Fier e e Congr essi

olte cose sono cambiate
nelle ultime tre decadi, e
gli operatori degli eventi
hanno sviluppato una coscienza
del proprio ruolo e dell’importanza del proprio know-how, tanto
da incrementare la propria professionalità al servizio di una
clientela aziendale sempre più
consapevole e preparata.
Newtours ha affermato la
propria identità crescendo col
mercato e sviluppandosi come
realtà industriale, ma al contempo mantenendo un’attenzione artigianale per i dettagli e
la realizzazione su misura dei
programmi.
Nel corso degli anni, questo
atteggiamento verso il settore
ha attirato e fidelizzato clienti
internazionali, aziende di prestigio che hanno scelto e confermato Newtours quale loro
partner per i loro eventi in
Italia e nel mondo. Qualche
nome: 3M, Audi, Aventis
Pasteur, Berlucchi, Daimler
Chrysler, General Electric,
International Geological Association Malesci, Menarini,
Swift, Saab, Sappi Fine Paper
Europe, Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia, Uitp,
Volkswagen, Wpo, Ypo.
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L’importanza strategica
delle fiere
Le evoluzioni del mercato e
della domanda hanno avuto il
loro sbocco naturale nelle
manifestazioni fieristiche. Ecco
Leonardo Sorelli

Newtours, professionista
degli eventi
Newtours, azienda storica nel panorama dell’organizzazione
di eventi, e il suo presidente Giuseppe Lepri, dal 1978
hanno potuto osservare ed essere protagonisti dei grandi
sconvolgimenti che hanno attraversato il settore
di Bernardino Marino
quindi nascere
fiere
(Btc
International,
Imex, Eibtm,
It&Me) sempre più irrinunciabili sia per
gli espositori,
per avere la
giusta visibilità
e cognizione
della concorrenza, che per i
compratori,
che così possono raggiungere
in un lasso di
tempo breve i
migliori operatori del settore
ed essere aggiornati in merito alle ultime
novità e tendenze.
A riprova della convinzione
con cui Newtours opera in questo mondo, basti dire che nella
passata edizione di Btc (25-27
ottobre), al debutto con la
nuova proprietà di Exmedia,
Newtours ha svolto un ruolo di
maggiore coinvolgimento organizzativo, riunendosi con le fiorentine Enic e
Oic in un’associazione temporanea di impresa.
Afferma
Stefano Lepri:
“Newtours ha
sempre creduto
fermamente
nella partecipazione alle fiere
del settore, identificando queste
manifestazioni
come l’espressione di un
mondo in continuo movimento
a cui è prioritario adeguarsi per

Giuseppe Lepri

rimanere sempre in prima
linea. Comunicare attraverso le
fiere è il modo più semplice,
redditizio e diretto per farsi
conoscere da vicino e allacciare
un contatto immediato con
migliaia di possibili clienti.”
Il turismo congressuale,
risorsa per l’Italia

ha fondato l’Italian Committee
presieduto da Leonardo Sorelli,
vice presidente di Newtours.
Inoltre Newtours prosegue la
collaborazione consolidata con
Global Events Partners, la
società di marketing con sede
negli Usa e con uffici, aperti
recentemente, a Bruxelles e in
Gran Bretagna.
La dedizione dimostrata da
Giuseppe Lepri, Leonardo
Sorelli e Amerigo Pelagotti
nella direzione della società, e
da tutto lo staff, è stata ripagata
con molti lustri di successi e
solidità finanziaria, che hanno
garantito un riparo sicuro anche
nei momenti meno rosei che
hanno caratterizzato l’andamento economico mondiale
degli ultimi anni.
“Merito anche – spiega Lepri
– di un’attenzione costante ai
mutamenti e della prontezza di
risposta a ogni necessità o
innovazione del settore.
Il mercato industriale sta
affrontando un’innegabile crisi,
– conclude Lepri – ma è importante mantenere una visione
positiva del futuro, perché ottimismo e determinazione, in
simili frangenti, sono le armi
vincenti.”
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L’acquisizione di eventi e
congressi verso
l’Italia è un
obiettivo primaAmerigo Pelagotti
rio per il nostro
paese e Newtours ne ha fatto
la base da cui
partire per la sua
attività promozionale. Quindi
non solo partecipazioni fieristiche ma un più
attivo coinvolgimento anche nell’attività delle
associazioni di
categoria, prima
tra tutti l’Icca,
che recentemente
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