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Il Cape Town International
Convention Centre (Cticc) ha

raggiunto un nuovo record inat-
teso e una pietra miliare nella
propria storia: nei 12 mesi del-
l’anno fiscale che si è concluso
il 30 giugno scorso, ha infatti
realizzato un giro d’affari di
100 milioni di rand (1 rand =
0,1 euro circa).

Durante l’anno finanziario il
Cticc ha contribuito con 2,4
miliardi di rand al PIL del

Sudafrica. A seguito della pro-
pria attività, ha impiegato diret-
tamente 3796 persone nella
regione del Western Cape e
5343 nel resto del paese.

Nel suo quarto anno d’attività,
i risultati operativi del Cticc sono
cresciuti del 52% e il contributo
all’ente gestore Covenco è salito
a 30,3 milioni di rand rispetto ai
10,4 dell’anno precedente.

Durante l’anno finanziario
2006/2007 il Cticc ha ospitato

509 eventi compresi 46 con-
gressi internazionali. Questi
ultimi hanno portato 45.576
delegati da tutto il mondo a
Città del Capo, ognuno con una
permanenza media di più di
cinque giorni.

CITTA’ DEL CAPO. 500 EVENTI AL CTICC

Il Cticc fa crescere 
l’economia del Sudafrica

Cape Town International
Convention Centre (Cticc)

has set unexpected new records
and achieved a milestone in its
history: a turnover of more than
R100m was achieved during the
12 months ending June 30, 2007
(1 R = about 0,1 euro).

During the financial year
the convention centre contri-
buted R2.4bn to South Africa’s
gdp. As a result of its activities
3796 people were directly
employed in the Western Cape
and 5343 people indirectly in
the country.

In its fourth year of operation
Cticc’s operating results were
up by 52% and its contribution
to its holding company

Convenco increased to R30.3m,
up R10.4m on the previous year. 

During the financial year
2006/2007 Cticc accommoda-
ted 509 events including 46
international conferences.
These brought 45,576 interna-
tional delegates to Cape Town,
each for slightly more than five
days on average. 

CAPE TOWN. 500 EVENTS AT CTICC

The Cticc boosts 
South Africa’s economy

Paul Kanjanapas, ammini-
stratore delegato dell’Im-

pact Exhibition Management
Co., Ltd., ha inaugurato con un
launching party le nuove ultra-
moderne sale congressi
dell’Impact Muang Thong
Thani, realizzate in 34 stili dif-
ferenti. Obiettivo è rafforzare
la posizione di Bangkok nel-
l’industria mice e in particolare
quella dell’Impact Muang

Thong Thani, la principale
sede thailandese per fiere e
convegni.

Quest’ultima dispone di più
di 160.220 m² di spazio utiliz-

zabile, aree
parcheggio
fino a
20.000 auto,
r i s t o r a n t i
locali ed
internaziona-
li e altre aree
di ristoro.
Tra le strut-

ture di cui è composto, ricor-
diamo l’Impact Exhibition
Center, costituito da otto padi-
glioni, l’Impact Convention
Center, progettato secondo le
tendenze più recenti dell’ar-
chitettura d’interni thailande-
se, e la Impact Arena, un
padiglione multifunzionale
alto 24 metri e dotato delle
più moderne tecnologie audio-
visive, pareti insonorizzate e
un sistema di sorveglianza
all’avanguardia.

A.G.

L’Impact di Bangkok 
lancia ultramoderne 
strutture congressuali

F. Traclò, W. Tortorella
Oltre i limiti del turismo
all’italiana 
Il Mulino, Bologna 2007,
pp. 384 euro 28,00
D i fronte
al continuo
s v i l u p p o
del turismo
internazio-
nale, l’Ita-
lia si trova
di fronte a
una sfida
importante,
dal momen-
to che negli anni ha ridotto la
sua quota di mercato e oggi è
il quinto paese al mondo per
arrivi internazionali.

Muovendo da tali pre-
messe, gli autori si interro-
gano sulle potenzialità e sui
limiti del turismo italiano.

Franco Gallo
Le ragioni del fisco 
Etica e giustizia 
nella tassazione 
Il Mulino, Bologna 2007,
pp. 160 euro 14,00
La scelta
della ric-
chezza da
tassare e
dei diritti
sociali da
soddisfare
è, secondo
l’Autore ,
frutto di
valutazioni
politiche, effettuate secondo
il principio di giustizia distri-
butiva, e non di un’omologa-
zione legislativa di modelli e
regole private del mercato.

Gallo valuta con cura
ragioni teoriche, istanze eti-
che ed esigenze pratiche per
attuare giuste politiche.

Paolo Pombeni
Il primo De Gasperi
La formazione 
di un leader politico
Il Mulino, Bologna 2007,
pp. 320 euro 23,00

I l saggio
affronta il
p e r i o d o
della gio-
vinezza e i
primi passi
che De Ga-
speri poli-
tico mosse
sotto l’Impero asburgico.

Dall’esperienza di stu-
dente a Vienna, alla direzio-
ne del quotidiano cattolico
di Trento, all’ingresso nel
Parlamento dell’Impero,
l’Autore ripercorre la parte
più controversa della vita
del famoso uomo politico.

www.mulino.it
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