Enogastronomia, …
Fabrizio Barca

Italia frenata
Paradossi e lezioni
della politica per lo sviluppo
Donzelli, Roma 2006,
pp. 128 euro 12,50

B

arca
parte da
una questione:
perché le
modifiche
istituzionali degli
ultimi anni
non sono valse a migliorare
l’efficienza statale?
Un altro tema di riflessione
è legato alla situazione dei
mercati italiani, non concorrenziali e caratterizzati da
regole non sempre chiare e
condivise tra i vari attori.
Flavio Baroncelli

Cibus Tec 2007: pronti a competere
Cibus Tec 2007: ready to compete
Definite le novità della prossima edizione della rassegna
dedicata alla meccanica applicata all’industria alimentare
(Parma, 17-20 ottobre 2007) / Changes are settled for the
next edition of the show devoted to food industry machinery
(Parma, 17-20 October 2007)

Viaggio al termine
degli Stati Uniti
Perché gli americani votano
Bush e se ne vantano
Donzelli, Roma 2006,
pp. 208 euro 13,00

Un diario
di viaggio
che racc o n t a
l’America
poco nota
d e l l e
baracche
desolate e
del ceto
povero che ha votato in
massa per Bush.
Emergono ritratti e figure
originali e spiazzanti, per un
libro che ha da insegnare
qualcosa anche a noi italiani.
Guido Crainz

Il paese mancato
Dal miracolo economico
agli anni ottanta
Donzelli, Roma 2005,
pp. 630 euro 14,50

I l saggio
ripercorre
un periodo
breve della
storia italiana,
attraversato però da
profondi
mutamenti sociali e culturali
oltre che economici.
Una ricostruzione rigororosa e interessante nel contempo.
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F

orte di una storia che ha
spesso tracciato nuove vie
per la tecnologia alimentare e
dettato nuovi orientamenti per i
consumi, Fiere di Parma propone al mercato internazionale
Cibus Tec 2007, una delle più
importanti manifestazioni mondiali del proprio settore.
Con i suoi circa 1000 espositori da 25 paesi, e circa 25.000 visitatori da oltre 90 paesi, Cibus Tec
rappresenta una vetrina di grande
prestigio per ogni azienda coinvolta nel processo alimentare; qui
è possibile presentare il frutto
della propria capacità di sviluppare nuove tecnologie di processo ad una platea costituita da
imprenditori e manager ai massimi livelli delle più importanti
realtà produttive continentali e
mondiali.
Continuando il suo processo
evolutivo, Cibus Tec sta verificando la possibilità di incrementare gli scenari di riferimento, esplorando nuove frontiere alla ricerca della massima
completezza, ampiezza propositiva e soddisfazione dei propri
fruitori, attraverso ricerche di
mercato, rapporti istituzionali e
internazionali che non mancheranno di confermare la valenza
e la caratura del salone.

Conscia degli scenari di riferimento e del mutato quadro
economico generale, peraltro in
aria di ripresa per lo specifico
comparto, Fiere di Parma proporrà alcune novità: accorciamento della manifestazione a
quattro giorni, dal 17 al 20
ottobre 2007; un layout che
esalterà la trasversalità di
Multitecno, ponendolo al centro di Milc e Tecnoconserve;
iniziative commerciali a sostegno degli espositori.
iere di Parma proposes to
the international market
Cibus Tec 2007, strong of an
history that often marked out
new roads in food technologies

F

and suggested new trends to
consumers; it is one of the most
important exhibitions of the
world in its product sector.
With almost 1,000 exhibitors
from 25 countries and almost
25,000 visitors from more than
90 countries, Cibus Tec is a
very prestigious showcase for
any company in the food business; here, one can show the
results of his capacity to develop new process technologies to
an audience made of entrepreneurs and top managers from
the main european and global
industries.
While continuing its evolution, Cibus Tec is checking the
opportunities to widen its benchmarks and exploring new
frontiers in search of its maximum completeness, breadth of
exhibition and customers satisfaction, through market
researchs and international
and institutional relations
which will not fail in confirming the relevance of the show.
Being aware of the benchmarks and of the changes in the
economical scenario (which,
however, is recovering as far as
the product sector is concerned), Fiere di Parma made
some changes to the exhibition
layout: the show will be shortened to four days (17th to 20th
October 2007); the layout will
enhance the transversality of
Multitecno, putting it within
Milc and Tecnoconserve; there
will be more commercial initiatives to support the exhibitors.
A. G.

