Vetrina

I lavori dell’assemblea Mpi

Hicc to host major
international events

Buoni risultati nel bilancio
2005 di BolognaFiere

Borghi Trasporti: nuovo
direttore commerciale

Eletto il nuovo consiglio
direttivo italiano Mpi

H yderabad

Il Cda di BolognaFiere, riunitosi
a fine maggio sotto la presidenza
di Luca Cordero di Montezemolo, ha approvato il bilancio 2005,
che chiude con un utile netto di
2,032 milioni di euro. In aumento il valore della produzione, che
passa a 70,8 milioni di euro
(+7% sul 2004).
“Nonostante la congiuntura
non certo favorevole nel 2005 –
ha dichiarato il presidente
Montezemolo – BolognaFiere ha
saputo rafforzarsi con le sole proprie forze in settori nei quali è
leader internazionale, con l’acquisizione di nuove manifestazioni e l’avvio di eventi inediti.
Il gruppo ha compiuto un forte
salto in termini di fatturato, ha
conseguito risultati positivi e
consolidato ulteriormente la sua
presenza all’estero. E, fatto
significativo, ha compiuto tutto

Borghi Trasporti Spedizioni,
azienda leader a livello nazionale nel trasporto, nella distribuzione e nella gestione di
apparecchiature ad alta tecnologia, ha affidato la carica di
direttore commerciale business
unit technical courier a Tino
Monti.

Si sono tenute nelle scorse set-

International
Convention Centre (Hicc),
India’s first world class convention facility managed by
Accor Group, has attracted
several major national international events to India.
Among them, the recently concluded Asian Development
Bank’s 39th Board of Governors
Meet and the forthcoming Asia
Int. Convention Center Hyderabad

Pacific Congress of Endoscopic
and Laparoscopic Surgeons of
Asia 2007, the International
Astronautical Congress in
September 2007 and the 59 th
National Convention of the
Cardiological Society of India.
The Hicc, which is the only
international class convention
facility between Singapore and
Dubai, is located in a 15-acre
campus in Hyderabad, the burgeoning business destination of
India. Spread over 291,000
square feet of primary meeting
space and 250,000 square feet
of pre-function areas, it is designed to handle events for up to
5000 people. The convention
facility includes a pillar free
internal hall of 20,000 square
feet that can quickly be partitioned into six halls to accommodate different categories of
events like conferences, seminars, board meetings, social
events, staff events, indoor
sports, to name a few.
Hicc boasts of six language
interpretation booths, with
thousands of wireless receivers
with headphones for reception
of simultaneous language interpretation, making it a natural
choice for prestigious international events. It is also equipped with state-of-the-art automated facilities and the latest
audio-visual technology.
www.hicc.com
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ciò sviluppando anche l’ammodernamento e l’ampliamento del
quartiere fieristico, e avviando
iniziative mirate a far crescere la
qualità dei propri servizi.”
Il 2005 è stato impegnativo e
segnato da una crescita del ruolo
di organizzatore diretto (passato, a
livello aggregato di gruppo, al
60% circa contro il 40% del
2004), di avvio del ruolo di erogatore di servizi con strutture dedicate (BF servizi e Convivia superano, insieme, i 22 milioni di euro di
fatturato), di consolidamento del
ruolo storico di gestore del quartiere fieristico (varo d’un nuovo
piano di riqualificazione e sviluppo del quartiere).
Acquisite infine le partecipazioni di controllo in SoGeCos
Spa, Sana Srl, nonché in Studio
Pandas titolare del marchio
Zoomark.
www.bolognafiere.it

Monti da sempre lavora nel
mondo della logistica e dei trasporti. Nel 1973 avvia infatti
un’attività imprenditoriale dando
vita a Spedipacc, che si occupa
di trasporto di collettame; dopo
qualche anno crea Spedimacc,
per trasportare materiale informatico e macchine per ufficio.
“Considero un onore fare parte
di Borghi – ha dichiarato Monti
– che per me, come del resto per
chiunque abbia a che fare col
mondo dei trasporti, da sempre
rappresenta l’ideale per la specificità dei servizi offerti e la massima competenza.”
www.borghi-trasporti.it

timane le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo dell’associazione che riunisce i
professionisti dell’organizzazione congressuale. Accanto ad
alcune nuove entrate, diverse
conferme mostrano il gradimento che l’azione dei consiglieri degli ultimi anni suscita
tra i soci.
Sono sette le nuove nomine
per il consiglio direttivo 20062007 di Mpi. Il primo luglio,
alla scadenza del consiglio in
carica, il presidente Alan Pini
cederà il passo a Maja de’
Simoni.
Al suo fianco, le elezioni
hanno assegnato il ruolo di president elect l’attuale segretario
generale Emilio Milano. Sergio
Moscati passerà da vice president education a tesoriere,
mentre Paola Casentini debutterà nel direttivo come segretario generale.
Due nuove nomine tra i consiglieri: si tratta di Andrea
Novelli (Btc International) e
Achille Lanzarini (Fmc
Center). Rieletti invece per un
ulteriore mandato biennale
Olimpia Ponno e Federico Toja.
www.mpiweb.it

Valter Franceschini confermato amministratore
delegato di Siper - Fiere di Reggio
Emilia Srl.
Il 23 maggio scorso l’assemblea dei
soci ha infatti rinnovato le cariche sociali
e approvato il bilancio 2005.
L’assemblea dei soci ha espresso soddisfazione sia per i risultati dell’esercizio
del 2005, sia per il dinamismo della
società e per la vivacità delle manifestazioni in calendario alle Fiere di Reggio
Emilia.
Valter Franceschini
Da ricordare anche l’accordo con
CremonaFiere, che ha fatto nascere un
polo fieristico zootecnico italiano attraverso la fiera Suinitalia.
Quanto alle cariche, il nuovo Cda nominato a maggio ha poi
confermato, nella sua prima riunione, il mandato di Valter
Franceschini come presidente e ad, e anche Marco Benati e
Ferdinando Del Sante come vicepresidenti.
Il bilancio 2005 si è chiuso con un attivo di circa 246 mila euro.
www.fierereggioemilia.it

