costosi) che la tecnologia offre.
www.archiwiare.com

dà appuntamento in un’unica
fiera. Si terrà a Vicenza, dal 5 al
7 novembre, la 2ª edizione di
BENé – Sentieri di benessere, la
fiera dedicata esclusivamente al
benessere lanciata l’anno scorso
e quest’anno ampliata nella sua
connotazione di evento fieristico.
La fiera presenta i diversi
ambiti del benessere, riferiti a settori economici ben precisi. Questi
sono proposti in sette sentieri o
percorsi che ciascuno intreccia
secondo il proprio interesse: luoghi, metodi e trattamenti, prodotti
naturali, architettura e design,
attrezzature, alimentazione, sport.
BENé risponde a una crescente domanda del mercato, professionale e privato, di soluzioni per
il benessere: è luogo di incontro
per gli operatori del settore e di
informazione per il pubblico.

“Scopo della fiera è far convivere le diverse anime del
business del benessere, in modo
armonico”, spiega Tiziano
Marchetto, ideatore e organizzatore. “I sette sentieri permettono di conoscere le offerte del
mercato, che si estendono poi
nelle aree di approfondimento e
di prova. Il valore in più della
manifestazione sta proprio nelle
iniziative speciali, da provare
direttamente.”
BENé è infatti una fiera evento, dove le proposte si provano, si
sperimentano, si assaggiano, con
una esperienza sensoriale forte.
www.sentieridibenessere.it
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Spedire nel mondo
con Imx Italy

Imx Italy opera in Italia dal 1994.
È specializzata in servizi postali
per l’estero: spedisce materiale
cartaceo d’ogni tipo e cd-rom.
Molto competitiva e leader di
mercato nei servizi all’editoria per
l’estero, ha la sede operativa a
Cinisello Balsamo e filiali a
Roma, Londra, Parigi e Malaga.
Presta i suoi servizi in molti
settori merceologici, dal tessile
all’abbigliamento e calzature,
dall’arredamento all’arte, dalla
chimica alla plastica, dall’alimentazione all’agricoltura, dalla
ceramica al legno, dall’informatica alla finanza; collabora con
editori e aziende leader (Armani,
Calligaris, Valleverde, Rubinetterie Zucchetti, ecc).
Tra gli editori annovera come
clienti Arnoldo Mondadori,
Class Editori, Condé Nast, Il
Sole 24 Ore, Hachette-Rusconi,
Istituto San Paolo Imi, Il
Messaggero di Sant’Antonio,
Periodici San Paolo, Tecniche
Nuove, Touring Club Italiano,
ecc.
Oltre ai servizi postali tradizionali (servizio pacchi incluso), Imx Italia ha un proprio
competitivo servizio di corriere
espresso (Ipx), si avvale di
Federal Express per servizi di
corriere urgenti o consegne a
fiere, fornisce servizi automatici di stampa etichette e imbustamento. Dal 2004 postalizza
anche su alcune città italiane
(Milano, Torino, Genova,
Roma e relativi hinterland).
Tempi di consegna per
l’Europa sono ad esempio 6-10
gg lavorativi (servizio Economy) e 5-7 gg (servizio First
Class), per il resto del mondo
rispettivamente 5-7 e 7-9 gg.
Per informazioni contattare:
Dott. Franco Del Pra, cell. 335
5307988, tel. 026184017-109

Il nuovo palazzo della musica
viene definito “àncora culturale”:
si trova infatti sull’acqua e funge
da collegamento tra le rive del
fiume Ij e il centro storico. Dal
palazzo si gode una bellissima
vista sul fiume. Il progetto dell’edificio è stato realizzato dal rinomato studio danese 3x Nielsen.
Il nuovo tempio per la musica
classica ha 735 posti, compresi
225 nelle balconate. Ospiterà
anche aree comuni, sale per
prove, sale registrazioni e un
grand café con un terrazzo sull’acqua. Adiacente all’edificio è
il Bimhuis, culla del jazz.
www.muziekgebouw.nl

Schall cambia quartiere per le sue fiere
L’organizzatore tedesco P. E. Schall si sposterà
progressivamente da Sinsheim a Stoccarda a partire dall’autunno 2007 (con il Motek), per poi trasferirvi, dal 2008, tutte le proprie manifestazioni.
“Per molto tempo – afferma Paul E. Schall – il
quartiere fieristico di Sinsheim ha offerto condizioni ideali per le nostre fiere, ed è per questo che
vi abbiamo sempre investito nel migliorarlo; oggi Paul Eberhard Schall
però le fiere internazionali implicano spazi, servizi e strutture che realizzare a Sinsheim sarebbe poco praticabile, oltre che costoso. Ecco perché sfrutteremo le opportunità
fornite dal nuovo quartiere fieristico di Stoccarda, che dal 2007
avrà strutture e tecnologie tra le più moderne d’Europa.”
Stando al calendario attuale, gli eventi interessati al trasloco
saranno dieci, tra cui quelli per soli operatori come Control,
Microsys, Motek, Blechexpo, Painttech e Druck&Form, per un
giro di circa 220.000 visitatori e 3.500 espositori l’anno.
Per Schall, che ha organizzato fiere a Stoccarda dal 1964 al
1981, si trattà in realtà di un ritorno alle origini.
www.schall-messen.de

