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Al settore congressuale serve
un momento di confronto

per un lavoro comune fra istitu-
zioni, imprese e professionisti
verso la creazione di un sistema
stabile ed efficiente, con al cen-
tro un organismo riconosciuto,
autorevole, permanente.

Con questa riflessione il presi-

dente di Federcongressi Adolfo

Parodi ha aperto i lavori del con-

vegno organizzato dalla federa-

zione delle associazioni del set-

tore congressuale e dell’incenti-

ve nell’ambito di Riccione

Expocon: Obiettivi, Strategie e
Azioni per la Promozione
dell’Italia Congressuale. È stato

il rappresentante dell’Enit,

Ettore Bianchi, a pronunciare

per primo il termine Conven-

tion Bureau Nazionale, invitan-

do a uscire dall’ambiguità e a

smettere di chiamare questo

organismo con termini più

vaghi, come cabina di regia o

organismo metadirezionale.

“All’estero – ha detto Bianchi

– si chiama Convention

Bureau.” Bianchi ha proseguito

affermando che le condizioni per

la sua nascita gli sembrano

mature. “Bisogna smettere di

aspettare perché intanto il resto

del mondo va avanti.”

Gli interventi hanno sottoli-

neato il valore del progetto Italia

for Events del quale, tra l’altro, si

è appena insediato il Comitato di

Coordinamento (che comprende

al suo interno anche tre rappre-

sentanti di Federcongressi).

L’assessore al turismo della

regione Toscana, Anna Rita

Bramerini, ha sottolineato la

convergenza d’intenti dimostra-

ta con Italia for Events, impen-

sabile fino a due anni fa. E ha

notato l’importanza di muoversi

perché questo organismo meta-

direzionale di cui si parla diven-

ti uno strumento tangibile.

Federcongressi apre il dibattito 
sul Convention Bureau Nazionale
di Lorenzo Paparo

SPEEDTRUSS è un tra-
liccio in alluminio di

nuova concezione, avente
la caratteristica di poter
occupare 1/7 del volume
originale; basti pensare
per esempio che le struttu-
re necessarie a costruire
uno stand 4x4xh3 metri occu-
pano meno di 0,3 m3.

Il sistema è completamente
modulare e questa flessibilità
consente di variare la configu-
razione in qualsiasi momento.

Grazie allo sviluppo ingegne-
ristico e alla qualità dei materiali
adottati SPEEDTRUSS è dotato
di ottima resistenza a flessione e
compressione, e adatto per un
ampio campo di utilizzo. Le
finiture cromate in alluminio
satinato conferiscono alle strut-
ture un gradevole aspetto.

La disponibilità dei componen-
ti varia da moduli rettilinei a cur-
vilinei, agli accessori per fissare
teli e pannelli alla struttura, in
modo davvero semplice e veloce.

Adatto dovunque siano
necessari velocità di assem-
blaggio e imballo di trasporto
ridotto, è indirizzato a molte-
plici applicazioni quali stand
fieristici, supporti per teli pub-
blicitari e da proiezione, stand
promozionali, strutture tempo-
ranee per allestimenti, suppor-
to per monitor al plasma/lcd.

SPEEDTRUSS è coperto da
brevetti internazionali. I vantag-
gi del sistema rispetto ai tralicci
tradizionali: facilità di montag-
gio, che in alcune applicazioni
non richiede personale specia-
lizzato; facilità di trasporto, gra-
zie alla sua compressibilità di 7
volte rispetto al volume origina-
le; costi di trasporto minimi;

rischi di danneggiamento
ridotti, grazie alla compat-
tezza dell’imballo da tra-
sportare. E poi: minimi
volumi richiesti per stoc-
caggio (100 metri lineari
di traliccio 270x270 mm
occupano meno di un m3);

risolve problemi relativi allo
stoccaggio stand tra una mani-
festazione e l’altra.

Altri vantaggi: completa
riconfigurabilità nel tempo, gra-
zie alla completa modularità; i
moduli stessi fungono anche da
angolari a due/tre vie, riducendo
la quantità di moduli necessari
alla realizzazione delle strutture.

Insomma, un sistema di
eccellente flessibilità, ideale per
il piccolo evento promozionale
e la grande manifestazione.
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Da Paxton una novità per il 2006: SPEEDTRUSS,
il traliccio espandibile in alluminio

Beniamino Irdi Nirenstein
Israele e la guerra 
al terrorismo
Luiss University Press,
Roma 2006,
pp. 336 euro 21,00

Il libro
fornisce
un pano-
rama dei
problemi
c h e
Israele ha
d o v u t o
affrontare
nella lotta
al terrori-
smo.

Cambiamenti nella struttu-
ra dell’esercito e nelle opera-
zioni antiterrorismo che
riportano anche dilemmi
etici, politici e giuridici.
AA. VV.
Atlante Luiss 2006
Cinque scenari per il futuro
Luiss University Press,
Roma 2006,
pp. 236 euro 40,00

Dai se-
m i n a r i
che l’U-
niversità
L u i s s
organizza
ogni anno,
interventi
di presti-
giosi rela-
tori su
temi di ri-
levanza internazionale.

Tra gli scritti anche un
testo di Sylos Labini che
non potè essere presentato
per la morte, lo scorso
dicembre, dell’economista.
a cura di Paolo Savona
J. Stuart Mill
Luiss University Press,
Roma 2006,
pp. 126 euro 14,00

Il volume
riporta per
intero un
breve sag-
gio di Mill
Sulla defi-
nizione e
sul meto-
do appropriato di analisi del-
l’economia politica (1836).

In precedenza il curatore
inquadra la figura di Stuart
Mill e lo sviluppo del suo
pensiero.
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