Ezio Paolo Reggia

Quote di pensiero
Sperling&Kupfer, Milano
2004, pp. XXII-330
euro 26,00
U na riflessione
sul ruolo
delle assicurazioni
in Italia,
che contiene anche
concrete
proposte
per innovare il settore.
Infatti, l’atteggiamento delle
assicurazioni verso il cliente
rimane immutato rispetto a
30 anni fa, a fronte di un
mercato totalmente diverso.
Eric Jager

L’ultimo duello
La storia vera di un crimine,
uno scandalo e una prova
per combattimento
nella Francia medievale
Garzanti, Milano 2007,
pp. 264 euro 23,00
U n saggio
storico
avvincente
come un
thriller,
tanto che
la Paramount ne
ha acquisito i diritti
cinematografici.
Il cavaliere normanno
Jean de Carrouges torna da
una spedizione e trova la
moglie incinta; questa
sostiene d’aver subito violenza da un nobile amico
del marito.
Chi mente? Il verdetto di
un caso che scuoterà l’opinione pubblica francese dell’epoca sarà affidato al giudizio divino.
Thomas Malischewski,
Frank Thiel

Relazioni vincenti
Sperling & Kupfer, Milano
2007, pp. XXIV-166,
euro 16,50
M anuale
comportamentale
per riuscire a porsi
in maniera
diversa
con
gli
altri e per
instaurare
col prossimo relazioni efficaci e durature.
Una lettura di buon senso
utile a tutti, fuori ma soprattutto dentro il luogo di lavoro.

66

PRISMA - 89/2007

Finestre e facciate
in lizza per i Veteco
Asefave Awards

STOCCARDA. ARRIVA LA FIERA DELL’IMPIANTISTICA

Nuove potenzialità per l’Ikk
Q

uasi un terzo degli espositori della Ikk 2006 (Salone
Internationale della Refrigerazione, Condizionamento d’Aria,
Ventilazione) ha già confermato
l’interesse a partecipare alla
prossima edizione dell’evento,
per la prima volta a Stoccarda
dall’8 al 10 ottobre 2008.
Il direttore del progetto,
Reiner Schanz, ha condotto
numerosi colloqui con importanti espositori, da cui è scaturito che, dice Schanz, “spesso, in
passato il potenziale fieristico
dell’Ikk non veniva sfruttato
appieno. Questa situazione
cambierà nella nuova sede.”

Per ora sono stati contattat i
espositori da 36 paesi e da tutti
i continenti. La maggior parte
proviene dall'Europa, in primo
luogo dalla Germania: nessuna
novità visto che proprio
Stoccarda e il BadenWürttemberg realizzano un fatturato di oltre due miliardi e
mezzo di euro l’anno con i prodotti per la tecnica della refrigerazione e dell’aria. Inoltre, le
numerose aziende di media
grandezza, insediatesi in quest’area, evidenziano un enorme
fabbisogno in aerazione, condizionamento e refrigerazione.
A. B.

Sono giunti all’ottava
edizione i Veteco Asefave
Awards, che anche quest’anno si gioveranno della
prestigiosa cornice del
Salone internazionale
della finestra e del vetro
strutturale, Veteco appunto, dal 6 al 9 maggio 2008
alla Feria de Madrid.
Le registrazioni sono già
aperte e si concluderaano
il 31 marzo prossimo. La
giuria emetterà il verdetto
il prossimo 25 aprile e presenterà le opere vincitrici
durante la fiera.
Quattro le gategorie in
gara: Window, Best Light
Façade, Most Innovative
Product, Best End-ofDegree Light Façade
Product. Tre sono i premi
previsti (di 7000, 3000 e
2000 euro) e tre le menzioni speciali.

STUTTGART. THE HVAC SHOW IS COMING

New opportunities for Ikk
J

ust under one third of all the
exhibitors at Ikk 2006
(International Trade Fair for
Refrigeration, Air Conditioning, Ventilation) have already
expressed an interest in taking
part in the next edition, for the
first time in Stuttgart, from 8 to
10 October 2008.
Reiner Schanz, Ikk’s Project
Manager, conducted a large
number of intensive discussions
with key exhibitors. “It was
revealed, said Mr Schanz, that
the potential in the key areas of
Ikk was often not exploited to
the full in the past. This will
definitely change at the new
venue in Stuttgart.

Up to now, Messe Stuttgart
contacted exhibitors from 36
countries and from every continent. The majority of exhibitors
come from Europe and here in
turn from Germany. That is not
surprising since Stuttgart and
Baden-Württemberg made
every year alone more than 2½
billion euro through the manufacture of refrigeration and air
conditioning products.
Moreover, the large number
of small and medium-sized
companies in this region also
have enormous demand for ventilation, air conditioning and
transport refrigeration.
A. B.

Windows and façades
running for the Veteco
Asefave Awards
The Veteco Asefave
Awards will stage their
eighth edition in the framework of the eleventh
International Window,
Curtain
Walls
and
Structural Glass Trade
Show, Veteco, which will
take place between 6th
and 9th May 2008 at Feria
de Madrid.
The registration period
has now opened and will
end on 31st March 2008.
The Jury will issue its verdict on 25th April next
year, presenting the
awards during the fair.
The Competition will
consist of four categories:
Window, Best Light
Façade, Most Innovative
Product, Best End-ofDegree Light Façade
Product. In this respect,
three awards (of 7000,
3000 and 2000 euros) and
three special mentions are
encompassed.

