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Il Centro de Convenciones
dell'Ifema - Feria de Madrid

ha accolto, gli scorsi 30 e 31
marzo, il workshop dell’Icca, la
prestigiosa Associazione Inter-
nazionale di Congressi &
Convegni.

Il workshop ha riunito i
responsabili di 15 centri con-
gressi di tutto il mondo, com-
presi i rappresentanti della stes-
sa Ifema, così come di 15 asso-
ciazioni promotrici di diversi
congressi di portata mondiale.

Per la scelta di Madrid è
stato determinante il suo ottimo
posizionamento come centro
congressi, con impareggiabili
strutture di comunicazioni ed
infrastrutture, oltre alle indub-
bie attrattive turistiche.

Del resto, l'Ifema ha da sem-
pre puntato sul mercato dei
congressi, come prova la
costruzione, nel 2002, del suo
nuovo Centro de Convenciones
Norte. Questo è venuto a
rafforzare la sua già importante

capacità di posti, sale e spazi
destinati ad accogliere congres-
si, convegni e meeting profes-
sionali di ogni tipo. 

The Ifema - Feria de Madrid
Convention Centre hosted,

last 30th and 31st March 2006, the
Workshop organised by the pre-
stigious Icca - International
Congress & Convention As-
sociation.

The workshop brought
together the heads of 15 con-
gress centres from around the
world, including representatives
of Ifema itself, along with 15
associations for the promotion of
congresses of worldwide scope. 

The choice of Madrid as the
host city was based on its excel-
lent positioning as a congress
venue, featuring a series of
unbeatable communications links
and infrastructures and some
marvellous tourist attractions.

With regard to Ifema, this
body has always promoted the
congress market, as witnessed
by the recent construction of
the new North Convention
Centre in 2002, which enhan-
ced its already large capacity in
terms of auditoriums, rooms
and other areas suitable for
staging congresses, conventions
and trade meetings of all kinds.
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Mauro Sella
La quantificazione
dei danni da
malpractice medica
Giuffrè, Milano 2005,
pp. XVI-736 euro 52,00

Il volume
analizza i
caratteri
general i
d e l l a
responsa-
b i l i t à
m e d i c a
approfon-
dendo casi particolari.

Individua, inoltre, criteri
per la valutazione e la quanti-
ficazione dei danni causati
dalla malpractice medica.
Giacomo Molle,
Luigi Desiderio
Manuale di diritto
bancario
e dell’intermediazione
finanziaria
Settima edizione
con appendice
di testi legislativi
Giuffrè, Milano 2005,
pp. XXVI-566 euro 35,00

Si apre
u n a
n u o v a
stagione
per il
d i r i t t o
d e l l a
banca e
d e l l a
finanza o se ne deve annun-
ciare la fine?

Il manuale ricodifica le
novità in materia di ordina-
mento, controllo, documen-
ti, operazioni bancarie ordi-
narie e speciali.
a cura di Giorgio Lattanzi
Reati e responsabilità
degli enti
Guida al d. lgs.
8 giugno 2001, n. 231
Giuffrè, Milano 2005,
pp. XVIII-726 euro 60,00

Il d.lgs n.
231/2001
introduce
un siste-
ma puni-
tivo rela-
tivo agli
enti.

Il volu-
me ne offre un’illustrazione
e un commento attraverso
l’opera di diversi autori.

Workshop dell’Icca al Centro
Congressi Ifema -- Icca workshop
at Ifema Convention centre

Mice - TMice - Turismourismo

Circa 49.000 visitatori, un’e-
spansione di più del 4%

negli spazi espositivi e una
notevole crescita nei visitatori
esteri rispetto all’anno prece-
dente: questi i dati che emergo-
no dal World Travel Market
2005, la principale fiera mon-
diale del turismo.

Fiona Jeffrey, direttore della
mostra organizzata dalla Reed
Travel Exhibition, si dice sod-
disfatta: “È stato un anno
fenomenale e, nonostante i
molti problemi dell’industria,
ha confermato la crescita pre-
vista del 6% e lascia ben spe-
rare per il 2006.”

Quest’anno, la manifestazio-
ne si svolgerà dal 6 al 9 novem-
bre all’ExCeL di Londra.

Almost 49,000 attendees,
more than 4% expansion

in exhibiting space and a
notable rise in overseas visi-
tors compared to the previous
event: these are the figures of
the last World Travel Market
in 2005.

Fiona Jeffery, Group exhibi-
tion director of Reed Travel
Exhibition, said she was deligh-
ted at the results. “This has been
a phenomenal year and, despite
the many problems of the indu-
stry, reflects the 6% predicted
growth for 2005 and a conti-
nued confidence for  2006.” 

This year’s edition from 6-9
November at London’s ExCeL.

Cresce il pubblico internazionale al Wtm
International attendance soars at Wtm
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