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Se Harry Potter fosse
a capo della General
Electric
Come diventare un mago
della leadership
Casale Monferrato, Piemme
2007, pp. 320 euro 16,90
U no tra i
più popolari filosofi
statunitensi prende
spunto da
Harry Potter per delineare un
concetto
nuovo di
leadership.
Il leader efficace è quello che fa ciò che è giusto,
non ciò che è semplice; e
le sue doti son naturali,
non magiche: coraggio,
intelligenza, saggezza,
creatività.
Gene Cohen

STRUTTURE. IL GRUPPO BRESCIANI

La flessibilità e l’esperienza
di Bresciani Service
al servizio degli eventi

Un caso di successo:
Cornice Art Fair

di Lorenzo Villa

Il potere della mente
matura
Quando il cervello invecchia
la mente migliora
Casale Monferrato, Piemme
2007, pp. 238 euro 15,90
R ecenti
studi mostrano che
non è vero
che le nostre funzioni mentali si deteriorano col
tempo.
Al contrario, il
cervello maturo è più flessibile e adattabile di quello
giovane e sa usare meglio
emotività e intuizione, in
una crescita che dunque
dura tutta la vita.
Fabrizio Calvi

I nazisti che hanno vinto
Le brillanti carriere
delle SS nel dopoguerra
Casale Monferrato, Piemme
2007, pp. 366 euro 17,90

U n reportage documentatissimo
che
mostra
come molti ex nazisti siano
riusciti a
ricoprire
ruoli anche
di primo piano ai vertici di
numerose aziende multinazionali.
Le vittime hanno perso
due volte: i carnefici, in
molti, hanno vinto.
58
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B

resciani Service si pone sul
mercato come un interlocutore esperto e flessibile, specializzato nella vendita e nel noleggio di
accessori, sistemi di condizionamento, riscaldamento, illuminazione e tecnologie per offrire agli
utenti parametri di comfort assimilabili a quelli normalmente in
dotazione agli edifici in muratura.
Grazie alla sinergia tra
Bresciani Service e le altre
aziende del Gruppo Bresciani il
comfort, l’abitabilità e fruibilità
di allestimenti fieristici, palchi,
centri congressi e tendostrutture
possono essere incrementati al
massimo livello. Bresciani
Service propone un portfolio
completo di servizi e soluzioni:
impianti di condizionamento per
noleggi di breve e lungo periodo
con macchine a espansione
diretta (roof-top), chiller con
termoventilanti di grande potenza o piccole macchine in cui
l’impatto estetico, sia del locale
da condizionare sia dell’esterno,
è di grande importanza per la
buona riuscita dell’evento.
Per dare un servizio chiavi in
mano, Bresciani Service completa il servizio fornendo anche
gruppi elettrogeni super silenziati, cavi elettrici e tutti i
cablaggi necessari per finalizzare gli allestimenti.

L’aggiornamento continuo del
portfolio delle proposte e lo
sguardo costantemente rivolto alla
ricerca tecnologica permette a
Bresciani Service di offrire sempre i più elevati livelli di comfort
e abitabilità in qualsiasi infrastruttura, mobile o permanente.

Il vasto catalogo Bresciani
Service si completa con impianti
per il riscaldamento e d’illuminazione e accessori d’arredamento
per manifestazioni, feste, fiere,
quali set birreria, stand preallestiti, palchi, cassette in legno e torri
faro personalizzabili.
Il personale specializzato di
Bresciani Service opera con
grande professionalità e accuratezza sull’intero territorio
nazionale fornendo servizi
completi di progettazione, assistenza, personalizzazione,
installazione, collaudo, montaggio e smontaggio.

Bresciani Service è sbarcato
anche a Venezia, per i capolavori dell’arte contemporanea. Il 19
maggio scorso infatti ha preso il
via il cantiere per la costruzione
del padiglione che ha ospitato la
Cornice Art Fair: un’area di
8.000 metri quadri sull’Isola
Nuova del Tronchetto, accanto
al Palafenice e affacciata sulla
laguna.
La tensostruttura, realizzata
da Bresciani Cover All, azienda
tra le principali del settore, si
estende in lunghezza per oltre
250 metri e la copertura raggiunge un’altezza di 10 metri: al
suo interno sono stati allestiti gli
stand per le 53 gallerie partecipanti alla fiera, uno spazio eventi per le cene di gala, un ristorante, bar e buffet per i visitatori, una vip lounge di 120 metri
quadri, nonchè il bookshop, gli
uffici, gli stand dedicati all’editoria specializzata e alle aziende
partner della manifestazione.
Per quanto concerne la fruibilità delle mostre veneziane, la
tendostruttura Bresciani garantisce un ambiente ottimale per le
opere d’arte, grazie a un avanzato sistema di climatizzazione
eseguito e progettato da
Bresciani Service e composto
da macchine a espansione diret-

