
Il 18 e il 19 maggio Riccione
si apre nuovamente, come

ogni anno, al mondo dei con-
gressi, degli eventi e delle
manifestazioni, ospitando
Riccione Expocon.

Expocon è una manifestazione
interassociativa promossa da
Palariccione Spa (società mista
pubblico–privata, nata per la rea-
lizzazione e la gestione del
nuovo Palazzo dei Congressi),
dedicata agli addetti del mondo
congressuale, fieristico ed espo-
sitivo. Un’opportunità per con-
frontarsi su nuovi progetti, trova-
re sinergie, dibattere dei proble-
mi comuni e partecipare a
momenti formativi e informativi.

Collaborano all’organizzazio-
ne dell’evento Italia for Events,
Federcongressi e le associazioni
di categoria nazionali del setto-
re degli eventi congressuali,
aziendali e incentive.

Nato per facilitare l’accesso
all’informazione su tutto ciò che
è innovazione nel mondo della
convegnistica, Riccione Ex-
pocon è diventato un momento
imprescindibile per il confronto
e l’aggiornamento per chi opera
nel settore congressuale.

L’ottimo riscontro di Expocon
negli anni precedenti ne ha fatto
un punto di riferimento impor-
tante per il sistema convegnistico
italiano ed internazionale, e per la
sua edizione 2006 la manifesta-
zione si rinnova e si amplia.

Nell’ambito della manifesta-
zione si svolgerà, come ogni
anno, il concorso internaziona-
le Le Vele d’Oro (vd. articolo
nella pagina seguente).

Nasce il premio giornalistico

La grande novità di Expocon
2006, in un’ottica di innovazio-
ne che ben si sposa con i suoi
fondamenti, è l’istituzione di
un nuovo e importante ricono-
scimento: la prima edizione di
un premio giornalistico che
vedrà protagonisti i giornalisti
che hanno saputo dare, nel
corso del 2005, il miglior con-
tributo professionale al turismo
congressuale, distinguendosi
per completezza e correttezza
dell’informazione.

L’obiettivo del premio è di
sostenere l’industria italiana
dell’ospitalità e dei congressi,

in un’ottica di sviluppo che
coinvolga congiuntamente il
settore congressuale e i media,
che hanno il ruolo di creare
visibilità e informazione sui
processi di sviluppo e sulle
tematiche in atto nel comparto
congressuale.

Saranno attribuiti quattro
premi tecnici, suddivisi per set-
tore di riferimento: carta stam-
pata, televisione/radio, stampa
tecnica di settore e on line.

È previsto inoltre un premio
speciale da destinarsi a una per-
sonalità di spicco del mondo
dell’informazione congressuale,
indipendentemente dallo speci-
fico ambito di provenienza.

La premiazione dei cinque
vincitori si svolgerà alla fine del
convegno Obiettivi, strategie e
azioni per la promozione
dell’Italia Congressuale pro-
mosso da Palariccione e organiz-
zato da Federcongressi nella
seconda giornata della manife-
stazione Riccione Expocon
2006, alla presenza di persona-
lità del mondo del giornalismo
(vd. riquadro in pagina a fianco).

Tutte le informazioni sul pre-
mio, dal regolamento al modu-
lo per l’iscrizione, sono dispo-
nibili sul sito internet
www.palariccione.com alla
sezione news, e sul sito
www.riccioneexpocon.it.

Riccione è la capitale dei congressi
con Expocon
Il 18 e 19 maggio 2006 a Riccione la nuova edizione della “manifestazione 
delle manifestazioni”, arricchita quest’anno da un prestigioso premio giornalistico
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Christopher Andrew,
Vasilij Mitrokhin
L’archivio Mitrokhin
Una storia globale
della guerra fredda
da Cuba al Medio Oriente
Rizzoli, Milano 2005,
pp. 608 euro 26,00

Gli inediti
retroscena
delle atti-
vità segre-
te del Kgb,
basati sui
documenti
che Mitro-
k h i n ,
capoarchivista del Kgb, con-
segnò agli inglesi nel ‘92.

Dal Medio Oriente
all’America Centrale, dal
Mediterraneo al Pacifico,
mezzo secolo di storia.
Marco Zatterin
Trafalgar
La battaglia
che fermò Napoleone
Rizzoli, Milano 2005,
pp. 464 euro 22,00

Per il bi-
centenario
della cele-
bre batta-
glia nava-
le, un libro
che ne
ripercorre
le fasi.

L’epica sfida in cui
Nelson pose fine al sogno di
Napoleone di invadere
l’Inghilterra e di conquistare
la supremazia sui mari.
Andrew Parker
In un batter d’occhio
La causa
del più spettacolare evento
nella storia della vita
Zanichelli, Bologna 2005
pp. 322 euro 28,00

D uran te
l’esplosio-
ne cam-
briana i
tipi di ani-
mali pas-
sarono da
tre a tren-
totto e po-
terono muoversi velocemen-
te.

La causa individuata da
Parker riguarda l’evoluzione
dell’occhio: ciò avrebbe por-
tato all’inizio della predazio-
ne attiva, alla comparsa di
zampe articolate e gusci duri.
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