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IL PUNTO

Expocon: cinque anni
per i congressi nel segno
dell’innovazione

Le Vele d’Oro 2007: premi, novità, tecnologie

di Jacopo Arena

Grande riscontro per l’annuale manifestazione di Riccione
che, oltre a premiare le innovazioni nel settore congressuale,
fa il punto sul settore della convegnistica. Dal 2008 si terrà
all’interno del nuovo Palazzo dei Congressi di Riccione
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AVS All Video System:
collaborazioni di prestigio
e internazionalizzazione
al servizio degli eventi
AVS All Video System:
prestigious cooperations
and internationalization
to serve all kind of events
di/by Lorenzo Paparo
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Adobe Acrobat 8
Professional: condivisione
più facile
di Jacopo Arena
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Centro Linguistico
Europeo: traduzioni in oltre
30 lingue del mondo
Centro Linguistico
Europeo: translations
into more than 30
world languages
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Mission Business
Systems: gli esperti
nella tecnologia per eventi
festeggiano i 15 anni
Mission Business Systems:
leading technology experts
celebrate 15 years
di/by Gino Ber tone
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La flessibilità e l’esperienza
di Bresciani Service
al servizio degli eventi
di Lorenzo Villa
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Log On con
n riconosciEvent
Assimento all’instant si è aggiunovazione per il
dicata la nomisettore dei connation grazie a
gressi che ha porun software
tato a Riccione, in
(per ora unico
quattro anni di
al mondo) che
vita, il meglio
permette a perdella tecnologia e
sone interessate
delle innovazioni
a partecipare a
di sistema desticonvegni, connate alla conveJohan Bax (direttore Log On) riceve il premio
ferenze e ingnistica.
alla presenza di Anna Falchi
contri di riceveUn’esposizione
re tutte le infordi tutti i progetti
finalisti che si tiene ogni anno all’interno del mazioni necessarie direttamente dal proprio
Palazzo del Turismo e che mostra il meglio telefono cellulare.
delle novità in fatto di tecnologia per i conPer il green meeting, è ancora l’Italia a
gressi. Tutto questo è Le Vele d’Oro, che si spuntarla con l’azienda Punto 3, grazie alla
svolge nell’ambito di Expocon (vd. articolo a realizzazione della guida Il Convegno ecop. 52).
logico per disegnare le linee strategiche
Il 2007 vede il premio spingere la nave di ideali al fine di ridurre gli impatti ambienExpocon: un’edizione di miglioramento per tali correlati all’organizzazione di eventi.
un progetto volto a portare in Italia il
Per la nuova categoria wellness for congress
meglio d’Europa e del mondo.
la nomination è andata a Angels Group, grazie
Per questo sono nate nuove categorie di al progetto che unisce all’impegno e alla conattribuzione (il wellness for congress e la centrazione di un congresso proposte di benesspettacolarizzazione di un evento) e altre ne sere e stuzzicante relax tutte da scoprire.
nasceranno nel 2008. Si è deciso inoltre
Per le dinamiche congressuali invece
dall’edizione 2007 di premiare ogni finali- spicca la nomination per Tangram, azienda
sta con Le Vele d’Argento: un modo per italiana che ha messo a punto un metodo
valorizzare tutti i progetti meritevoli.
innovativo per il coinvolgimento dei parteciLe nomination del premio 2007 hanno visto panti a eventi e convegni prendendoli per la
una forte presenza dell’Italia tra i candidati al gola con il cooking training: la cucina al serpremio finale: per la categoria audiovisivi il vizio degli eventi aziendali, parlare d’azienfinalista è il sistema Touch Window presenta- da ai fornelli, questa la ricetta di Tangram.
to da Logic Trend, un progetto per l’intratteniInfine nella categoria spettacolarizzazione
mento digitale interattivo che può funzionare dell’evento si aggiudica la finale Interaction
anche attraverso il vetro di una vetrina.
Design Lab, che utilizza tecnologie speriPer la categoria allestimenti, Dimi Spa mentali nello studio di progetti innovativi di
con Dimi Media è stata selezionata grazie interaction design a uso convegnistico.
alla prima piattaforma multimediale per la
Tutte queste realtà finaliste sono state
gestione di informazione e comunicazione insignite della vela d’argento. La vela d’oro
che consente l’accesso anche via web. 2007 è infine andata all’olandese Log On.
G. S.
Nella categoria software l’azienda olandese

PRISMA - 89/2007

51

