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Assegnato a Riccione il premio Le vele d’oro
Un premio, assegnato annualmente, per le innovazioni e la tecnologia nel mondo congressuale
di Giampaolo Squarcina
n premio dedicato alla
realizzazione di prodotti, materiali, sistemi e procedure innovative per
il settore congressuale.
Questo è il concorso internazionale “Le vele d’oro”, promosso da Palariccione Spa, che,
dal 24 al 25 giugno 2005, nell’ambito della manifestazione
Riccione Expocon, ha premiato
il vincitore assoluto tra i nominati delle sette categorie in gara,
divise per ambiti di operatività:
accesso all’intera gamma delle

U

diversità umane ai servizi congressuali; audiovisivi e interattività; soluzioni allestitive (flessibilità, modularità, funzionalità,
ottimizzazione degli spazi);
green meeting; internet e convegni; innovazione nelle dinamiche congressuali: interazione
e coinvolgimento dei partecipanti e infine software per la
gestione congressuale.
Le vele come simbolo dell’innovazione, in quanto strumento
spinto dal vento, e perché simbolo della città di Riccione;
d’oro, perché sono scelte le
migliori soluzioni innovative in
tema congressuale.
Il concorso è gestito e coordinato da un comitato organizza-
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tore, composto da associazioni
di categoria nazionali di settore,
che stabilisce, anno per anno, le
linee guida e il formato della
manifestazione, nonché gli
eventi collaterali. Tra i compiti
del comitato organizzatore c’è
la scelta delle personalità che
compongono il comitato scientifico, composto da autorevoli
esperti del mondo congressuale
con specifiche conoscenze legate ai sette ambiti premiati dal
concorso. Ogni associazione di
categoria del comitato organizzatore nomina un membro del
comitato scientifico e può
anche suggerire ulteriori candidature. Ciascun componente del
comitato scientifico ha il com-

pito di individuare, nell’ambito
assegnato dal comitato organizzatore, le innovazioni tecnologiche, metodologiche e di sistema che ritiene contribuiranno
maggiormente allo sviluppo e
alla qualificazione del comparto
congressuale e incentive.

A ogni esperto è assegnato un
ambito di competenza, e può
nominare un solo partecipante
appartenente al proprio settore,
per avere così sette aziende finaliste le quali hanno la possibilità
di esporre il proprio prodotto a
Riccione Expocon, al Palazzo
del turismo di Riccione.
Il concorso internazionale
“Le vele d’oro” e Riccione
Expocon rappresentano una
grande opportunità per gli operatori professionali del settore,
che possono confrontarsi su
nuovi progetti sviluppando
sinergie e collaborazioni, ma
anche partecipare a momenti
formativi e di approfondimento.
Sono state oltre 200 le aziende

italiane e internazionali invitate
a partecipare quest’anno a
Riccione Expocon e al concorso. Tra i finalisti ha prevalso
Discovery Srl che ha proposto,
nella categoria innovazione, il
suo metodo Ambient per la formazione professionale.

AMBITO

DITTA

SITO WEB

Accessibilità

Oddicini industrie

www.oddicini.com

Audiovisivi/interattività Medik Srl

www.medik.net

Green meeting

Ass. Albergatori Riccione www.ecohotelriccione.com

Innovazione

Discovery Srl

www.link-ita.com

Internet e convegni

Pointersoft Srl

www.pointersoft.it

Software

King Hall S.A.

www.ez-eventsuite.com

Soluzioni allestitive

Matteo Grassi Spa

www.matteograssi.it

