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Business alla 
quinta potenza
Nuova, diversa, incomparabile: Decorate Life! Cinque fi ere
internazionali del settore dei beni di consumo in contem-
poranea all’inizio di luglio – un evento fieristico unico al
mondo per ordinare le novità per tutte le stagioni dell’anno.
Naturalmente solo a Francoforte:

www.decorate-life.messefrankfurt.com
info@italy.messefrankfurt.com
Tel. 02-8807781

http://www.decorate-life.messefrankfurt.com
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EDITORIALE

Eunapio di Sardi
Vite di filosofi e sofisti
Bompiani, Milano 2007 
pp. 768, euro 29,00

Le Vite di Eunapio
sono una raccolta di
biografie di filosofi,
sofisti e medici ope-
ranti nel IV secolo
d.C., che accompa-
gnarono la forma-
zione e il regno del-
l’imperatore Giu-
liano, figura simbo-
lo dell'Ellenismo e
dei suoi valori. 

Gran parte dello scritto è dedicata agli
allievi del neoplatonico Giamblico, rap-
presentati come interlocutori privilegiati
della divinità e dotati di poteri sovrau-
mani, modelli di virtù e sapienza. A
costoro si affiancano i sofisti, visti come
baluardo dell’identità culturale ellenica,
minacciata dalla politica filocristiana di
Costantino e Teodosio.

Allegoristi dell'età classica
Opere e frammenti
Bompiani, Milano 2007 
pp. 1024, euro 31,00

Q uesto volume
presenta una rasse-
gna di tutti i testi
d e l l ’ a l l e g o r e s i
pagana antica dalle
origini al primo
secolo. Tra gli auto-
ri, Teagene di
Reggio, Metro-
doro, Diogene di
Apollonia, Zenone,
Cleante, Crisippo, Diogene di Babilonia,
Antipatro di Tarso, Apollodoro, ecc.

L’allegoria è stata utilizzata in modi
diversi dalle varie scuole per interpretare
filosoficamente la tradizione religiosa
politeista: per esempio, per gli Stoici i
nomi degli dèi sono i nomi degli elementi
naturali, mentre per i Neoplatonici desi-
gnano le realtà ipostatiche del cosmo.

Macrobio
Commento al Sogno di Scipione
Bompiani, Milano 2007 
pp. 928, euro 31,00

Il Commento, opera
più famosa del filo-
sofo neoplatonico
Macrobio, presenta,
in forma di annota-
zioni al Somnium
Scipionis ciceronia-
no, le più importanti
dottrine della reli-
gione filosofica
tardo-antica: dall’e-
sistenza del mondo
intelligibile, all’immortalità dell'anima,
dai paradigmi della vita buona alla scien-
za dei numeri pitagorici, dalla cosmolo-
gia alla geografia. 

Per questo, l’opera è il più soddisfa-
cente e più famoso compendio enciclope-
dico latino sul neoplatonismo.
Completano il volume un’esauriente
bibliografia e una ricca serie di appendici.

http://rcslibri.corriere.it/bompiani
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Nelle fiere, e non solo, l’impresa privata potrebbe fare di più?
e quella pubblica dovrebbe fare di meno e meglio?

At trade fairs and elsewhere, could private enterprise be doing
more? and the public sector be doing less, but doing it better?
di/by Giovanni Paparo

Strumento di primaria
importanza per favo-
rire gli scambi inter-

nazionali, la fiera profes-
sionale è anche l’elemento
trainante di una filiera di
attività che da essa traggo-
no beneficio e che sono
tutte chiamate a concorre-
re al suo successo. Dai tra-
sporti all’ospitalità, alla
circolazione delle infor-
mazioni (riviste specializ-
zate, internet, tv, convegni,
seminari, …) agli allesti-
menti e via elencando.

Nel 2º Forum della
Filiera Fieristica, di cui
diamo un ampio resoconto in questo fasci-
colo (pp. 44-48), sono stati affrontati i pro-
blemi di maggiore attualità. Qui vorrei
richiamare alcuni aspetti che mi paiono
degni di ulteriori approfondimenti.

Se è vero che le fiere professionali posso-
no alimentare ricadute sul territorio estre-
mamente interessanti, è anche vero che non
sempre oneri e onori sono distribuiti in
maniera soddisfacente. Non sempre infatti
il proprietario della sede espositiva, o l’or-
ganizzatore della manifestazione, riescono
a remunerare convenientemente il loro
impegno, mentre è possibile che albergato-
ri, ristoratori, taxisti, allestitori, … ottenga-
no migliori soddisfazioni.

E allora, succede quasi ovunque, in Italia
e all’estero, in particolare in Germania, il
campione mondiale delle fiere, che enti e
amministrazioni pubbliche locali interven-
gano in maniera massiccia nel business fie-
ristico, accollandosi gli oneri per la realiz-
zazione e l’ammodernamento dei quartieri
fieristici, la loro gestione e sovente anche
per l’organizzazione delle manifestazioni.

Naturalmente quando si tratta di soldi
pubblici può succedere di tutto: accanto a
investimenti con solide basi economiche e
ricadute certe, possono darsi iniziative poco
attente all’interesse generale, ma molto pro-
duttive per gli amministratori che le pongo-
no in essere e le loro corti. (Sulla prolifera-
zione del capitalismo pubblico locale in
Italia vedi articolo a p. 7).

L’imprenditore fieristico privato ha parti-
colari motivi di dolersi quando impatta certe
iniziative che configurano veri e propri

(continua a p. 38)

Atool of utmost
importance for faci-
litating international

exchanges, the professional
trade fair is also the dri-
ving force behind a series
of business activities which
benefit from it and are cru-
cial for contributing to its
success. From transporta-
tion to hospitality, from
information circulation
(specialized magazines,
internet, tv, conferences,
seminars, …) to set-up and
staging, and so on.

At the 2nd Forum of
the Trade Fair Chain, an

ample accounting of which can be found in
this issue (pp. 44-48), the most current of
the problems were discussed. I would like
to make note here of a few which seem to
me most in need of further analysis.

If it is true that professional trade fairs
can generate extremely interesting and
beneficial effects for the territory, it is also
true that neither the responsibilities nor
the credit are always evenly distributed.
Indeed, the owner of the venue or the orga-
nizer of the event do not always succeed in
being properly compensated for his or her
efforts, whereas hoteliers, restaurant
owners, taxi drivers, event suppliers, ….
often wind up doing very well.

And it is practically everywhere the case –
in Italy and abroad, especially in Germany,
the world champion in trade fairs – that
local authorities and institutions intervene
massively in the trade fair business, taking
credit for the creation, modernization and
management of the venues and often even for
the organization of the events themselves. 

Naturally, when public money is in que-
stion, anything can happen: alongside
investments with a solid economic base
and certain results, one will find initiati-
ves that have little to do with the public
interest but which are highly profitable for
the administrators that breathe life into
them, as well as for their entourages. (On
the proliferation of local, public capitali-
sm in Italy, see the article on p. 7).

The private, trade fair entrepreneur has
particular grounds for complaint when these
initiatives become nothing more than

(continued on p. 38)
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Fiera Roma.
L’UNICA CHE,

IN PIÙ,
HA ROMA.

www.fieraroma.it
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Grande attenzione ha suscitato nei
media nazionali il recente studio di
Unioncamere sulle oltre 4000 società

partecipate da Comuni, Province, Regioni e
Comunità montane in Italia. In effetti, si tratta
di uno studio i cui esiti sembrano confermare
un diffuso disagio da parte dei cittadini nei
confronti dei servizi pubblici locali (settore al
quale appartiene la quota più consistente delle
società partecipate): le aziende esaminate
risultano in definitiva troppe, poco efficienti,
con troppi amministratori e poca produttività.
Per non parlare delle tariffe per l’utente, che,
dal 1996 al 2006, sono cresciute del 40%, il
15% in più dell’inflazione.

“Il principale obiettivo di questo rapporto è
mettere a disposizione del Paese un primo
censimento sul sistema delle società degli enti
locali, ben sapendo che da esso può dipendere
la stessa capacità competitiva dei territori e
delle imprese”, ha evidenziato il presidente di
Unioncamere, Andrea Mondello.

Geografia delle società partecipate

Vediamo più da vicino il quadro che emerge
dallo studio. Le società partecipate sono pas-
sate da 4604 nel 2003 a 4874 nel 2005, con
una crescita del 5,9%. Sono aumentate soprat-
tutto le partecipazioni dirette, mentre quelle
indirette sono diminuite (-6%). Le partecipa-
zioni pubbliche sono un fenomeno soprattutto
municipale: 7258 su 7631 enti locali censiti
come soci nel 2005 sono Comuni, e ogni
Comune è mediamente presente in più di 7
società.

Le aziende partecipate fanno per lo più rife-
rimento alle infrastrutture e ai servizi alle
imprese: 1502 sono le società di gestione delle
infrastrutture o che si occupano di attività
immobiliari, costruzioni, informatica, ricerca
scientifica, esattorie ecc. 460 riguardano il
comparto energetico, 434 i trasporti, 393 la
gestione dei rifiuti e 277 il ciclo dell’acqua.

Il 21 % delle partecipate si trova al sud, con-
tro il 79% del centro-nord: qui si concentrano
prevalentemente in Lombardia (18,4%),
Toscana (9,8%), Emilia-Romagna (9,4%),
Piemonte (9,3%) e Veneto (8,8%). Nel
Mezzogiorno spicca la Campania, che vanta il
6,2% delle società controllate del totale nazio-
nale, ovvero il 30% dell’intero Mezzogiorno.
Le imprese a controllo pubblico locale del
centro-nord operano prevalentemente nel set-
tore energetico e nei trasporti, mentre quelle
del Mezzogiorno sono attive soprattutto nella
gestione dei rifiuti.

Produttività bassa
Lo studio passa poi in esame la questione

della produttività delle società partecipate: nel
complesso, il valore aggiunto prodotto si atte-
sta all’1,2% del pil (1,4% senza contare la pa)
ed è prevalentemente concentrato nel settore
delle local utility (energia, gas, acqua, rifiuti e
trasporti locali). L’indice della produttività del
lavoro è cresciuto del 10,5% nel triennio con-
siderato, ma con una notevola disparità tra
nord (+4,4%) e sud (+12%). La produttività di
un addetto delle società al sud è pari al 55% di
un addetto al centro-nord. Simile è poi la
difformità riguardo al costo del lavoro, che
registra un aumento del 3,9% (7 punti in meno
del valore aggiunto) al centro-nord e del
10,7% (2,5 punti in più del valore aggiunto) al
sud. Dopo le imposte, gli utili delle società
partecipate si sono attestati poco al di sotto di
1,5 miliardi di euro nel 2005, grazie soprattut-
to ai buoni risultati ottenuti
nella produzione e distribu-
zione di energia elettrica,
nei servizi idrici, nella for-
nitura di gas e nei trasporti.
Ciò è dovuto unicamente ai
risultati dalle società del
centro-nord (+1,6 miliardi
di euro) che hanno compen-
sato le perdite di quelle del
sud (-147 milioni di euro).

Il controllo societario
garantisce agli enti locali un
rendimento importante
sotto forma di dividendi.
Nel 2005, i dividendi delle
società controllate sono

stati pari a poco meno di 991 milioni di euro
(un +70,2% rispetto al 2003). Di questi, la
quota distribuita agli enti locali ha raggiunto i
627,4 milioni (+52,4% rispetto al 2003). 

Se si tiene conto dei contributi erogati dagli
enti locali, dallo Stato e dall’Unione europea
nello stesso anno emerge che, al netto di que-
ste erogazioni, il complesso dei bilanci delle
società controllate si sarebbe chiuso con una
perdita pari a circa 975 milioni di euro.

Tariffe in crescita 
per i servizi pubblici locali

Particolare attenzione è dedicata nello stu-
dio alle società operanti nel settore dei servizi
pubblici locali (produzione di energia elettrica,
gas e acqua, trasporti e gestione dei rifiuti), cui
appartiene la maggioranza delle partecipate.
Come già accennato, le tariffe dei servizi
offerti sono cresciute nel triennio in esame del
40%; ma, di contro, gli andamenti delle
società attive nei servizi pubblici locali, se raf-
frontati con quelli di tutte le imprese del setto-
re, risultano decisamente meno brillanti. Il
valore aggiunto per addetto è di 60,6 mila euro
mentre nel totale nazionale sfiora i 98 mila
euro; il costo del lavoro per addetto è di 42,3
mila euro mentre per il totale è di 41,9 mila
euro; il margine operativo lordo è il 30,3% del
valore aggiunto mentre per il totale è il 57,2%;
il rendimento del capitale proprio investito
(roe) è il 3% mentre per il totale è l’11,2%.

Se l’immagine dei servizi pubblici locali
che emerge da questo studio non è delle più
confortanti, sarà opportuno allora partire da
questi dati per individuare delle vie d’uscita. 
“I dati raccolti mettono bene in evidenza come
sia urgente superare la frammentazione delle
società partecipate da enti locali” afferma
ancora Mondello. E conclude: “La nostra ana-
lisi suggerisce una riflessione sui temi della
regolazione e della trasparenza: sembra infatti
quanto mai opportuno completare il disegno di
riforma del settore favorendo l’apertura del
mercato ed impegnare, nel contempo, tutti gli
enti locali a presentare periodicamente ai citta-
dini e alle imprese qualcosa che assomigli ad
un bilancio consolidato delle società da essi
controllate”.

L.B.
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CAPITALISMO PUBBLICO LOCALE. UNIONCAMERE FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Bassa produttività e tariffe in crescita 
nei servizi pubblici locali
Il presidente di Unioncamere Andrea Mondello ha presentato
la prima mappa delle aziende partecipate da enti pubblici locali:
troppe, poco produttive, e con tariffe più alte per i cittadini

Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, 
Stephen J. Brown, William N. Goetzmann 
Teorie di portafoglio 
e analisi degli investimenti
Apogeo, Milano 2007 
pp. XXIV-816, euro 59,00

Giunto alla settima edizione inglese, l'Elton-
Gruber è il punto di riferimento per chi, in
ambito accademico o professionale, si occupa
di analisi degli investimenti finanziari. Il testo
offre una presentazione completa di quell’in-
sieme di teorie e tecniche che hanno determinato l’evoluzione
dei mercati finanziari negli ultimi decenni. 

L’edizione italiana è stata integrata e adattata per dare conto
delle specificità dei mercati finanziari italiani ed europei.

www.apogeonline.com

Andrea Mondello
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Nel 1965 nasce a Bari la casa editri-
ce Dedalo. Dal 1981 il gruppo
Dedalo è costituito da due diverse

società: la Dedalo Litostampa che ne è la
capogruppo e la Edizioni Dedalo. Le due
aziende convivono tuttora nello stabilimento
realizzato nel 1972 nella zona industriale
alla periferia di Bari con una superficie
coperta di 10.000 m² su un suolo di 20.000².
In questo stabilimento si realizzano stampati
commerciali ed editoriali sia per la Edizioni
Dedalo sia per conto terzi. Dal 1986 si
stampa anche l’edizione teletrasmessa per
la Puglia del quotidiano La Repubblica.

Abbiamo chiesto a Claudia Coga, figlia
del fondatore Raimondo Coga, di illustrarci
le caratteristiche della loro iniziativa
imprenditoriale.

Come fa una casa editrice di Bari,
quindi del “profondo” Sud, a resistere sul
mercato?

A Bari sono nate importanti case editrici
come De Donato, che purtroppo ha poi
chiuso, e Laterza, che ha in seguito spostato
gran parte della sua attività a Roma. Quindi
possiamo dire che la Puglia costituisca un
terreno fertile per molti intellettuali. La dif-
ficoltà è proprio nel resistere. Noi abbiamo
scelto un progetto editoriale di ampio respi-
ro e autori di provenienza internazionale; a
questo punto la collocazione geografica è
ininfluente.

Quanti titoli pubblicate all’anno e che
tipo di distribuzione avete?

Pubblichiamo circa 35 novità e 5 ristam-
pe ogni anno. Abbiamo una rete di distribu-

zione e promozione a livello nazionale, la
Pde, e questo ci consente di essere presenti
nelle principali librerie italiane.
Naturalmente il fatto che in Italia si pubbli-
chino oltre 60.000 titoli all’anno rende il
problema della presenza in libreria sempre
più difficile per case editrici di media
dimensione come la nostra. Internet e la
vendita on-line stanno in qualche modo
offrendo delle soluzioni alternative.

Quali sono gli argomenti trattati e le
linee guida del catalogo?

Oggi il catalogo conta oltre 1100 titoli e
le traduzioni rappresentano circa il 40 per

cento della produ-
zione. Pubblichiamo
saggistica, niente
narrativa, ma soltan-
to scienze umane
(quindi storia, antro-
pologia, filosofia,
politica) e scienze
dure (fisica, mate-
matica, biologia). I
nostri libri trovano
largo spazio nel
mondo universitario
e sono rivolti ad un
pubblico medio-alto.
Negli ultimi anni
abbiamo ridotto i
testi di orientamento
politico, che negli
anni ’60 erano

molto richiesti, e dato grande spazio alla
divulgazione scientifica, a diversi livelli.

Che cosa significa oggi occuparsi di edi-
toria scientifica?

Si è cominciato a capire che una minima
cultura di base scientifica è fondamentale
per la formazione di un cittadino consape-
vole. La scienza ha sempre maggiori rica-
dute sulla vita di tutti (si pensi alle biotec-
nologie, alla genetica, ecc.) e la comunica-
zione della scienza è divenuta un’attività
importante per la società. È stato inevitabi-
le, quindi, per una casa editrice come la
nostra, attenta ai cambiamenti, avvicinarsi
al mondo scientifico. La Dedalo pubblica
oggi diverse collane scientifiche: la prima,
più rigorosa, “La scienza nuova”; la secon-
da, più divulgativa e rivolta ai giovani, “La
scienza è facile”. C’è poi una nuova collana
recentemente inaugurata e rivolta ai più pic-
coli, “Piccola biblioteca di scienza”, per
curiosi da 9 anni in su. 

Da quanto tempo la Dedalo si occupa
di divulgazione scientifica?

Ci occupia-
mo di scienza
da molti anni.
La collana di
d ivu lgaz ione
scientifica “La
scienza è faci-
le” è nata nel
1993 con il
volume Il dia-
voletto di
Maxwell. La
fisica nascosta
nella vita quoti-
diana. 

Questo piccolo libro, scritto da due fisici
indiani, ci fu proposto da un caro amico e
consulente scientifico, il prof. Franco
Selleri dell’Università di Bari. Aveva cono-
sciuto gli autori durante un convegno tenu-
tosi all’Università e li accompagnò da noi
per proporci la traduzione italiana del loro
libro. Era una scommessa per noi, perché
non avevamo mai pubblicato libri così
“divulgativi”, i precedenti nella collana da
lui diretta erano molto più “rigorosi”.
Accettammo la scommessa e in breve nac-
que la nuova collana. 

Il libro ha avuto enorme successo e varie
ristampe, ne abbiamo vendute 20.000 copie.
Questo ci ha spronati ad entrare nel settore
con sempre più forza.

Quali caratteristiche deve avere la
comunicazione scientifica?

Penso che debba essere sempre chiara,
diretta, deve avere un grande senso dello
humour (è per questo che secondo me
inglesi e americani sono molto bravi) ma
deve allo stesso tempo essere anche rigoro-
sa. Fondamentale è riportarsi continuamen-
te alle esperienze della vita quotidiana, con
esempi chiari e semplici.

Ci segnali qualche altro titolo di suc-
cesso pubblicato da Dedalo.

In un catalogo così ampio, sarebbero tanti
i titoli da segnalare. Penso a Kilani,
Introduzione all’antropologia, adottato in
tantissimi corsi universitari, ma anche a
libri di fisica, come Lerner, Il big bang non
c’è mai stato, o agli scritti di Albert
Einstein e Marie Curie; tra gli autori recen-
temente tradotti vi è il matematico e logico
ungherese Làszló Mérö che sta riscontrando
grande successo. In ambito storico abbiamo
pubblicato libri di Francesco Gabrieli,
Luciano Canfora, Georges Duby, Jacques
Le Goff. 

Di notevole interesse è la collana
“Strumenti/Scenari”, diretta da Pietro
Barcellona, nella quale sono pubblicati
volumi di politica, filosofia, diritto e
attualità, molti dei quali tradotti (in que-
sta collana sono state pubblicate opere di
Noam Chomsky e di molti altri prestigio-
si autori).

IMPRESE. UNA CASA EDITRICE SI RACCONTA

Dedalo: dai libri politici degli anni ’60
alla divulgazione scientifica
La storia, l’attività e i progetti di un editore barese 
specializzato nella saggistica
di Lorenzo Paparo

Claudia Coga
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Lo Sugar Beach Resort
(Mauritius) ottiene 
la certificazione ISO

L o Sugar Beach Resort,
Mauritius, ha conseguito la cer-
tificazione ISO 14001, divenen-
do il primo ed unico beach
resort dell’intero emisfero
australe ad ottenere una combi-
nazione di tre certificazioni ISO,
quali la ISO 9001 per la gestione

qualità, la ISO 22000 per la
sicurezza alimentare e infine la
certificazione ISO 14001 per la
gestione ambientale.

“Il nostro gruppo – dice
Fabio Piccirillo, ceo del gruppo
Sun Resorts, gestore dell’alber-
go – ha sempre avuto il deside-
rio di concretizzare soluzioni
che mostrassero la nostra atten-
zione e rispetto per l’ambiente.
Dopo la Green Globe Certifi-
cation ottenuta dal Coco Beach,

la certificazione ISO 14001
mostra il nostro impegno nella
direzione della tutela ambienta-
le. Ora estenderemo il progetto
agli altri hotel del gruppo.”

Sun Resorts possiede e gesti-
sce quattro resort a Mauritius: Le
Touessrok, Sugar Beach Resort,
La Pirogue e Le Coco Beach.
Proprietà ammiraglia della com-
pagnia è Le Touessrok, cinque
stelle lusso e membro di The
Leading Hotels of the World.

Nel 2009 apre 
il Melbourne Convention
Centre

L’Australia si prepara per l’a-
pertura di uno dei più grandi
centri convegni “ecologici” al
mondo: il nuovo Melbourne
Convention Centre, in costru-
zioni a fianco del Melbourne
Exhibition Centre, aprirà infatti
nel 2009.

Il nuovo centro congressi si è
già aggiudicato 17 eventi inter-
nazionali, per un totale di 42.000
delegati previsti e più di 285
milioni di dollari per l’economia
dello stato del Victoria.

Plus Hotel: il salotto
dell’ospitalità
P lus Hotel è la nuova
mostra/evento ideata da AZ
Projects, presentata alla Bit di
Milano (21-24 febbraio). In un
contesto di prestigio, i marchi
d’eccellenza dell’ospitaliatà
internazionale possono espri-
mere la propria specificità e la
propria filosofia del ricevere in
un salotto dalle atmosfere 
vaudeville.

Come dice Alessandra Zorzi,
ad di Az Projects: “Oggi il clien-
te chiede standard qualitativi ele-
vati e servizi personalizzati,

insieme a tante altre piccole
attenzioni che contribuiscono a
farlo sentire protagonista.
Abbiamo selezionato le strutture
invitate con uno sguardo attento
a ogni particolare, perché l'ospi-
talità esclusiva è il frutto di gran-
de accuratezza, di continua ricer-
ca e definizione del dettaglio”.
Per questo, Plus Hotel è concepita
come un quartiere esclusivo, pro-
gettato dall’architetto e designer
Karim Azzabi e arredato col con-
tributo di importanti aziende tra
cui Artemide, BBB emmebonaci-
na, Kvadrat e Liuni per Bolon.

Suntec Singapore 
ha un nuovo ceo
Suntec Singapore Internatio-
nal Convention & Exhibition
Centre ha eletto il nuovo Chief
Executive Officer, Pieter
Idenburg, che dal 1 gennaio di
quest’anno sostituisce Warren
James Buckley.

Idenburg è entrato nello staff
Suntec nel 2005 come Senior
Director of Business Opera-
tions, per passare nel 2007 a
Chief Operating Officer. “È un
periodo ricco di stimoli per
Singapore e sono onorato di
guidare la squadra del Suntec
verso le nuove fasi di sviluppo”
ha commentato Idenburg.

Stiria: alle terme con
zucche, sambuco, mele
La Termenland stiriana è una
terra votata all’agricoltura e a
prodotti di qualità, dove l’acqua
termale è grande protagonista.
Racchiude i centri termali di Bad
Radkersburg, Bad Gleichenberg,
Loipersdorf, Bad Blumau, Bad
Waltersdorf e Sebersdorf, che
insieme costituiscono l’area ter-
male più grande d’Europa, un
enorme resort di 90 km².

Per differenziarsi, le terme
stiriane puntano sulle peculiarità
del territorio, proponendo tratta-
menti e terapie che attingono
dalla tradizione, dagli impacchi
all’olio di semi di zucca, dre-
nante e disintossicante, a quelli
alla terra vulcanica (ideali per
reumatismi e dolori articolari),
ai massaggi al sambuco nero,
per idratare la pelle e combatte-
re i radicali liberi. Le mele, infi-
ne, diventano una crema per
massaggi disintossicanti.

Rogner Bad Blumau

Pieter Idenburg

Viparis: nove sedi, 
un unico marchio

V iparis è
il marchio
che riuni-
sce le 9
sedi pari-
gine per
fiere, con-
gressi ed
eventi.

I d e a t o
da Saguez

& Partners,Viparis nasce dalla
fusione tra i centri gestiti da Paris
Expo e quelli gestiti dalla Camera
di Commercio di Parigi.
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Il Guercino alla Marconi
Business Lounge
È un dipinto, un olio su tela
realizzato nel 1648, il nuovo
ospite d’eccezione all’aeroporto
Marconi di Bologna. Si tratta
della Venere del Guercino, in
esposizione alla Marconi Busi-
ness Lounge dal 30/1 al 20/2/2008.

L’obiettivo di questa iniziati-
va è far conoscere ai passeggeri
la tradizione pittorica emiliana.
“L’aeroporto di Bologna – ha
detto la sua presidente Giusep-
pina Gualtieri – conferma così
la sua natura di vetrina delle
eccellenze del territorio”.

Lusso e design 
al Pokrovka Suite Hotel
Con 84 suite extra lusso, ognu-
na arredata in modo diverso, e
un design d’interni che accosta
lo stile anni ’30 (molta luce e
grandi spazi) a quello anni ’50
(dai colori pastello e dalle
forme inusuali), il Pokrovka
Suite Hotel è il primo hotel che
offre, nel pieno centro della
cosmopolita Mosca, un’ospita-
lità veramente “in grande”. 

Inaugurato nell’estate 2007,
è a pochi passi dai maggiori
punti d’interesse della città: il
Cremlino, la Piazza Rossa, il
Bolshoi, Manezhnaya e la catte-
drale di Cristo Salvatore.

Il Pokrovka Suite Hotel fa
parte degli Small Luxury Hotels
of the World, brand che riunisce
oltre 440 tra i più lussuosi
alberghi del mondo, caratteriz-
zati dalla particolare attenzione
per il design e un servizio e una
classe senza pari.

A Viareggio la prima
convention Federcongressi
La prima Convention nazionale
di Federcongressi si terrà a
Viareggio, negli spazi del Centro
Congressi Principe di Piemonte,
dal 27 al 29 marzo prossimi.

L’evento comincerà con
un’assemblea ordinaria per illu-
strare ai membri lo “stato del-
l’arte” dell’attività federativa.
Si continuerà con una giornata
di seminari nonché con due
tavoli di confronto, che mette-
ranno Federcongressi di fronte
all’associazione albergatori e

alle associazioni dei pubblicita-
ri. Il sabato sarà la volta della
convention vera e propria.

Della convention si approfit-
terà per conferire il Premio Etica

e Professionalità 2008 a un pro-
fessionista del settore, distintosi
per deontologia e correttezza,
scelto fra i tre nomi più votati,
dai soci Federcongressi.

I grandi alberghi rinnovano
il panorama di Dublino
Se da tempo Dublino può van-
tare un’offerta alberghiera di

tutto rispetto, essa nei prossimi
anni è ancora destinata a cre-
scere: è infatti previsto un
aumento delle camere disponi-
bili da 17.000 a 20.00 entro il

2010. Non solo, ma i più presti-
giosi marchi dell’industria del-
l’ospitalità stanno investendo
nella capitale irlandese.

Lo scorso luglio, ad esempio, ha
aperto i battenti il Radisson Sas
Royal Hotel, con oltre 150 camere
e un centro congressi in grado di
ospitare fino a 400 persone. In
autunno ha aperto il Ritz Carlton
alle porte della città. E ancora,
Marriott ha appena terminato il
restauro dello Shelbourne Hotel e
ha inaugurato l’Ashbourne
Marriott Hotel, il 4 stelle a 20 km
dal centro città. Quanto alle strut-
ture più strettamente congressuali,
entro il 2010 sorgerà nei
Docklands il nuovo Ccd -
Convention Centre Dublin. 

Hans-Joachim Boekstegers
nuovo presidente Auma
Dal 1 gennaio 2008 l’Auma,
l’Associazione delle fiere tede-
sche, ha un nuovo presidente: è
Hans-Joachim Boekstegers,
managing director di Multivac
Sepp Haggenmüller, azienda lea-
der nella produzione di macchi-
ne per l’imballaggio di alimenta-
ri, medicinali e prodotti indu-
striali. Succede a Thomas H.
Hagen, presidente dal 2004.

H.J. Boekstegers

L’Ittfa lancia il Guest
Membership Scheme
L’Ittfa, International Tourism
Trade Fairs Association, ha
introdotto una nuova formula
associativa, il Guest Member-

ship Scheme, che consente di
accedere gratuitamente ai servi-
zi offerti per tre mesi. 

“Molti eventi, specialmente
di piccole dimensioni, – dice
Tom Nutley, presidente Ittfa –
sono spesso restii ad associarsi
a causa degli oneri elevati e
della paura di non avere suffi-
cienti ritorni per il loro investi-
mento. Con questa formula
vogliamo far toccare con mano
a organizzatori di fiere del turi-
smo in ogni parte del mondo i
servizi offerti dall’Ittfa. Le fiere
sono la spina dorsale dell’indu-
stria turistica, e lavorando insie-
me, possiamo fare crescere que-
sto settore in maniera ancora
più forte.”

Giuseppina Gualtieri 
e la Venere del Guercino

Centro congressi Principe di Piemonte
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“Nothing as before”, “Niente come
prima”: questa è la nuova parola
d’ordine alla Fiera di Vicenza

che affronta il futuro con un rinnovamento
senza eguali nei suoi sessant’anni di storia.
Si tratta della trasformazione da ottima fiera
generalista a protagonista di punta nel setto-
re del lusso e dello stile di vita, con ambi-
zioni di leadership internazionale e con la
volontà di traghettare il comparto orafo ita-
liano verso la riva della qualità, dello stile,
del design e della moda; insomma del fasci-
no unico ed originale del gioiello italiano,
vero valore aggiunto che paga in termini di
ritorno economico, con implicazioni cultu-
rali nuove e l’auspicio di un “rinascimento
orafo” in Italia. Questa nuova strategia
segue la trasformazione nel 2007 di Fiera di
Vicenza in Società per Azioni.

Leader nei settori lusso e stile di vita

“Abbiamo abbandonato la logica della
fiera generalista – conferma il presidente di
Fiera di Vicenza Spa, Dino Menarin – per
concentrarci strategicamente nel settore
della gioielleria e nel segmento del lusso.

La sfida nel
mercato fieri-
stico interna-
zionale si gio-
cherà sull'in-
tensità della
special izza-
zione e sulla
capacità di
p r e s e n t a r e
format esposi-
tivi innovativi
e coinvolgen-
ti.” Questa
dunque la
sfida dei pros-
simi anni che
intende sotto-

lineare il ruolo di primo attore di Fiera
Vicenza con una nuova impostazione e il
riposizionamento delle fiere orafe. Dal
2008, infatti, le manifestazioni orafe cam-
biano il nome, ma non solo. In precedenza

le tre rassegne declinavano lo stesso habitus
e ripercorrevano genericamente gli stessi
schemi, distinguendosi sostanzialmente per
le date di calendario. Ora, invece, si tratterà
di tre eventi distinti che avranno il compito
di rappresentare differenti momenti di “fare
fiera”, ma soprattutto tre diverse opportu-
nità di coprire i diversi bisogni che esprime
il mercato orafo. 

“La nuova Fiera di Vicenza – sottolinea
il direttore Maurizio Castro – elegge niti-
damente a proprio orizzonte competitivo
la leadership internazionale delle rassegne
di oreficeria e gioielleria attraverso una
scandita progressione di eventi focalizzati
su segmenti e mercati ad alto tasso di svi-
luppo. Il filo rosso di tutte le manifesta-
zioni sarà la relazione densissima tra la
cultura del gioiello, i miti fondanti delle
nostre identità tradizionali e il nuovo
lusso.”

Le fiere orafe cambiano nome e faccia

First, dal 13 al 20 gennaio, è la prima
mostra orafa internazionale dell’anno,
prima nell’ampiezza dell’offerta merceolo-
gica, prima per importanza di business.
Rivolta ai principali gruppi d’acquisto del
mondo, buyer internazionali e grossi gruppi
di commercio all’ingrosso, rappresenta la

VICENZA. LE NUOVE STRATEGIE DEL POLO FIERISTICO

Fiera di Vicenza 
capitale dell’oro e del lusso

Abbandonare la logica della fiera generalista e rafforzare 
la leadership nelle fiere orafe e del lusso: ecco la strategia della

Fiera di Vicenza, per far fronte alle sfide del mercato internazionale
di Maria Luisa Negro, foto LaPresse

First + T-Gold
13 - 20 gennaio 2008
11 - 18 gennaio 2009
10 - 17 gennaio 2010
Charm
17 - 21 maggio 2008
16 - 20 maggio 2009
22 - 26 maggio 2010
Choice
06 - 10 settembre 2008
12 - 16 settembre 2009
11 - 15 settembre 2010

CALENDARIO
2008-2010
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vetrina delle prime collezioni e proposte
dell’anno presentate dai 1600 espositori
presenti. In contemporanea si tiene anche
T-gold, la rassegna internazionale, unica nel
suo genere in Italia, dedicata ai macchinari
e agli strumenti per l’oreficeria. 

Segue Charm, dal 17 al 21 maggio. La
connotazione lifestyle della fiera si eviden-
zia attraverso la valorizzazione del made in
Italy e contaminazioni e integrazioni con la
moda e il design. 

Choice, dal 6 al 10 settembre, è la scelta
giusta per gli operatori che vogliono fare
acquisti mirati per incontrare i gusti del
consumatore. L’evento, rivolto al dettaglio e
all’approfondimento dei temi settoriali, va
incontro alle più esigenti e attente richieste
del comparto con una forte focalizzazione
sul servizio.

Accordi con Verona Fiere

Inoltre la Fiera di Vicenza si posiziona
come leader anche nell’organizzazione di
eventi fuori sede. About J è un nuovo even-
to  posizionato nel segmento più alto della
gioielleria, che si tiene a Milano dal 2 al 4
marzo al Superstudio Più, con 60 aziende
selezionate e una ristretta rosa di marchi
internazionali. È attesa la preview di una
nuova manifestazione dedicata all’avan-
guardia e al design nell’oreficeria. La sede
sarà una città prestigiosa ed evocativa
che costituirà la sorpresa delle prossime
comunicazioni della Fiera di Vicenza.

Nel frattempo, Fiera di Vicenza ha
deciso di completare l’offerta legata
alle rassegne orafe aprendosi al mondo
contiguo e in forte crescita del lifestyle e
del lusso. È stato infatti raggiunto un
accordo con Verona Fiere per la realizza-

zione, a Vicenza il 7-8-
15-16 marzo 2008,

del prestigioso
evento internazio-

nale Luxury &
Yachts.

Si è chiusa con grande successo First, la
prima mostra orafa internazionale del-
l’anno, che ha riunito a Vicenza, dal 13

al 20 gennaio, 1662 produttori orafi da tutta
Italia e da 30 Paesi esteri su quasi 67mila m².
È un evento clou, che traccia le linee di ten-
denza stilistiche, di mercato e di gusto per
l’anno in corso e che, come dice il nome
(cambiato quest’anno da VicenzaOro in
First) e come recita il pay off della nuova
campagna di comunicazione, “the jewellery
supremacy”, ha obiettivi ambiziosi:
conquistare la leadership come mani-
festazione di riferimento a livello
mondiale per il settore dell’oro e del
gioiello. In contemporanea si è tenuta
T-gold, rassegna internazionale di
macchinari e strumenti per l’oreficeria.

Nuove tendenze

Tra le novità compaiono i gioielli
per bambini, un nuovo mondo tutto
da scoprire. Ritornano vecchi amori
come i camei, ma con un nuovo desi-
gn e nuovi soggetti, delle vere raffi-

natezze. Ritorna anche l’oro colorato, non
solo giallo, rosa, ecc., ma anche oro sottopo-
sto a trattamenti come la rodiatura che fissa
su di esso sfumature cromatiche incredibili,
tra cui, ad esempio, il blu. Nei gioielli d’alta
gamma forme nuove, rubate alla natura,
hanno una morbidezza nuova, quasi allusiva,
e una fattura artigianale squisita. Anche le
perle conoscono un nuovo revival, grazie a
colori forti come il brown, che può alternarsi
a colori più chiari. I diamanti sono sempre
splendidi, soprattutto quando si affiancano
tra loro, in tanti piccoli tasselli con sfumatu-
re cromatiche lievemente diverse, a formare
composizioni di grande armonia. E infine,
moda, gioielleria ed oreficeria si contamina-

no, con risultati seducenti nel campo del
vestiario e degli accessori per abbigliamento.

Il comparto orafo italiano

Sono 10.550 le imprese del settore orafo in
Italia, con 50mila addetti e un fatturato di
oltre 6 miliardi di euro. Quattro i distretti più
importanti: Vicenza, che rappresenta il 30%
con un fatturato di 1,8 miliardi di euro e quasi
18mila addetti, poi Arezzo, Valenza e Napoli.
Il settore costituisce la seconda voce dell’ex-
port italiano, ma negli ultimi 10 anni ha regi-
strato sofferenze, vuoi per l’aumento del prez-
zo delle materie prime, vuoi per il super-euro,
vuoi per la concorrenza di nuovi competitori
internazionali. Nel 2007 la nostra quota mon-

diale è rimasta invariata: il 5,4% del
mercato totale. Siamo i primi esportato-
ri di gioielleria al mondo, ma “il settore
orafo italiano è a un bivio importante,
decisivo per recuperare la competitività
sui mercati e l’attenzione dei consuma-
tori” spiega Dino Menarin. “L’export
nei primi 9 mesi del 2007 è cresciuto
del 19% in valore, con volumi staziona-
ri. Sono dati incoraggianti, (anche se
scontano l’aumento del prezzo della
materia prima) e indicano che il riposi-
zionamento verso l’alto comincia a dare
i suoi frutti”.

Graziella 
Bennati

Roberto 
Coin

First, il primo evento
dell’anno per gioielleria
e oreficeria
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“N othing as before”: this slogan
is the new buzz at Fiera di
Vicenza, which is tackling the

future with an overhaul unprecedented in its
sixty years’ history. The aspiration is a
transformation from an outstanding general
fair to a star player in the luxury and life-
style sector. And the ambition is to become
an international leader with a desire to
ferry Italian jewellery to the shores of qua-
lity, style, design and fashion. A return, in
other words, to the unique and original
magic of Italian jewels, the true added
value which pays in terms of economic
return, with new cultural implications and
hopes for a “Golden Renaissance” in Italy.
This new strategy follows the 2007 transfor-
mation of Fiera di Vicenza into a joint
stock company.

Leader in the luxury 
and lifestyle sectors

“We have moved away from a generalist
approach – Fiera di Vicenza Chairman,
Dino Menarin, confirms – in order to be
strategically effective in the jewellery and
luxury sector. The competition within the
international fair market will depend on the

intensity of
specializa-
tion and the
ability to
present in-
n o v a t i v e
and compel-
ling e-xhibi-
tion for-
mats.”

This is
t h e r e f o r e
the challen-
ge of the
c o m i n g
years and is

intended to underline Fiera di Vicenza’s
role as the leading actor with a new struc-
ture and repositioning for its jewellery
shows: these have in fact already changed
name and much else in 2008. Previously the
three exhibitions had the same character
and roughly followed the same outlines, dif-
ferentiating themselves substantially only
by their calendar dates. Now three distinct
events will represent three different oppor-
tunities for covering the different needs
manifested by the market. 

“The new Fiera di Vicenza – its Director
General, Maurizio Castro, underlines –
has clearly chosen international leader-
ship among gold and jewellery exhibitions
as its competitive horizon through a rich
progression of appointments focusing on
segments and markets with high develop-
ment rates. The live wire running through
all the shows will be the closely entwined
relationship between the culture of the
jewel, the legends our traditional identity
is built on, and the new luxury.”

VICENZA. THE NEW FAIR POLE STRATEGIES

Fiera di Vicenza, 
a capital of gold and luxury

A move away from a generalist approach and reinforcement 
of its leadership in jewellery and luxury shows: this is Fiera di Vicenza’s

strategy for tackling the challenges of the international market
by Maria Luisa Negro, photos LaPresse

First, the first international jewellery
show of the year closed with great
success after bringing together 1662

jewellery producers from all over Italy and
from 30 foreign countries in a space of vir-
tually 67 thousand m² in Vicenza from 13 to
20 January. This is a climactic event which
traces the trends in style, the market and taste
for the current year and, as the name (chan-
ged to First this year) suggests, and the
payoff of the new advertising campaign –
“the jewellery supremacy” – declare, its aims
are ambitious: grasp the starring role as the
key forum at world level for the gold and

jewellery scenario. Held at the same time
was T-gold, the international review of
machinery and tools for jewellery.

New trends

Among the innovations are jewels for chil-
dren, a new world still to be discovered. Old

loves such as cameos
return, but with really
refined new designs
and new subjects.
Coloured gold is also
back: not just yellow,
pink and so on but
also gold subjected to
treatments such as
rhodium-plating which
fixes incredible chro-
matic nuances on it,
including blue, for
example. New forms
borrowed from nature
appear in top-of-the-
range jewels, with a

First, the first gold
and jewellery event 
of the year

2008-2010 CALENDAR
First + T-Gold
13-20 January 2008
11-18 January 2009
10-17 January 2010
Charm
17-21 May 2008 
16-20 May 2009 
22-26 May 2010
Choice
06-10 September 2008
12-16 September 2009
11-15 September 2010

Dino Menarin (left) and Maurizio Castro
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The gold and jewellery fairs 
change name and face

First, from 13 to 20 January, is the inter-
national jewellery event that opens the year,
the first in terms of the range of merchandise
on offer, and the first in importance for busi-
ness. Aimed at the world’s leading purcha-
sing groups, international buyers and large
wholesale groups, it showcases the first col-
lections and proposals for the year, presen-
ted by the 1600 participating exhibitors.
Held at the same time is T-gold, the interna-
tional show and the only one in Italy dedica-
ted to machinery and tools for the jewellery
industry. 

These are followed by Charm from 17 to
21 May. The lifestyle ethos of this fair is

highlighted by the appreciation of Italian-
made ware and by contamination and inte-
gration with the fashion and design
worlds. 

Choice, from 6 to 10 September, is the
right option for operators who wish to make
targeted purchases to meet consumer’s
tastes. Aimed at retailers and at putting spe-
cific issues into focus, Choice tackles the
most demanding and attentive requests from
the trade with a sharp focus on service.

Agreements with Verona Fiere

Fiera di Vicenza is positioning itself as
leader also in the organization of events in
other premises. About J is the new appoint-
ment along the highest jewellery segment

and was held in Milan
from 2 to 4 March at
Superstudio Più,
with 60 selected
c o m p a n i e s
and a choice
list of inter-
n a t i o n a l
b r a n d s .
The pre-
view of a
new pro-
ject dedica-
ted to the
avant-garde
jewellery design is
also expected, whose venue will be a presti-
gious and evocative city which is to provide
a surprise in forthcoming releases from
Fiera di Vicenza.

In the meantime, Fiera di Vicenza has
decided to complete its range of jewellery
exhibitions by opening up to the continuous
and fast-growing lifestyle and luxury world.
In this regard an agreement has been rea-
ched with Verona Fiere for the realization in
Vicenza on 7-8-15-16 March 2008 of the
prestigious international Luxury & Yachts
event.

new almost allusive softness and exquisite
artisan workmanship. Pearls are also expe-
riencing a new revival thanks to powerful
colours such as brown which can be alterna-
ted with lighter colours. Diamonds are
always splendid, especially when combined
together in lots of little plugs with slightly
different chromatic nuances to form very
harmonious compositions. Finally, fashion,
jewellery and gold ware cross-fertilize each
other with seductive results in the apparel
and clothing accessories field.

The Italian gold sector

The Italian gold sector counts 10,550 firms
with 50.000 workers and revenues of over 6
billion euro. There are 4 leading districts:
Vicenza, which represents 30% with revenues
of 1.8 billion euro and almost 18.000 workers,
followed by Arezzo, Valenza and Naples. The

sector is second in terms of Italian exports,
but in the last 10 years it has been under pres-
sure, partly because of the price of raw mate-
rials, partly because of the super-euro, and
partly because of the competition from new
international challengers. Our worldwide
share remained the same in 2007: 5.4% of the
total market. We are the world’s leading
jewellery exporters but “the Italian gold sec-
tor is at an important and crucial crossroad
for recovering competitiveness in the various
markets and grasping the attention of consu-
mers” explains the Chairman Dino Menarin.
“Exports grew 19% in value terms during the
first 9 months of 2007 with stationary volu-
mes. These are encouraging figures (even if
they reflect the rise in raw material costs) and
indicate that upward repositioning has begun
to bear fruit.”

M.L.N.

Miss Italia 2007 Silvia Battisti 
and Miss Egypt Intercontinental 2007 Elham Wagdi, guests at First

COVER STORY
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CASA, MOBILE-ARREDO, ...

Marco Biagi, Michele Tiraboschi
Istituzioni di diritto del lavoro
Quarta edizione 
aggiornata a settembre 2007
Giuffrè, Milano 2007, pp. 748, euro 40,00

Questo manuale è
la continuazione e
l’aggiornamento di
uno dei progetti più
cari a Marco Biagi,
la cui prima edizio-
ne uscì poco prima
dell’uccisione del
noto giuslavorista da
parte delle Brigate
Rosse nel 2002.

Il volume mantiene la struttura voluta
da Biagi, quella di un manuale organiz-
zato su diversi livelli di approfondimen-
to, alcuni dei quali fruibili attraverso
l’internet (www.fmb.unimore.it). Ogni
capitolo è concluso da un Syllabus, che
raccoglie i principali concetti sviuppati e
altri approfondimenti .

Carlo Cester, Maria Giovanna Mattarolo
Diligenza e obbedienza 
del prestatore di lavoro
Giuffrè, Milano 2007, pp. 630, euro 55,00

I l testo fa parte
della collana diretta
da Francesco Busnel-
li Il Codice Civile -
Commentario, ed è
deidicato all’analisi
dell’articolo 2104:
“Il prestatore di
lavoro deve usare la
diligenza richiesta
dalla natura della
prestazione dovuta, dall’interesse del-
l’impresa e da quello superiore della pro-
duzione nazionale. Deve inoltre osserva-
re le disposizioni per l’esecuzione e per
la disciplina del lavoro impartite dall’im-
prenditore e dai collaboratori di questo
dai quali gerarchicamente dipende”.

È diviso in due sezioni, ciascuna dedi-
cata a uno dei due commi.

Riccardo Del Punta
Lezioni di diritto del lavoro
Giuffrè, Milano 2007, 
pp. XV-516, euro 32,00

Professore ordina-
rio di diritto del
lavoro all’Univer-
sità di Firenze, Del
Punta copre, in que-
sto manuale, tutte le
materie classiche
del diritto del lavo-
ro in senso stretto e
del diritto sindaca-
le. Il testo è adatto a
corsi universitari di tipo istituzionale del
vecchio e del nuovo ordinamento.

Le lezioni, utili anche per il pubblico
più vasto, si caratterizzano per uno stile
chiaro e lineare, per l’originalità di un’in-
troduzione di taglio metodologico, un
capitolo sull’evoluzione storica del diritto
del lavoro e un capitolo sui rapporti tra
diritto del lavoro e scienze sociali, ove si
cerca di fornire allo studente un quadro
ampio di riferimenti culturali.

www.giuffre.it

Da Ambiente di Francoforte alla Spring fair di Birmingham:
alle fiere per guardare all’evoluzione dei mercati
From Ambiente Frankfurt to Spring Fair Birmingham:
observing markets in evolution at trade fairs
di/by Giovanni Paparo
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Vetrine di realtà produttive, distributive
e di consumi in profonda evoluzione,
le fiere di cui diamo un’ampia panora-

mica nelle pagine che seguono sono esse stes-
se partecipi dei cambiamenti in atto, ai quali
reagiscono con impegno, fantasia, innovazio-
ne, proprio come fanno le imprese che vi
espongono.

Si pensi ad esempio al Macef (vedi articolo
a p. 24) e alle fiere orafe di Vicenza, per citare
solo alcuni leader italiani, e all’impegno pro-
fuso nel fronteggiare i cambiamenti e ripro-
porsi come riferimenti d’avanguardia.

A maggior ragione il discorso vale per il
campione mondiale Ambiente, che si è
chiusa a Francoforte con la soddisfazione di
quasi tutti i partecipanti: gli espositori, 4590
di cui il 69% dall’estero, e i visitatori, oltre
150.000, di cui il 46% dall’estero, una per-
centuale mai vista prima. Come ha detto
Michael Peters, del Board of Management
di Messe Frankfurt GmbH, Ambiente ha
offerto delle buone ragioni per trarre una
visione ottimistica sui prossimi mesi.

E le imprese, com’è noto, alle fiere vanno
non solo per presentare i loro prodotti e ser-
vizi, ma anche per capire le tendenze del
mercato, in quanto la conoscenza tempestiva
di quello che succede consente agli operatori
attrezzati di prepararsi per tempo in modo da
essere protagonisti dei cambiamenti.

È anche per questo motivo che le fiere
richiamano l’attenzione degli amministratori
pubblici più avveduti, che da esse possono
trarre tanti motivi d’ispirazione e di confronto.
Non solo quindi passerelle per mettersi in
mostra durante le inaugurazioni, ma sedi di
dialogo con le categorie e i singoli imprendito-
ri nelle numerose occasioni di approfondimen-
to che offrono attraverso seminari, convegni,
conferenze.

In queste pagine parliamo anche della Spring
Fair di Birmingham (p. 18), della Semana
internacional del regalo di Madrid (p. 21), e
ancora di Artigiano in fiera (p. 30), di
Baselworld (p. 32), fino alle fiere antiquariali di
Parma (p. 37), ... Da tutte queste manifestaioni
traiamo un segnale comune: l’importanza del-
l’innovazione e dell’internazionalizzazione.

The trade fairs that we give a broad
overview of in the following pages –
windows into ever-evolving productive,

distributive and consumer realities – are them-
selves participants in the changes in progress,
changes the fairs respond to with commitment,
imagination and innovation, just like the com-
panies that exhibit at them…

One thinks of the example set by Macef
(see article on p. 24) and Vicenza's gold-
jewelry fairs, to name just a couple of
Italian leaders, and the concerted efforts
they have made to face change, in order to
maintain their position as points of referen-
ce for the avant-garde.

This is all the more true for world champion
Ambiente, which wrapped up in Frankfurt to
the satisfaction of practically everyone: the
4590 exhibitors, 69% of whom came from
abroad, and the over 150,000 visitors, 46%
from abroad, a percentage never before seen.
As Michael Peters from the Messe Frankfurt
GmbH Board of Management noted, Ambiente
has provided us with good reasons to be opti-
mistic about the upcoming months. 

As it is well known, companies do not come
to trade fairs only to present their products
and services but also to find out about what’s
going on in the market, timely knowledge
being key for those who wish to be at the fore-
front of change.

It is also for this reason that trade fairs
call the attention of the sharpest of public
administrators, who find in them both inspi-
ration and bases for comparison. Not just
catwalks for putting one’s self on display at
opening events, trade fairs are also places
for dialogue with different classes of entre-
preneurs, in groups or individually, in the
numerous settings offered through seminars,
congresses and conferences.

In the following pages, we will also be taking
a look at the Spring Fair Birmingham (p. 18),
Madrid’s Semana internacional del regalo (p.
21), Artigiano in fiera (p. 30), Baselworld (p.
32), and finally, the Parma antiques fairs (p.
37)… The lesson in common to be drawn from
all of the aforementioned: the importance of
innovation and internationalization.
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L’edizione 2008 della
Spring Fair, al Nec di
Birmingham dal 3 al 7

febbraio, ha rinnovato il proprio
look, caratterizzandosi per lo
stile contemporaneo, i colori
alla moda e una grafica tutta
nuova.

Tra gli appuntamenti degni
di nota di questa edizione il
Future Trends Stage (padiglio-
ne 11, nell’ambito di Home
Gifts & Interiors) con un
programma giornaliero
ricco d’incontri con relatori
di prestigio, in collaborazio-
ne con gli analisti di
wgsn.com che hanno pre-
sentato le loro ricerche su
stile di vita e vendite al det-
taglio per il biennio 08/09.

I seminari hanno trattato
di design, colori, modelli,
nonché articoli di merchan-
dising tendenze per il 2008
e oltre. Ricordiamo ancora
il workshop Art & Framing,
dedicato agli ultimi sviluppi
tecnologici, nella Gallery
Hall 12.

Con oltre 80.000 buyer
durante i cinque giorni di

svolgimento (più un altro gior-
no per il settore Volume), la
Spring Fair fa parte di una rete
di eventi organizzati da Emap
Tps dedicati al settore casa-
regalo, rete che include
l’Autumn Fair Birmingham e la
Summer Fair London.

La Summer Fair, dal 22 al
25 giugno 2008 all’ExCeL di
Londra, è il punto d’attrazione

per numerosi buyer da tutto il
Regno Unito: John Lewis,
Heal’s, Fenwick, House of
Fraser, Selfridges, The Conran
Shop, Habitat, Debenhams,
Harrods and John Lewis sono
solo alcune tra le aziende pre-
senti. Tra i buyer internazionali,
citiamo David Jones (Sydney),
Galeries Lafayette (Paris), Le
Bon Marché (Paris) e Brown
Thomas (Ireland).  

L’Autumn Fair, quest’anno
dal 7 al 10 settembre, come
sempre al Nec di Birmingham,
costituisce l’opportunità ideale
per i dettaglianti di tutto il
mondo interessati agli acquisti
prenatalizi.

Nel corso della passata edizio-
ne, la zona Living and Giving ha
ospitato circa 2000 espositori,
che hanno presentato un’amplis-
sima gamma di prodotti offerti
dai principali designer britannici
e da fornitori consolidati per i
settori cucina e tavola, interni,
arte, regali di design, carte d’au-
guri e cancelleria, gioielleria e
accessori moda, regali e giocatto-
li. La nuova sezione Ethical
Brands ha permesso a numerosi
buyer di conoscere numerosi pro-
dotti eco-friendly e derivanti dal
commercio solidale.

L’agente esclusivo in Italia
per la Spring Fair, l’Autumn
Fair e la Summer Fair 2008 è: 
Universal Marketing
Viale Palmiro Togliatti 1663
00155 Roma
Tel.: 06 40802404
Fax: 06 40801380
tps.emap@universalmarketing.it
www.universalmarketing.it

REGNO UNITO. DALLA SPRING FAIR ALL’AUTUMN FAIR

Emap: fiere della casa 
per tutte le stagioni

Ares, a cura di
Evasopoli
Le vere cifre 
dell’evasione fiscale
Malatempora, Roma 2007
pp. 160, euro 10,00

L’ Ares
Agenzia
di ricer-
ca eco-
nomica e
s o c i a l e
ha svolto
un’inda-
gine det-
t a g l i a t a
tra il popolo degli evasori
nei vari settori economici. 

Ne emerge il ritratto di un
fenomeno diffuso, stretta-
mente legato a una conce-
zione di società liberista ed
individualistica, dove è dato
scarsissimo spazio ai princi-
pi di solidarietà.

Maria Silvia Codecasa
Chavez contro gli Usa
Malatempora, Roma 2007
pp. 216, euro 13,00

L’Autri-
ce illu-
stra come
il presi-
dente del
Venezue-
la, Hugo
C h a v e z
stia usan-
do gli e-
normi profitti ricavati dal
petrolio per realizzare il
sogno di un’America Latina
unita e liberata dal capitali-
smo nordamericano.

Dal suo successo dipen-
derà la sopravvivenza dei
valori di un continente che
sta perdendo la sua identità
culturale.

Angelo Quattrocchi
Ultimi fuochi
Malatempora, Roma 2007
pp. 216, euro 13,00

Alternan-
do fatti e
fiction, il
v o l u m e
racconta
il finale
della “ri-
bellione”
di trenta
anni fa,
che cominciò nel 1977
bolognese e finì nella scon-
volgente tragedia del rapi-
mento e dell’uccisione di
Aldo Moro.

Protagonisti della vicenda
sono Marco, guerriero intel-
lettuale, Adelina, pasionaria
gentile, Peppe, raccordo tra
gli inflessibili e gli anarchi-
ci, ed altri ancora.

www.malatempora.com



La Alessi nasce nel 1921 a
Omegna ad opera di

Giovanni Alessi, tornitore di
metalli che creava artigianal-
mente oggetti per la tavola e
la casa in rame, ottone e
alpacca, i quali venivano poi
nichelati, cromati e
argentati. Il design

fa la sua comparsa alla fine
degli anni Trenta, col primo-
genito Carlo, che comincia ad
aprire l’azienda alla collabo-
razione con designer esterni.
Nel 1970 Carlo inserisce in
azienda il figlio maggiore
Alberto, al quale delega pro-
gressivamente la responsabi-
lità per il design management.

Una delle caratteristiche
peculiari della Alessi è la
capacità di conciliare le esi-
genze tipiche di un’industria
con la tendenza a considerarsi
un “laboratorio di ricerca nel
campo delle arti applicate”.
Da qui deriva la sua instanca-
bile attività di sperimentazio-
ne, che l’ha portata, a partire
dagli anni ‘80, ad aprirsi
anche a nuovi materiali e tec-
nologie: legno, porcellana 
e ceramica,
plastica, vetro
e cristallo, e-
lettricità ed
elettronica.

Gli anni
2000 vedono
una nuova
evoluzione:
la collabora-
zione con al-
tre aziende,
in ambiti pro-
duttivi molto
diversi da
quello origi-
nario degli
oggetti per
casa e cucina,
con l’ambi-
zione di dare
vita a nuovi
oggetti carat-

terizzati dal tipico mix di
eccentricità e stile, ludicità e
cultura, ironia e eleganza.

I primi progetti riguardano
gli orologi da polso Alessi
Watches (con la giapponese

Seiko), la stanza da bagno
Ilbagnoalessi One,
le piastrelle in cera-
mica Alessi Tiles

(con la

tedesca Steuler Fliesen), la
Panda Alessi (con Fiat), i tes-
sili per la casa Alessi Textile,
e altri ancora.

Dal 2006 la produzione è
stata riclassificata nei tre
marchi Officina Alessi (mar-
chio esclusivo, destinato ad
accogliere i prodotti più raffi-
nati, i pezzi unici e le serie
limitate), Alessi (il meglio
della produzione industriale
di serie del settore casalingo)
e A di Alessi (che vuole offri-
re prodotti qualitativamente
eccellenti ad un pubblico il
più vasto possibile).

Tra le novità recenti, segna-
liamo OrienTales, servizi per
sale e pepe, lattiere e zucche-
riere dalle simpatiche forme
zoomorfe, ispirati a forme dal
sapore orientale.

CASA, MOBILE-ARREDO, ...
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From 3rd to 7th February
2008 Spring Fair at the
Nec Birmingham has

revealed a new look, with con-
temporary styling, fashion-led
colours and fresh graphics.

Among the highlights of this
edition, the Future Trends Stage
(located in Hall 11, within Home
Gifts & Interiors) has provided a
daily schedule of inspirational
speakers, in partnership with
trends analysists wgsn.com, their
most up-to-date research on
trends in lifestyle and retaling
for 2008/2009. The seminars

have covered design, colour and
pattern as well as merchandising
fashions and consumer trends
for 2008 and onwards.

With over 80,000 buyers
across 5 days (with an extra
day for the Volume sector),
Spring Fair is part of a network
of exhibitions organized by
Emap Tps devoted to the home
and gift sector. It includes
Autumn Fair Birmingham and
Summer Fair London. 

The Summer Fair, from 22nd
to 25th June 2008 at London’s

ExCeL, attracts buyers from all
regions of the UK, including John
Lewis, Heal’s, Fenwick, House of
Fraser, Selfridges, The Conran
Shop, Habitat, Debenhams,
Harrods and John Lewis. Among
the major international retailers
in attendance: David Jones
(Sydney), Galeries Lafayette
(Paris), Le Bon Marché (Paris)
and Brown Thomas (Ireland).

The Autumn Fair, this year as
always at the NEC from 7th to
10th September, is the perfect
opportunity for pre-Christmas
buying for retailers from around

the world. During the last edition,
the Living and Giving zones fea-
tured over 2,000 exhibitors. A
huge range of products were offe-
red from key UK designers and
well established suppliers, cove-
ring volume items, kitchen &
dining, home interiors, art, desi-
gn-led gifts, greetings & statio-
nery, jewellery & fashion acces-
sories, gifts and toys. This year,
the Ethical Brands promotion was
introduced, which helped retai-
lers to find eco-friendly and fair
trade products more easily. 

UNITED KINGDOM. FROM SPRING FAIR TO AUTUMN FAIR

Emap: home exhibitions 
for all seasons

Il design Alessi, per la casa e non solo

OrienTales

Alberto Alessi
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Grandi novità a Madrid per
le fiere del settore casa-
regalo: da quest’anno

infatti, Intergift di gennaio
(Salone internazionale del regalo)
è cresciuta di due padiglioni con
due nuove sezioni. Una crescita
resa possibile dal passaggio a
metà febbraio (dal 14 al 18) del-
l’edizione invernale di Iberjoya,
il Salone internazionale della
gioielleria, orologeria, argenteria
e industrie affini, che finora si
svolgeva insieme a Intergift e
Bisutex. Queste ultime hanno
continuato invece a svolgersi nelle
stesse date: dal 17 al 21 gennaio.

Per l’edizione di settembre,
invece, la Semana internacional
del regalo, joyería y bisutería
tornerà nella sua classica formu-
la, con tutte e tre le manifesta-
zioni in contemporanea.

Dai tessuti all’illuminazione
La principale novità di

Intergift di gennaio 2008 è il
nuovo settore dedicato agli edi-
tori tessili (pad. 12), dove tap-
peti, tendaggi, avvolgibili,
mobili tappezzati, carta dipinta,
passamaneria, rivestimenti
murali, tappezzerie, tessuti,
tende, ecc., hanno dato forma a
un’ampia offerta dalle straordi-
narie possibilità pratiche ed
estetiche dei tessili per la casa.
Editores textiles è diretta a dise-
gnatori, architetti d’interni, sti-
listi, dettaglianti e a tutti coloro
che ruotano attorno al mondo
della decorazione.

Il padiglione 14 ha ospitato
Illuminazione decorativa, che in
questa edizione si è presentato
come settore differenziato, e
Capricci, ampio repertorio di

novità nel
campo dell’ar-
tigianato, di
oggetti singo-
lari e articoli
regalo, nonché
elementi deco-
rativi dal desi-
gn affascinan-
te e accurato.

Anche gli
altri contenuti
di Intergift
hanno benefi-
ciato del mag-
giore spazio
d isponib i le :
Atmosfera, che
raggruppa le
aziende leader
nel campo del-
la decorazione
integrale e
degli accessori
per la casa, ha
incrementato
la superficie

occupata distribuendosi tra i
padiglioni 2, 4 e 6, e parte del
padiglione 12.

Intergift ha presentato inol-
tre le nuove proposte nell’arte
della tavola nel settore Tavola
viva, e in Regali diversi gli
elementi decorativi, le linee
più alla moda per camere da
letto, gadget, articoli da scrit-
tura, giocattoli, cartoleria,
valigie, borse da viaggio e un

repertorio di oggetti creativi
all’avanguardia.

Bisutex, il salone della bigiotte-
ria e degli accessori, ha presentato
le nuove tendenze per la primave-
ra/estate 2008: un viaggio attra-
verso il mondo della moda per
conoscere le ultime proposte su
colore, forme e materiali, il tutto
in un ambiente di lavoro agevole,
dove il professionista ha potuto
definire i suoi acquisti per la cam-
pagna vendite dei prossimi mesi.

Iberjoya si è confermata la
vetrina delle correnti più innovati-
ve del design per gioielleria ed
orologeria. 550 aziende espositri-
ci, fra cui le società leader in
Spagna e oltre un centinaio di
ditte internazionali, hanno
mostrato le ultime proposte e
creazioni in un’industria in per-
manente rinnovamento.

CASA, MOBILE-ARREDO, ...
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MADRID. NUOVO CALENDARIO PER LA SEMANA DEL REGALO

Più spazio per Intergift
di Luca Bianco

Great changes are happe-
ning in the home and gift
exhibitions of Madrid.

From this year on, the January
edition of Intergift, the
International Gift Fair, has two
new sections and two new exhi-
bition halls. This has been made
possible, thanks to the readjust-
ment of the calendar: in fact,
Iberjoya, the International
Jewellery, Silverware, Watch and
Related Industry Exhibition,
which has always taken place
with Intergift and Bisutex, has
staged its first event of the year
between 14th and 18th February,
while Intergift and Bisutex took
place together between 17th and
21st January. For the September
edition the three events will be
held together again.

From textiles to lighting
Under the heading of

Editores textiles, the January
edition of Intergift has incorpo-
rated in the hall 12, rugs, cur-
tains, roller blinds, upholstered
furniture, wall-paper, passe-
menterie, mural panelling,
upholstery, fabrics, net curtains
etc., making up a comprehensi-
ve showcase of extraordinary
practical and aesthetic possibi-
lities. This exhibition targets
designers, interior architects,
stylists, retailers and other pre-
scribing parties within the
world of decoration.

Also the rest of the Intergift
has benefited from the larger
exhibition space. This is cer-
tainly the case with Atmosfera,
the section that brings together  

MADRID. A NEW CALENDAR FOR THE SEMANA DEL REGALO

More spaces for Intergift
by Luca Bianco



“The essence of Big
&Bih is to showcase
products with unique

and outstanding designs that
attract buyers from around the
world, especially from the United
States, Europe and Japan which
are our main target”. This is the
comment of Rachane Potjana-
sunthorn, Director-
General of the Depar-
tment of Export Promo-
tion about the Bangkok
International Gift Fair
and Bangkok Internatio-
nal Houseware Fair, the
main showcase of Thai
consumer goods, held
biannually in Taipei. 

Mr Potjanasunthorn
added that, to reach the
goal, the department has
been carrying out
various activities to
build up Thai manufac-
turers and designers
with better understan-
ding of customer’s needs
and behaviors. One of
these activities is the
Big Design Week made
of seminars dealing
with design trends
branding.

The organizer anticipates
about 1000 producers in gift,
premiums, home decorative
items, household products, home
textiles, toys and novelties, sta-
tionery, and office equipment
from Thailand to participate in
the next Big&Bih, on April 17-
22, 2008.
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Ad aprile l’Hong Kong
Gifts & Premium Fair

L’ Hong Kong Gifts &
Premium Fair arriva puntuale
anche quest’anno dal 28 aprile
al 1 maggio. Circa 3900 espo-
sitori e 50.000 visitatori da
141 stati e regioni affollerano
i padiglioni dell’Hong Kong
Convention and Exhibition
Centre per la ventitreesima
edizione dell’evento.

All’interno, ampio spazio è
dedicato alla Hall of Fine
Designs, una sorta di fiera
nella fiera dedicata a prodotti
di design di alta gamma.

In april the Hong Kong
Gifts & Premium Fair

T he Hong Kong Gifts &
Premium Fair comes also this
year from April 28 to May 1,
2008. About 3900 exhibitors
and 50.000 visitors from 141
countries and regions will
crowd the halls of the Hong
Kong Convention and Exhi-
bition Centre for the 23rd
edition of the event.

As a fair within the fair,
the Hall of Fine Designs will
showcase stylish, imaginative
designs geared towards the
high end of the market .

cutting-edge companies that
operate within the field of inte-
gral decoration and accessories
for the home. This section has
increased its space, which was
split between Halls 2, 4 and 6,
with the incorporation of an
area located in Hall 12. Intergift
also presented the latest new
ideas in the art of the table and
household equipment at Mesa

viva, the latest in decorative
complements; fashion lines in
bed-clothes, gadgets, writing
items, toys, stationery, suitcases,
travel bags and travel accesso-
ries and an entire range of cut-
ting-edge and creative miscella-
neous gifts at Regalos diversos.

Bisutex, focused its contents
on the collections for the Spring-
Summer 2008 season, with the
new product lines, the ultimate
colours, materials and a comple-
te range of the latest fashion and
avant-garde proposals.

Finally, Iberjoya consolidated
the fair’s role as one of the key
points of reference for the indu-
stry at an international level and
the leading event for the jewellery
industry in Spain. 550 exhibitors,
including the leading Spanish
companies and more than 100
international companies, presen-
ted their latest ideas and crea-
tions to an industry that is con-
stantly evolving and renewing its
range of products.

THAILAND. DESIGN PRODUCTS ON DISPLAY IN BANGKOK

Big&Bih: the boutique fair of Asia

“La specificità di
Big&Bih è quella di
essere una vetrina

dei migliori prodotti di design
per la casa e la regalistica pro-
dotti in Thailandia, prodotti che
attirano l’attenzione di compra-
tori da tutto il mondo, in parti-
colare dagli Usa, dall’Europa e
dal Giappone, che sono il nostro
target principale.” Così com-
menta Rachane Potjana-
sunthorn, direttore generale del
Department of Export Pro-
motion, organizzatore della
Big&Bih - Fiera internazionale
del regalo & Fiera internaziona-
le dei prodotti per la casa di
Bangkok, evento biannuale
ospitato ad aprile e ad agosto
nella capitale thailandese. 

Potjanasunthorn ha aggiunto
che, per raggiungere l’obiettivo,
il Department of Export
Promotion promuove varie atti-
vità per migliorare la conoscen-
za dei bisogni e dei comporta-
menti del consumatore da parte
dei produttori thailandesi. Una
di queste attività è la Settimana
del design, costituita da seminari
dedicati alle ultime tendenze del
design e del branding.

Gli organizzatori prevedono la
partecipazione di 1000 produtto-
ri di regali, prodotti d’eccellen-
za, decorazioni per la casa, casa-
linghi, tessili per l’aredamento,
giocattoli e novità, cancelleria e
mobili per ufficio al prossimo
Big&Bih che si svolgerà dal 17
al 22 aprile 2008.

THAILANDIA. PRODOTTI DI DESIGN IN MOSTRA A BANGKOK

Big&Bih: la fiera-boutique dell’Asia 



http://www.vebofiera.com


24 PRISMA - 91/2008

L’84° Macef, Salone
Internazionale della
Casa, si è chiuso il 21

gennaio con oltre 85.000 visita-
tori, di cui 11.513 esteri (+5,8%,
rispetto a gennaio 2007) e col
raddoppio dei top buyer prove-
nienti da tutto il mondo.

Una delle maggiori novità è
stata la suddivisione in cinque
“mondi”: Tavola e cucina ,
Arredo e decorazione, Classico,
Regalo, Bijoux, oro e accessori.
“Così prendiamo atto delle gran-
di aggregazioni merceologiche
di una mostra come Macef –
spiega il direttore dell’evento
Nello Martini – e ribadiamo la
centralità e l’universalità della
casa.” Numerosi gli eventi colla-
terali: dal concorso The Best of
Ornamenta, dedicato alla bigiot-
teria, ad Art & Flowers, al quin-
to Premio internazionale di desi-
gn Massimo Martini.

“Abbiamo scommesso sulla
qualità e abbiamo vinto” com-
menta Sandro Bicocchi, ammi-
nistratore delegato di Fiera

Milano International, che orga-
nizza la manifestazione. “Il
piano triennale di sviluppo
della mostra, basato su un forte
comarketing con gli espositori,
presenta buone prospettive. La
formula vincente di questo
Macef è dimostrata dal fatto
che in alcuni padiglioni si è
registrata la lista d’attesa.
L’obiettivo, condiviso da Fiera
Milano, è di investire guardan-
do prima di tutto alla qualità
del progetto espositivo.”

“Le linee guida per il futuro –
dice ancora Bicocchi – sono
innovazione e internazionaliz-
zazione. Ciò che le riunisce è la
capacità del Macef di presenta-
re prodotti moderni, non tanto
in senso formale, quanto in fun-
zione della fruibilità: prodotti
belli e utili, dal prezzo ragione-
vole, che muovono il giro d’af-
fari di un settore il cui valore è
di 5 miliardi di euro.”

Il prossimo Macef sarà dal 5
all’8 settembre.

Georges Minois
Storia dell’avvenire
Dai profeti alla futurologia
Dedalo, Bari 2007 
pp. 608, euro 33,00

O racoli,
profezie,
predizio-
ni, utopie
sono da
sempre il
segno del-
la vo-
lontà, da
parte del-
l’uomo, di conoscere il
futuro e tentare di control-
larlo.

L’Autore passa in rasse-
gna i mezzi escogitati dal-
l’uomo per predire l’avveni-
re, dai procedimenti divina-
tori dei popoli antichi, ai
metodi “scientifici” dei
futurologi di fine ‘900.

Gilles Lecuppre
L’impostura politica 
nel Medioevo
Dedalo, Bari 2007 
pp. 480, euro 28,00

Abbrac-
c i a n d o
un perio-
do di 400
anni, dal
XII al XV
s e c o l o ,
Lecuppre
esamina
numerose
vicende di personaggi che si
si sono finti re, principi e
signori d’ogni sorta.

Emerge così, in tutte le
sue sfaccettature, un feno-
meno caratteristico dell’Eu-
ropa tardomedievale, ricco
di spunti di riflessione su
temi come la realtà e la fin-
zione, la fede e l’illusione.

László Mérö
L'evoluzione del denaro
Darwin e l’origine
dell’economia
Dedalo, Bari 2007 
pp. 320, euro 18,00

V ita e-
conomica
e vita bio-
logica si
fondano
su identi-
ci princì-
pi di fun-
z i o n a -
mento: è
questa l’idea alla base del
volume, che illustra, in uno
stile accessibile anche ai
non esperti, il sistema logi-
co che è alla base della vita. 

L’Autore è un matemati-
co, ingegnere e psicologo
ungherese.

www.edizionidedalo.it

MILANO. MACEF: CRESCONO LE PRESENZE DALL’ESTERO

Al Macef il mondo è di casa

Dal 24 al 29 gennaio 2008,
si sono svolte, per la

prima volta insieme, Mai-
son&Objet e Meuble Paris,
che hanno proposto un’offerta
internazionale e di alto profilo
per il mercato della casa. 

86.085 operatori del setto-
re hanno visitato Maison
&Objet, battendo ancora una
volta il record di presenze
all’evento (+3,20% rispetto
al 2007). 25.759 sono stati i
visitatori a Meuble Paris,
risultato che fa ben supporre
che il mobile abbia definiti-
vamente trovato un suo spa-
zio a Parigi. Con un totale di
111.844 visitatori, la scom-

messa parigina diventa realtà,
oltrepassando l’obiettivo dei
100.000 buyer che gli organiz-
zatori si erano prefissati.

Oltre il 65,9% dei buyer pro-
viene dai Paesi dell’Ue, con una
nuova progressione dei visitatori
italiani: +10,59% rispetto a gen-
naio 2007, pari a 5898 visitatori.
Se l’Italia si posiziona al primo
posto (+11%) la Gran Bretagna
(+17%) è ancora una volta
seconda con 3777 visitatori. Da
sottolineare la crescita della
Germania con +14% (2673 visi-
tatori) e quella della Spagna con
un +12% (2322 visitatori). Pros-
sima edizione di Maison&Objet
dal 5 al 9 settembre.

Sandro Bicocchi

PARIGI. 86.000 OPERATORI ALLA KERMESSE DELLA CASA

Maison&Objet batte tutti i record



T he 84th International
Home Show closes on
21th January with over

85,000 visitors, of which 11,513
were from overseas (+5.8% com-
pared with the January 2007 edi-
tion) and with twice as many top
buyers from all over the world.

The most significant change of
the Spring edition is the presence
of five worlds: Table and kitchen;
Home decoration; Classic,
Giftware; Bijoux, jewellery and
accessories. “This way we want
to recognize the large aggrega-
tions of products in a multi-sec-
tor show like Macef – explains
exhibition director, Nello Martini
– and at the same time underline
the centrality and universality of
the home”. There were numerous
collateral events: from the
Costume Jewellery Oscars, to the
edition of Art&Flowers, to the
fifth edition of the International
Martini Prize for design.

“We bet on quality and we 
won – says Sandro Bicocchi,
Managing Director of Fiera

Milano International, that orga-
nizes the event – and the outlook
for the new three-year develop-
ment plan for the show, strongly
based on co-marketing with the
exhibitors, is looking good. This
Macef ’s winning formula is
demonstrated by the fact that
there were actually waiting lists
in some halls. The aim, shared by
Fiera Milano, is to invest with an
eye first and foremost on the qua-
lity of the expository project.”

“The guidelines for the future
of Macef – says Bicocchi – are
innovation and internationaliza-
tion. What unites the two is the
the ability of this show to pre-
sent the market with modern
products, not so much in the for-
mal sense, as much as with
regard to concrete usability:
products that are beautiful and
useful, reasonably priced and
therefore accessible, that move
the turnover of a sector estima-
ted at around 5 billion euro”.

Next Macef will take place
from 5th to 9th september.

CASA, MOBILE-ARREDO, ...

25PRISMA - 91/2008

Lungo i suoi 35 anni di
vita, Gimi è diventata, da
piccola azienda specializ-

zata nella lavorazione del
tubo metallico, un’azien-
da leader italiana nel
segmento stendibian-
cheria, senza dimenti-
care gli assi da stiro e
i carrelli portaspesa.

Alla base del suc-
cesso di Gimi sta
non soltanto l’eccel-
lenza nella produzio-
ne, ma anche l’atten-
zione al design, inteso
come valore sociale
applicabile alla progettazione
degli oggetti di largo consumo,
in grado di contrastarne la
banalità senza aggravarne il
prezzo. Sono un chiaro esem-
pio di questa linea, che Gimi
percorre da molti anni in soda-
lizio con l’architetto milanese

Marco Maggioni, gli ultimi
articoli messi sul mercato,
come la sacca portabiancheria

da lavare Carlotta, attorno ai
10 euro, e il cestino por-

tamollette Cigno, rea-
lizzato in polietilene
opalino, che va al
pubblico a 2 euro. 

Obbiettivo della
ricerca Gimi resta la
funzionalità, la pos-
sibilità di rendere

più intelligenti, e
quindi utili, i suoi

oggetti: ecco quindi la
gamma di stendibianche-

ria Gli estensibili di Gimi, in
grado di allungarsi ampliando
la superficie lineare per stende-
re anche del 70%. Il patrimonio
aziendale di oltre 40 tra brevetti
e modelli depositati si arricchi-
sce ogni anno di piccole e gran-
di innovazioni.

“Creare? Sì, ma
diversamente. Ma
diversamente co-

me? Diversamente, e basta.
Ma diversamente con ispira-
zione.” Queste sono le parole,
il motto e il suggerimento al
proprio staff del Presidente
del Gruppo Silea, Laurent
Bouhana, figlio dello storico
fondatore del gruppo. 

Silea nasce quarant’anni
fa, nel 1967, ed oggi è una
realtà d’interesse mondiale e
punto di riferimento per chi
opera nel settore dell’oggetti-
stica, del complemento, del-
l’articolo da regalo, del fiore

artificiale. Solo nella sede
centrale di Parigi vanta oltre

cento collaboratori tra i quali
uno staff di designer interni
dalle cui menti sortiscono le
idee per tutte le nuove colle-
zioni che, semestralmente,

vengono presentate in tutto il
mondo. 

Socar Srl, filiale italiana del
gruppo e unica distributrice del
marchio in Italia, è presente dal
1993. Nel corso della sua ultra-
decennale attività ha saputo
mantenere la propria identità di
partner ideale per chi opera nel
settore. 

Il team Silea incontra i pro-
pri clienti anche in numerosi
appuntamenti fieristici di rilie-
vo (Macef di Milano, Col-
lezione Casa & Bijoux di
Viterbo, Casa in Fiera di
Napoli) e nelle città in cui
organizza periodicamente
manifestazioni private per la
presentazione in anteprima di
ogni nuova collezione.

AZIENDE. L’ECCELLENZA NEGLI STENDIBIANCHERIA

Gimi Srl: da 35 anni stende 
gli abiti degli italiani

Silea: creatività per la casa

MILAN. MORE PRESENCES FROM ABROAD AT MACEF

Macef: the world is at home



http://www.giftfair.info/emil/fiere/taormina.php


Dopo anni di incertezze e
difficoltà, finalmente sono
arrivati i primi segnali

positivi di rilancio per il comparto
fieristico-congressuale di Firenze.
Il fatturato di Firenze Fiera Spa,
che gestisce il business e le atti-
vità in calendario alla Fortezza da
Basso, al Palazzo dei Congressi e
al Palazzo degli Affari, ha regi-
strato, a chiusura 2007, una cre-
scita da 15 a 18 milioni di euro,
con un incremento pari al 20%
sull’anno precedente.

Merito soprattutto dell’ottimo
stato di salute dell’attività con-
gressuale che ha registrato una
crescita dell’84% sul 2006. 245
sono stati gli eventi ospitati, fra
convegni, convention, meeting,
dei quali 35 internazionali, 88
nazionali e 122 regionali.
L’evento clou è stata la Con-
ferenza nazionale della Famiglia

(24-26 maggio 2007) promossa
dal Ministero delle Politiche per la
Famiglia, che ha visto la partecipa-
zione del Presidente della Repub-
blica affiancato dalle più alte auto-
rità istituzionali e politiche. 

Dati più che confortanti coi
quali Firenze si colloca fra il
secondo e il terzo posto, in Italia,
per congressi nazionali e interna-
zionali, forte di una location d’ec-
cellenza nel centro storico del
capoluogo toscano, a due passi
dalla stazione di Santa Maria
Novella, dai monumenti e dallo
shopping più esclusivo.

Le strutture

Ai 50.000 m² coperti della
Fortezza da Basso (capolavoro di
architettura militare medicea),
vanno aggiunti i 4000 del moder-
no Palazzo degli Affari (edificio
polivalente e modulare) e la capa-
cità congressuale per 1500 posti
del Palazzo dei Congressi che
accoglie, in una villa ottocentesca
con arredi originali, un moderno e
funzionale auditorium per 1000
persone. 

“Il 2008 segnerà il definitivo
rilancio della società – spiega
Roberto Negrini Presidente di
Firenze Fiera – e sarà anche l’an-
no della scelta del partner, per la
gestione del business fieristico-
congressuale, di una struttura
come la nostra che, per la sua
conformazione e per le sue speci-
ficità, privilegia da sempre eventi
di nicchia e di qualità.”

A garanzia delle nuove strate-
gie di sviluppo messe in campo
da Firenze Fiera, c’è anche l’im-
minente passaggio di proprietà
della Fortezza da Basso dal
Demanio agli enti locali (Regione
Toscana, Provincia di Firenze,
Comune di Firenze), passaggio
obbligato per dar il via agli inter-
venti di ampliamento e restyling
delle strutture a lungo attesi. 

Art: il fiore all’occhiello

Gli ambienti accolgono un por-
tafoglio mostre di tutto rispetto, a
cominciare da Art - Mostra inter-
nazionale dell’artigianato, lo sto-
rico salone internazionale dell’ar-
tigianato di Firenze, giunto alla
72ª edizione, in programma dal

25 aprile al 4 maggio 2008. Dieci
giorni interi per valorizzare e
commercializzare le culture inno-
vative e le produzioni tradizionali
a cui si legano i diversi comparti
artigiani, nell’ottica di un proficuo
incontro e scambio fra il made in
Italy (con la sua innata creatività e
originalità) e la multiculturalità.

Affiancherà la kermesse com-
merciale una serie di iniziative
collaterali, workshop e convegni,
promossi e organizzati in collabo-

razione con Artex e le principali
associazioni di categoria, con la
partecipazione di opinion leader e
personalità di spicco del compar-
to. L’obbiettivo è rafforzare il
ruolo di Art quale osservatorio
annuale permanente di riferimen-
to per il mondo dell’artigianato e
test di mercato unico per il pro-
dotto esposto.

Altri eventi

Tra le fiere emergenti nel 2008
si segnalano Danza in fiera (21-
24 febbraio), il Salone del Mobile
di Firenze (1-9 marzo), Antiquari
alla Fortezza da Basso (14-24
marzo), il Festival del Fitness
(14-18 maggio), ArteFirenze (26-
29 settembre), il Festival della

Creatività (23-26 ottobre) e Tutto
Sposi (15-23 novembre).

Al suo debutto, dal 15 al 17 feb-
braio 2008, è Immagine Italia &
Co. (anteprima di collezioni di
biancheria per la casa, intimo, lin-
gerie e tessile per l’arredamento),
mentre al 4 al 6 dicembre 2008
arriverà un nuovo evento dedicato
al mondo universitario nazionale
ed internazionale, promosso da
Campus, del gruppo Class Editori.

M.L.N.
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TOSCANA. CRISI PASSATA PER IL SISTEMA FIERISTICO FIORENTINO

Firenze Fiera riparte 
alla grande
Con un bilancio 2007 in crescita, Firenze
Fiera si prepara per un 2008 all’insegna 
di grandi eventi, a cominciare da Art, 
la storica mostra dell’artigianato dal 25/4 al 4/5

Roberto Negrini

Art

Auditorium
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Edward Goldsmith, 
Jerry Mander
Processo 
alla globalizzazione
Arianna Ed., Casalecchio 2007
pp. 312, euro 12,95

Q u e s t o
v o l u m e
riunisce
interventi
di alcuni
tra i mag-
giori spe-
c i a l i s t i
della glo-
bal izza-
zione.

Particolare attenzione è
posta riguardo all’impatto
della mondializzazione sulla
società: aggravamento della
povertà, omogeneizzazione
culturale, minacce all’am-
biente e alla salute, ecc.

Carlo Bertani
Mutamenti climatici
La rivolta di Gaia?
Arianna Ed., Casalecchio 2007
pp. 160, euro 11,90

Da alcu-
ni decen-
ni sem-
bra che le
variazio-
ni clima-
tiche sia-
no impaz-
zite e pro-
cedano con
una velocità maggiore di
quella che il pianeta ha
seguito per milioni di anni. 

L’Autore spiega quali
potrebbero essere le cause
di questa trasformazione e i
suoi riflessi sulla politica
internazionale e sul mercato
dell’energia.

Monica Di Bari, 
Saverio Pipitone
Schiavi del supermercato
La grande distribuzione
organizzata in Italia 
e le alternative concrete
Arianna Ed., Casalecchio 2007
pp. 96, euro 10,50

C he co-
sa può fa-
re il con-
sumatore
consape-
vole per
sottrarsi
alle trap-
pole della
grande di-
stribuzione organizzata?

Gli Autori descrivono le
dinamiche della gdo, sve-
landone le pratiche com-
merciali e di vendita a volte
scorrette, e descrivendo le
alternative concrete speri-
mentate in Italia.

www.ariannaeditrice.it

Vebo è l’appuntamento di
riferimento per il Centro
Sud nei settori bombonie-

ra, argenti, articoli da regalo e
complementi d’arredo. Quest’an-
no si svolgerà dal 10 al 13 otto-
bre, come sempre alla Mostra
d’Oltremare di Napoli.

Nell’edizione 2007, ai 26.400
m² espositivi hanno avuto accesso
ben 29.768 operatori, a dimostra-
zione che la produzione del seg-
mento, pur accusando contrazioni
del mercato interno, esercita
ancora una notevole attrazione. 

Molto forte è stata la concen-
trazione di espositori del territo-
rio, ma i 250 espositori in rappre-
sentanza di 20 regioni lasciano
intendere come l’intera penisola
fosse rappresentata in ogni suo
distretto produttivo.

Col 28% di visitatori (+4% sul
2006) la Campania si attesta
come la prima delle regioni parte-
cipanti. Al secondo posto per
visitatori risulta la Sicilia (23% e
+5% sul 2006), mentre il Lazio
conserva la terza piazza, come nel
2006. Di particolare rilievo è stata
inoltre la presenza di 79 buyer
esteri, che hanno di fatto dato un
indirizzo internazionale al salone,
che, per quest’anno, punta al rad-
doppio delle presenze dei com-
pratori stranieri.

Testimonial

Un contributo sostanziale è
giunto dalle numerose presenze
delle star dello showbiz italiano:
tra gli altri, Barbara Chiappini,
Anna Maria Malipiero, Marina

Ripa di Meana e Costantino. La
domenica non poteva che vedere
la partecipazione dell’aversana
Caterina Balivo, già padrona del
pomeriggio televisivo di Rai Uno
con Festa Italiana, dedicato a sto-
rie d’amore e matrimoni.

“Ero certo che tanti personaggi
dello spettacolo avrebbero attratto
molte persone – afferma Luciano
Paulillo, organizzatore dell’evento
– ma non credevo in questa misu-
ra. Il settore ha bisogno di pro-
muovere la propria immagine, e
forse proprio le luci dello spetta-
colo possono aiutarci a promuove-
re un segmento di produzioni arti-
gianali così importante.

Casa in Fiera

Ma gli organizzatori di Vebo
non si limitano al mondo della
bomboniera: ora c’è anche Casa in
Fiera, tenuta dal 16 al 18 febbraio,
sempre alla Mostra d’Oltremare.
Dopo due anni di vita, è già un
punto di riferimento per i produtto-
ri di articoli regalo, oggettistica e
complementi d’arredo del Centro
Sud, ma anche una valida vetrina
per le aziende del Nord Italia.

“Le problematiche legate ai costi
di trasferta e alla ricettività alber-
ghiera del salone milanese di riferi-
mento – afferma Luciano Paulillo –
ci ha spinto a raccogliere l’eredità
di un’esposizione che era già pre-
sente in Campania, ma localizzata
in una sede poco opportuna.
L’inserimento nel calendario della
Mostra d’Oltremare ci ha consenti-
to di trovare le adesioni di quelle
ditte non interessate, o deluse, dal-
l’offerta espositiva milanese”.

La filosofia dell’organizzazione
è volta a identificare la casa come
stile di vita: la casa in tutto il suo
splendore, dall’arredamento
all’oggettistica, dagli interni agli
esterni, senza tralasciare i tessuti
per tendaggi, cuscini, divani e letti.
Casa in fiera ha presentato le inno-
vative tendenze del mercato, che
pur non dimenticando la tradizio-
ne, hanno saputo adeguarsi alle
necessità del vivere moderno.

R.D.

NAPOLI. GLI APPUNTAMENTI DEL SETTORE CASA REGALO

L’incantesimo 
della bomboniera a Vebo

Marina Ripa dei Meana a Vebo

Caterina Balivo a Vebo

Luciano Paulillo
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Si è chiusa lo scorso 9
dicembre la 12a edizione
di Af - Artigiano in

Fiera. Oltre 3 milioni di perso-
ne in nove giorni hanno visita-
to i padiglioni di fiermilano-
city, dove esponevano 2618
aziende provenienti da 104
paesi di tutto il mondo.
L’evento è stato un nuovo suc-
cesso che introduce la grande
sfida di quest’anno, ossia lo
spostamento al nuovo polo fie-
ristico di Rho.

Una nuova sede 
per un pubblico più vasto
“Per la maturità e le dimen-

sioni raggiunte in questi anni,
alla sua 13°
edizione Ar-
tigiano in
Fiera si spo-
sterà al nuovo
polo di Rho.
Un polo fieri-
stico all’avan-
guardia che
potrà offrire
agli espositori
e ai visitatori
importanti e
s o s t a n z i a l i
v a n t a g g i ” .
Dice Antonio
I n t i g l i e t t a ,
p r e s i d e n t e
Ge.Fi., orga-
nizzatrice del-
l’evento. “Ma
s o p r a t t u t t o
questo impor-
tante passag-
gio è il segno
di come l’e-
vento sia or-
mai una tradi-

zione pronta ad allargare il pro-
prio bacino d’utenza. Oltre
all’area milanese e lombarda,
infatti, saranno coinvolti tutto
il grande ovest di Milano, l’as-
se del Sempione, la Svizzera il
Piemonte, la Liguria, l’Emilia
e la Provenza. Così che
l’Artigiano in Fiera sia sempre
più un momento di grande
festa e d’incontro con la tradi-
zione e i prodotti dell’artigia-
nato di tutto il mondo. Non per
niente per la prossima edizione
è previsto un ampliamento
delle aree e una crescita

Paolo Biondani, Mario
Gerevini, Vittorio Malagutti
Capitalismo di rapina
La nuova razza padrona
dell’economia italiana
Chiarelettere, Milano 2007
pp. 276, euro 11,90

L a sto-
ria sot-
terranea
dei mo-
v imen t i
del dena-
ro, tra tra
conti ban-
cari e gio-
chi in Bor-
sa, è l’oggetto di questo
libro, che ripercorre alcune
delle vicende che hanno
scosso l’economia italiana. 

Gli autori passano in ras-
segna casi come il crac
Parmalat, di cui sono rico-
struiti tutti i retroscena.

Philippe Jaffré, Philippe Riès
Il giorno in cui la Francia
è fallita (e l’Italia?)
Chiarelettere, Milano 2007
pp. 316, euro 18,60

Che co-
sa succe-
de rebbe
se la set-
tima po-
tenza in-
dustriale,
a causa
di una se-
rie di de-
cisioni politico-economiche
errate, finisse in bancarotta?. 

A questa domanda cerca-
no di rispondere gli autori,
con fiction fantapolitica,
che vuole anche essere una
lezione per quei paesi, come
l’Italia, con un indebita-
mento pubblico sempre
meno controllabile.

Claudio Sabelli Fioretti,
Giorgio Lauro
A piedi
Chiarelettere, Milano 2007
pp. 194, euro 13,00

Un gior-
nalista e
un con-
d u t t o r e
radiofo-
nico han-
no per-
corso a
piedi un
v i a g g i o
da Lava-
rone (Tn) a Vetralla (Vt).

Da tale esperienza è 
nato questo libro, che 
ripercorre le varie tappe del
viaggio, descrivendo così
un’Italia a bassa velocità, i
suoi paesi, la sua gente e i
suoi dialetti.

www.chiarelettere.it

AMilano, nel laboratorio a
mezza via tra centro e

periferia, la bottega dei Grassi
porta avanti un mestiere antico,
che rivive nelle mani del
mastro vetraio Alessandro
Grassi, una delle presenze fisse
all’Artigiano in Fiera. L’oggetto
del suo mestiere sono in parti-
colare le vetrate artistiche, sia
sacre che profane. Ha imparato
a lavorarle dal nonno, che
apprese il mestiere in Francia
per poi trasmetterlo a suo
padre, il quale lo ha poi tra-
smesso a lui e lui a suo figlio.

La tecnica è semplice:
prima si fa il disegno su carta,

poi lo si realizza a grandezza
naturale. Successivamente lo
si ricalca sul cartone e le parti
del disegno di colore diverso

si tagliano, perché facciano da
stampi. Si sovrappongono
questi ultimi al vetro col colo-
re a cui si riferiscono e si
taglia il pezzetto di vetro che,
legato col filo di piombo agli
altri, andrà a formare il dise-
gno sulla vetrata.

MILANO. L’ARTIGIANO IN FIERA DAL 2008 NEL NUOVO POLO

Af: il villaggio globale
dell’artigianato dal mondo

Più espositori da tutto il mondo alla fiera 
di riferimento del Nord Italia per l’artigianato

Alessandro Grassi, 
professione maestro vetraio

Antonio Intiglietta
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sostanziale del numero di espo-
sitori e di nuovi paesi presenti”
conclude Intiglietta.

Il trasferimento a Rho porterà
grandi vantaggi: anzitutto l’ac-
cesso al quartiere, molto più
semplice grazie al collegamen-
to con la linea 1 della metropo-
litana, la cui uscita arriva diret-
tamente in fiera. Poi la stazione
del passante ferroviario, che
sarà completata proprio per il
prossimo dicembre. Stesso
discorso per tutte le infrastrut-
ture che collegano il polo fieri-
stico ai tratti autostradali più
importanti (A4 Venezia-Torino,
A8 Milano-Laghi, A9 Como-

Chiasso e Tangenziale Ovest) e
che fra un anno saranno com-
pletate e portate a regime. 

Coloro che arrivano dal
nord della Lombardia potran-
no raggiungere la fiera senza
dover passare dalla città e la
nuova fiera offrirà ai visitatori
che arriveranno in macchina
grandi aree parcheggio (circa
13.000 posti) a prezzi 
convenzionati.

Inoltre, la
struttura all’a-
vanguardia dei
padiglioni della
fiera di Rho per-
metterà un uso
efficiente degli
spazi e una mag-
giore comodità
per chi espone e
per chi visita,
favorendo il flus-
so delle persone
e dando ampio
respiro alle aree
di ristorazione, di
ristoro e di intrat-
t e n i m e n t o .
Previsti grandi
eventi culturali e
di spettacolo che
r ichiameranno
tradizioni e
costumi di tutti i
continenti. 

Ecoabitare
La principale novità dell’edi-

zione 2008 sarà Ecoabitare:
un’area che occuperà il padi-
glione 7, dedicata a tutto ciò
che concerne la casa e i servizi
connessi: finiture e impianti
ecosostenibili e prodotti ad alta
efficienza energetica; arreda-
mento per l’esterno, il verde e i
suoi accessori, benessere, sport
e piscine. Non mancheranno i
servizi per la casa intesa come
“immobile”, quindi agenzie
immobiliari, costruttori di case
in legno, chalet o prefabbricati,
assicurazioni e società 
di credito. 

L’appuntamento è dunque dal
29 novembre all’8 dicembre
2008. L’ingresso, come sempre,
sarà gratuito.

G.B.

Fr Vetreria Artistica,
tra sacro e profano
La ditta Fr Vetreria Artistica nasce
nel giugno 2007 dalla collaborazio-
ne di due vetrai, Roberto Fasoli e
Ernesto Raducci, con esperienza
ventennale nel settore.

La produzione comprende sia l’ar-
te sacra che l’arredamento profano.
Tutto lo sviluppo del lavoro viene
fatto all’interno dell’azienda, dal
progetto iniziale alla realizzazione
della vetrata, compresa quella parte
di lavorazione che non tutte le azien-
de del settore sono in grado di forni-
re: la pittura su vetro.

La ditta ha realizzato, tra gli altri,
le vetrate del Convento delle
Carmelitane a Parma, e delle chiese
di Paredes e di Gaia in Portogallo.

Antonio Intiglietta, a cura di
Nelle mani dell’artigiano
Una realtà si racconta
Guerini e Associati, Milano 2007
pp. 168, euro 18,00

I n occasione dell’ultima edizione
dell’Artigiano in Fiera,
Antonio Intiglietta, il fondatore della
mostra, ha raccolto in questo volume le
storie di artigiani di tutta Italia, e non
solo, che grazie alla loro creatività e operosità hanno dato 
vita a piccole e medie imprese d’eccellenza. Di ogni azienda 
artigiana sono raccontate la storia, le peculiarità e la tradizione
dentro cui si inserisce.

Le storie sono precedute da alcuni saggi generali, che illustrano
la figura dell’artigiano nella società contemporanea e la situazione
delle imprese artigiane sul mercato italiano.
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Esattamente come per i
marchi di orologi, anche
per le aziende della

gioielleria è sempre più sentita
la necessità di offrire i propri
prodotti con un marchio forte e
una propria identità. Per questo
gli organizzatori di Baselworld,

il salone mondiale dell’orologe-
ria e della gioielleria (quest’an-
no dal 3 aprile al 10 aprile,
come sempre a Basilea), hanno
sentito l’esigenza di offrire agli
espositori del settore gioielleria
uno spazio maggiore per rap-
presentare i loro marchi in
modo adeguato.

Sylvie Ritter, direttore del
salone, afferma: “Come è noto,
Baselworld rappresenta oltre il
95% dell’industria orologiera
svizzera. Il settore dell’orologe-
ria è tradizionalmente presente
a Basilea in modo molto deciso
e completo. Ora, accanto agli
orologi, anche il settore della
gioielleria in tutti i segmenti di
prezzo acquista una maggiore
rilevanza. I nostri sforzi per rap-
presentare a Basilea anche l’in-
tera industria mondiale della
gioielleria hanno sempre più
successo".

Ne è un esempio l’allestimen-
to della nuova Hall of Impres-
sions, che consente ai marchi di
gioielleria una presenza raffina-
ta in un’ambientazione di alto
livello. La sezione sarà ospitata
nel padiglione 3 e consentirà di
guadagnare ulteriori 8500 m² di
superficie espositiva. 

Parallelamente alla Hall of
Impressions, anche per ogni
espositore di gioielleria delle
sezioni Hall of Visions e Hall of
Feelings nel padiglione 2 sarà
disponibile una superficie mag-
giore. 

A.B.

Vittorio Imbriani
Carteggi inediti
Marsilio, Venezia 2007 
pp. CVII-426, euro 45,00

V ittorio
Imbriani
fu una
delle per-
sona l i t à
letterarie
più accat-
t i v a n t i
della cul-
tura ita-
liana del secondo ‘800. 

Monica Mola e Raffaele
Giglio hanno raccolto i car-
teggi inediti, che ricostrui-
scono la fitta rete di rapporti
umani e culturali del lettera-
to napoletano, che fu insi-
gne narratore, giornalista,
critico e uomo politco.

Giuliana Mazzi, 
Guido Zucconi, a cura di
Daniele Donghi
I molti aspetti 
di un ingegnere totale
Marsilio, Venezia 2007 
pp. 416, euro 44,00

Donghi,
ricordato
soprattut-
to come
a u t o r e
dell’enci-
clopedico
Manuale
de l l ’a r -
chitetto, fu in realtà una
figura complessa che ha
svolto ruoli molteplici in
una fase decisiva per l’ar-
chitettura italiana tra il 1890
e il 1930 . 

Emerge una personalità
di notevole spessore, attiva
in numerosi centri dell’I-
talia settentrionale.

Stefano Lorenzetto
Vita morte miracoli
Dialoghi sui temi ultimi
Marsilio, Venezia 2007 
pp. 272, euro 16,00

Editoria-
lista del
Giornale,
Lorenzet-
to racco-
glie una
serie di
dialoghi
con nume-
rosi me-
dici sui
dilemmi che la bioetica
pone alla società e alla
coscienza individuale.

Il volume presenta anche
le drammatiche testimonian-
ze di persone comuni, dura-
mente provate dal destino,
che hanno toccato con mano
la forza del soprannaturale.

www.marsilioeditori.it

BASILEA. LE NOVITA’ DI BASELWORLD

La gioielleria fiorisce 
a Baselworld
Per l’edizione 2008 in arrivo una decisa 
rivalutazione dei padiglioni della gioielleria

Similarly to watch brands,
it is becoming more
important for jewellery

makers to showcase their pro-
ducts to reflect their status as
influential brands with a unique
identity. For this reason, the
jewellery exhibition halls of
Baselworld 2008, the World
watch and jewellery show (this
year from april 3 to 10, 2008,
as usual in Basel) will undergo
further upgrading.

The Show Director Sylvie
Ritter commented: “Baselworld
is a well-known showcase for
over 95% of the Swiss watch-
making industry. The watches
sector is therefore traditionally
very strong and fully represen-
ted in Basel. Alongside wat-
ches, the jewellery sector conti-
nues to gain importance at

Baselworld across the entire
price spectrum. Our commit-
ment to representing the entire,
international jewellery industry
in Basel is therefore increasin-
gly successful.” 

As an example, in building 3,
the newly refurbished Hall of
Impressions creates an additio-
nal 8500 m² of space that opens
up a new world for jewellery
exhibitors The section will give
exhibitors a top quality showca-
se in a refined setting. .

Parallel to the Hall of Im-
pressions, jewellery exhibitors
in building 2 will also have
more space per exhibitor in the
former Hall of Visions and Hall
of Feelings.

A.B.

BASEL. BASELWORLD’S NEW FEATURES

Jewelry blossoms
at Baselworld
The 2008 edition will offer jewellery brands
an exquisite showcase opportunity
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Cielo Venezia
1270 è un’azien-
da di successo

impegnata da anni a
portare nel mondo i
valori del Made in Italy
nella gioielleria. Forte
di una tradizione che il
fondatore e presidente
Sergio Cielo ama far
risalire al suo antenato
Cielo d’Alcamo, poeta
medievale e intenditore
di pietre preziose, l’a-
zienda vicentina ha
dato vita negli anni a
una famiglia di marchi
ricca e diversificata:
Nimei, Miluna, Kiara, Yukiko,
Yukey, Arkano e Miss Fashion.

I gioielli
Miluna sono
la punta di
diamante del-
l ’ a z i e n d a ,
classici e al
tempo stesso
attuali, ele-
ganti ma
anche fanta-
siosi, si rivol-
gono a donne
di tutte le età.
Miluna crea
gioielli per un
“lusso acces-
sibile”: a que-
sta mission

rispondono le collezioni Ru-
giada, Arcobaleno e Miss Italia.
Quest’ultima è dedicata alla
nota kermesse, di cui Miluna è
sponsor dal 1997.

Ma Cielo Venezia 1270 è
anche Kiara, il marchio innova-
tivo e fashion nato nel 1996,
caratterizzato da gioielli dai
volumi importanti, il cui design
è il risultato di una perfetta
combinazione tra oro, argento,

resine nobili abil-
mente mixate.

Nata nel 1985
come Worldgem
Srl, Cielo Venezia
1270 è ancor oggi
guidata dal suo fon-
datore Sergio Cielo,
accanto alla moglie
Mara, che si occupa del
coordinamento del setto-
re ricerca e sviluppo, e al
figlio Mattia. L’azienda ha
chiuso l’esercizio 2007 con un
fatturato di 52 milioni di euro e
prevede di chiudere il 2008 con
circa 63 milioni, grazie alla cre-
scita dei marchi e all’apertura
su nuovi mercati esteri tra cui
Stati Uniti e Cina.

AZIENDE. LA TRADIZIONE VICENTINA CRESCE

Cielo Venezia 1270: 
portare gioia con i gioielli

Nuova Duecentotrenta-A-
Erre nasce negli anni ‘70

nel famoso distretto orafo di
Arezzo, come picco-
lo laboratorio, per
affermarsi negli
anni, fino a di-
ventare un’a-
zienda struttu-
rata e di suc-
cesso. Merito in
gran parte di
Rolando Morini,
tuttora alla guida
dell’azienda, che ha
saputo coniugare espe-
rienza produttiva, gran-
de creatività e capacità di
interpretare le nuove ten-
denze.

Marchio di punta è sicu-
ramente Morini Gioielli,
col quale l’azienda è riu-
scita a valorizzare l’ar-
gento in tutte le sue
espressioni. Il team creati-
vo Morini segue le evolu-

zioni stilistiche in
atto a livello

internazio-

n a l e ,
interpre-
t a n d o l e
coi propri
segni distintivi: la presenza
dell’argento nelle più diverse
varianti di lavorazione e di

colore, la manualità tipica della
tradizione orafa aretina, fino
alle proposte più innovative

come l’argento ramato e
dorato. La creatività di

Morini Gioielli si
integra con una

continua ricer-
ca di nuovi
materiali e
contenuti mo-
da, nonché

con un notevo-
le sviluppo tec-

nologico e organiz-
zativo.
Alla tradizionale li-

nea di gioielli per la donna
(nelle collezioni Trame,

Scintille, Seduzioni e
altre), Morini propone

anche una nuovissi-
ma linea dedicata
esclusivamente al-
l’uomo. Entrambe

sono distribuite nelle
gioiellerie più presti-

giose di tutta
la penisola e in
numerosi

paesi e-
steri, quali

Spagna, Portogallo,
Francia, Bulgaria, Roma-

nia, Ungheria, Grecia, Canada,
Stati Uniti e Giappone.

AZIENDE. DALLA TRADIZIONE ORAFA DI AREZZO

Morini Gioielli: la creatività
che fa vivere l’argento

L’Hong Kong Internatio-
nal Jewellery Show,

organizzato dall’Hong 
Kong Trade Development
Council, è la seconda fiera
della gioielleria in Asia e la
terza più grande al mondo. 

Giunta quest’anno alla 
25a edizione, si svolge 

dal 4 all’8 marzo all’Hong
Kong Convention and
Exhibition Centre. 
Forte dei 2185 espositori da
41 paesi che hanno parteci-
pato all’edizione 2007, la
fiera nel 2008 si prepara ad
accogliere circa 2250 esposi-
tori da 41 paesi.

The Hong Kong Inter-
national Jewellery Show,

organised by the Hong Kong
Trade Development Council
is the second largest jewelry
fair in Asia and one of the
top three in the world. 

Now in its 25th edition, it
will take place from 4-8

March 2008 at the Hong
Kong Convention and
Exhibition Centre. The
expected number of exhibi-
tors is 2250 from 41 coun-
tries and regions and in its
last edition it attracted 2185
exhibitors from 41 countries
and regions.

Hong Kong International 
Jewellery Show enters 25th year 

L’Hong Kong International 
Jewellery Show compie 25 anni
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Nei primi nove mesi del
2007, il valore delle
esportazioni italiane di

oreficeria e gioielleria è cresciuto
del 19% rispetto allo stesso perio-
do del 2006, attestandosi intorno
ai 3,3 miliardi di euro. Le vendite
all’estero hanno fatto registrare
sensibili incrementi nei principali

distretti produttivi (Arezzo
+24,5%, Alessandria +37%,
Vicenza +17%), che insieme
“producono” il 75% dell’export
italiano di oggetti preziosi. Dati
confortanti, anche se è da consi-
derare con la cautela imposta da
fenomeni quali l’euro forte e l’au-
mento delle quotazioni dell’oro.

Per quanto riguarda i mercati
più significativi, sono cresciuti di
oltre il 73% gli acquisti da parte
degli Emirati Arabi Uniti, che
nella graduatoria dei maggiori
acquirenti sono ormai vicinissimi
agli Stati Uniti (-8,7%). 

Anche alla luce di questi risul-
tati, il Centro Promozioni e
Servizi, organizzatore di
OroArezzo, ha annunciato inve-
stimenti senza precedenti per
portare in Toscana i più qualifi-
cati compratori internazionali,
con speciale attenzione ai merca-
ti emergenti. L’edizione 2008 di
OroArezzo si svolge dal 29
marzo al 1° aprile, e è animata
da circa 600 espositori di tutta
Italia. Nel 2007 sono giunti quasi
7000 operatori, per il 30% dal-
l’estero. 

Una nutrita rappresentanza di
artigiani orafi aretini ha partecipa-
to anche alla recente First di
Vicenza. In merito all’evento ha
così commentato il presidente
degli Orafi Argentieri di Cna
Arezzo, Moreno Carloni:
“Qualche timido segnale di vita-
lità all’orizzonte l’abbiamo intra-
visto, anche se è impossibile par-

lare di ripresa: l’impressione è
che gli articoli in argento abbiano
avuto più successo di quelli in
oro, probabilmente a causa del-
l’alto prezzo del metallo.
L’elemento caratterizzante di que-
sta fiera è il forte turnover degli
espositori accompagnato da ordi-
nativi sempre più contenuti, con-
dizione quest’ultima sempre più
frequente soprattutto quando si
hanno davanti i compratori euro-
pei.”

Sul ruolo delle fiere per lo svi-
luppo del comparto orafo, si è
espresso il Presidente della Cna
di Arezzo Mauro Patrussi: “Le
fiere sono eventi importanti che ci
consentono di verificare lo stato
del settore, ma da sole non sono
più in grado di dare le risposte
economiche necessarie al sosten-
tamento dell’impresa”. Per questo
occorrono nuove strategie. “La
forza – conclude Patrussi – è nel-
l’unità del sistema a livello nazio-
nale. Il nostro futuro deve contare
sulla capacità di poter organizzare
eventi di rilievo, in modo da por-
tare avanti strategie di valorizza-
zione del settore.”

Al Gore
L’assalto alla ragione
Un manifesto 
per la democrazia
Feltrinelli, Milano 2007
pp. 272, euro 15,00

P r e m i o
N o b e l
per la pa-
ce 2007,
Al Gore
pubblica
una rigo-
r o s a
a n a l i s i
su l l ’uso
enfatico della paura nella
politica occidentale e sui
conseguenti rischi per la
democrazia. 

L’autore sottolinea in parti-
colare lo strapotere del mezzo
televisivo e la sua strumenta-
lizzazione durante le ultime
campagne elettorali.

Khyentse Norbu
Sei sicuro di non essere
buddhista?
Feltrinelli, Milano 2007
pp. 152, euro 13,00

L’Auto-
re, lama
tibetano
ma anche
regista ci-
nemato-
g r a f i c o ,
mette in
evidenza
come il
messaggio buddista possa
essere trovato in ogni cultura
e modo di vita, al di là di
riti, tradizione, gusti o carat-
teri. 

Chiunque può dunque-
scoprirsi buddhista, se fa
propri i quattro “sigilli”
della verità, che sono alla
base di quella filosofia.

Mauro Boarelli
La fabbrica del passato
Autobiografie di militanti
comunisti (1945-1956)
Feltrinelli, Milano 2007
pp. 288, euro 19,00

Una pra-
tica impor-
tata dal-
l’Unione
Sovietica
imponeva
anche ai
militanti
comunisti
italiani di
narrare pubblicamente e scri-
vere la propria autobiografia. 

L’autore si interroga sui
motivi di un tale uso, e sul
perché i militanti aderisse-
ro,  in apparenza senza
riserve  a una pratica che
provocava anche sofferenza.

www.lafeltrinelli.it

SETTORE ORAFO. EXPORT IN CRESCITA, MA NON BASTA

Oroarezzo e il futuro
dell’oreficeria
Il punto della situazione sul comparto orafo,
in vista della fiera aretina

L’edizione numero 44
di Orocapital Event si
svolge dal 14 al 17

marzo 2008 alla Nuova Fiera
di Roma. Sono riservati all’e-
vento i padiglioni 11 e 12,
situati all’entrata principale.

L’edizione di settembre 2007
si è conclusa con un grande
successo di adesioni: è aumen-
tato il numero di
compratori, di
espositori e sono
entrati nuovi brand.
Molto importante è
stata la partecipa-
zione di una dele-
gazione di buyer
dall’Ucraina e dal
Kazakistan, espres-
samente invitati e

ospitati dal Consorzio Oro
Italia, in un’ottica volta alla
tutela e alla promozione dei
manufatti orafi italiani nel
mondo.

La manifestazione ha visto,
tra i numerosi contributi, una

mostra permanente dedicata
all’artigianato orafo laziale
dal titolo Gioiello delle mie
brame, chi è il più bello del
reame? e la mostra del pittore
Thomas Diego Armonia, che,
in un ardito viaggio spazio-

temporale, ha
mostrato come
l’estetica e la
simbologia del
gioiello abbia-
no attraversato
la storia e
accompagnato
la donna nel
suo vivere quo-
tidiano.

Orocapital 2008 al via



Rimini Fiera e Assogem-
me, l’associazione italia-
na delle aziende delle

pietre preziose ed affini, hanno
dato vita a Gem World, evento
internazionale dedicato al mer-
cato delle gemme, che si terrà a
Rimini dal 7 al 9 giugno 2008.
Pur esistendo nel panorama ita-
liano rilevanti eventi dedicati al
gioiello in quanto prodotto fina-
le, mancava una manifestazione
esclusivamente dedicata alle pie-
tre utilizzate nella produzione.
Un’assenza non giustificata,
considerando che l’Italia gioca
un ruolo di primo piano nel mer-
cato delle pietre per gioielleria a
livello mondiale. 

La tipologia dei prodotti espo-
sti a Gem World spazierà dalle
pietre colorate (opale, rubino,
smeraldo, topazio, zaffiro, zirco-
ne) alle pietre bianche (diaman-
te), ai coralli, perle, cammei.
L’evento si rivolge ad agenti, arti-
giani, brand, buyer, dettaglianti,
distributori, gioiellerie, grossisti,
orafi, specialisti dell’orologeria. 

La scelta di Rimini non è
casuale: la città è storicamente
uno snodo della “via dell’am-
bra”, antico percorso commer-
ciale che collegava il mondo
transalpino col mare e la zona
carsica. Inoltre Rimini Fiera è il

terzo polo fieristico italiano, con
169.000 m² di superficie utile,
oltre 10mila espositori e quasi
1,5 milioni di visitatori nel 2007.
Assogemme è nata nel luglio
2007 per volontà dell’attuale
presidente Paolo Cesari, titolare
della Cesari&Rinaldi di Rimini,
che ha raccolto il desiderio degli
operatori del settore di far senti-
re la propria voce in maniera
determinata e autonoma, seppur
nell’ambito di una  collabora-
zione con gli altri settori della
gioielleria e i loro organi istitu-
zionali. “Il concetto di prezioso
– sostiene – ha superato ormai il
binomio pietra-metallo nobile.
Oggi tale concetto è legato a

materiali più umili come bron-
zo, acciaio, cuoio, plastica,
legno, stoffa coinvolgendo set-
tori finora ritenuti estranei come
moda, arredamento, arte.”

Assogemme si sta inoltre prepa-
rando ad affrontare i grandi temi
che coinvolgono il settore, fra cui
quello etico, per garantire che il
mercato sia libero dalle pietre che
hanno contribuito a finanziare
conflitti o a sfruttare il lavoro
minorile, la tutela della fiducia dei
consumatori verso prodotti di qua-
lità, la difesa e la promozione del
made in Italy, l’esplorazione di
nuovi mercati e nuovi settori.
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RIMINI. LA NUOVA FIERA SUL MONDO DELLE GEMME

Con Gem World, Rimini 
svela il suo lato prezioso

Rimini Fiera and Asso-
gemme, the italian asso-
ciation among gemstones

producers, created Gem World,
an international event for gem-
stones market, which will take
place in Rimini from 7 to 9
June. As everybody knows the
Italian exhibitions framework
had already many collateral
events addressed to the Jewel as
final product, but so far no
exhibition really devoted to sto-
nes used for jewel’s production
exhisted. The absence of it , has
not excuses, above all if one
considers the role played by
Italy all over the world in this
sector. 

The offer will range from
coloured stones (opal, ruby,
emerald, topaz, sapphir, zircon)
to white stones (diamonds) up to
corals, pearls and cameos. The
fair is meant to agents, brands,
buyers, retailers, distributors,
jewellers, craftsmen, wholesa-
lers, goldsmith, watchsellers.

The choice of Rimini is not a
mere chance. Historically
speaking, Rimini is a joint of
the so- called “amber way“ an
old trade road which linked  the
transalpine world to the sea
and carsic area. Rimini repre-

sents also the third Italian fair
pole, with 169,000 m² of usable
surface, more than 10,000 exhi-
bitors and almost 1,5 million of
visitors in 2007.

Assogemme was born last
July by the will of its present
President Paolo Cesari, owner
of Cesari&Rinaldi based in
Rimini, who succeeded in sati-
sfying the strong wish of the
sectors’s operators to be well
represented within a real and
neverending cooperation with
the other fields of jewellery and
institution bodies. “The concept
of jewel – he says – has overco-
me the dual concept of stone
/noble metal. Today such a con-
cept is more and more linked
with base metals such as bron-
ze, steel, plastic, wood, cloth
becoming a vital component of
outside fields like fashion, inte-
rior design, art.”

Assogemme is ready to face
with great problems to affect
this field such as the ethic one,
to guarantee the market be free
from stones which exploit  chil-
dren labour, to ensure consu-
mers trust towards quality pro-
ducts, to defend and promote
made in Italy, to explore and
test new fields.

RIMINI. THE NEW EXHIBITION ABOUT THE WORLD OF GEMS

With Gem World, Rimini
reveals its precious side

da sinistra Paolo Cesari e lo stilista Alviero Martini

http://www.expofairs.com/cedola_ita.htm


http://www.kompassitalia.it
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Abbiamo chiesto a Franco
Boni, presidente di Fiere
di Parma, di illustrarci

le novità del 2008 della fiera
emiliana, ormai affermatasi
come capitale delle fiere anti-
quariali.

Presidente Boni che 2008
prevede per le Fiere di Parma?

Prevedo un grande 2008.
Anche perché questo sarà l’an-
no di Cibus (5-8 maggio, 14ª
edizione) e di Gotha (Mostra
internazionale d’antiquariato, 8-
16 novembre, 9ª edizione), le
due manifestazioni d’eccellenza
che caratterizzano i due com-
parti, alimentare e antiquariale,
che accanto a quello delle tec-
nologie alimentari hanno fatto
la storia di Fiere di Parma. 

Ma non solo. Sarà un grande
2008 anche perché vedranno la
luce due importanti progetti che
segnano l’inizio di una “Nuova
Fiera di Parma”. A giorni, e
sicuramente prima del Cibus, il
quartiere fieristico sarà collegato
direttamente al casello
dell’Autosole con un asse viario
dedicato a quattro corsie. Il che
significherà arrivare in pochi
minuti direttamente in Fiera.
Inoltre sono praticamente con-
clusi i lavori di un nuovo siste-
ma d’aerazione in due padiglio-
ni, che proseguiranno poi nel
corso del 2008, interessando
l’intera superficie del quartiere.

Sarà una “Nuova Fiera di
Parma” destinata a dialogare
opportunamente col grande can-
tiere del nuovo centro commer-
ciale, che da qui a qualche mese
sorgerà a poche decine di metri
dai nostri impianti, aperta sulla

città, al centro di un grande snodo
viabilistico (Tirreno-Brennero),
baricentrica rispetto a uno dei più
importanti distretti produttivi del
Paese. Una Fiera moderna al ser-
vizio degli imprenditori e delle
aziende italiane, porta verso
l’Europa e il mondo.

Torniamo alla manifestazio-
ni antiquariali. Parma capita-
le europea?

Personalmente non amo
appuntarmi sul petto medaglie e
nastrini come fa Modena
Antiquaria, che ha un bel pro-
dotto, ma ama autodefinirsi “la
più importante fiera italiana di
antiquariato”.

Il primato di Parma nel settore
dell’antiquariato è indiscutibile:
per numero di manifestazioni
(sono cinque: Emporium, due
edizioni di Mercanteinfiera,
Bagarre e Gotha, quest’ultima
negli anni pari), per quantità e
qualità degli espositori (solo a
Mercanteinfiera sono 1200 a edi-
zione, lungo un percorso esposi-
tivo di 11 chilometri) e per pre-
senza di pubblico (50.000 i visi-
tatori di ogni Mercanteinfiera,
altrettanti sommando quelli delle
altre tre manifestazioni). 

Ritengo inoltre che il primato
di Parma sia anche culturale.
Proprio qui è nato il modernaria-
to ed è stato rivisitato e vivificato
l’antiquariato classico. Non è un
caso che le nostre manifestazioni
superino il concetto standard di
grande mercato delle pulci e ven-
gano vissute come veri e propri
eventi di costume. Qui si creano
le mode e gli stili. Qui vengono
anticipate le tendenze. 

FIERE ANTIQUARIALI DI PARMA. INTERVISTA A FRANCO BONI

Antiquariato, punta di diamante
della “Nuova Fiera di Parma”

We asked Franco Boni,
president of Fiere di
Parma, to tell us

what’s new for 2008 in the emi-
lian fair centre, which has esta-
blished itself as a capital of
antiquarian fairs.

President Boni, what lies in
store for Fiere di Parma in 2008?

I foresee a great 2008. This
will be the year of Cibus (14th
edition, 5-8 May) and Gotha
(Int. Antiques Exhibition, 9th
edition, 8-16 November) the
two quality shows that charac-
terise the food and  antique col-
lecting sectors, that alongside
the food technology sector, are
part of Fiere di Parma’s
history. 

But that’s not all. It will also be
a great 2008 because two major
projects marking the start of a
“New Fiera di Parma” will see
the light of day. In a matter of
days, and certainly before Cibus,
the exhibition district will be
linked directly to the access junc-
tion of the Autosole by a four lane
road system. This will mean that
you will get directly to the exhibi-
tion centre in a few minutes.

What’s more, the
work to install a new
ventilation system in
two pavilions is prac-
tically com-plete. That
will then be extended
during 2008 to inclu-
de the entire area.

A “New Fiera di
Parma” soon to enter
into a reciprocal rela-
tionship with the
large new shopping
centre that, in a few
months time, will rise
just a few dozen

metres from our premises, ope-
ned up to the city, at the centre of
a great highway junction (the
Tirreno-Brennero), at the heart of
one of the most important centres
of production in the country. A
modern exhibition centre serving
Italian businesses, a gateway to
Europe and the world.

Let’s consider the antiques
shows for a moment. Parma,
capital of Europe?

Personally I don’t like pin-
ning medals and ribbons to my
chest like Modena Antiquaria
does. They have a good pro-
duct, but they like to refer to
themselves as “the most impor-
tant antiques fair in Italy”…

Really Parma’s leading posi-
tion in the antiques sector is
indisputable. In terms of the
number of exhibitions (there are
five, Emporium, two editions of
Mercanteinfiera, Bagarre and
Gotha on even years), the quan-
tity and quality of the exhibitors
(at Mercanteinfiera alone there
are 1200 exhibitors per show on
11 kilometres of exhibition) and
attendance by the public (each
edition of Mercanteinfiera
draws 50,000 visitors, with the
other three exhibitions totalling
the same number). 

Parma’s leading position is
also cultural. It was right here
that modern antique collecting
was born and that the classical
antiques market was revisited
and revived. It is not by acci-
dent that our exhibitions go
beyond the standard concept of
the great “Flea Markets” and
are experienced as avant-
garde events. Here fashion and
style are created. Here trends
are set.

PARMA ANTIQUES’ FAIRS. INTERVIEW WITH FRANCO BONI

Antiques, the highlight
of the “New Fiera di Parma”

Franco Boni

Cibus
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(Editoriale segue da p. 3)
saccheggi delle risorse comuni:
oltre al danno che riceve come
ogni contribuente, subisce anche
una concorrenza sleale da parte di
operatori privilegiati.

Se l’attività che ha avviata non
ha successo, l’imprenditore priva-
to rischia di compromettere, oltre
alla sua, le sorti di tutti coloro che
partecipano all’impresa: dai
dipendenti agli eventuali azioni-
sti, ai creditori. D’altra parte vede
con quali larghezze di mezzi
nascono tante iniziative nel pub-
blico, con dotazioni di tante volte
superiori ai modesti budget con i
quali lui fa iniziative di impatto
non trascurabile. Dotazioni pura-
mente da spendere, senza obbligo
di ritorni; se l’iniziativa è un flop
non succede niente, gli attori
coinvolti percepiscono ugualmen-
te le loro remunerazioni, e avanti
col prossimo giro.

Il caso dell’Alitalia mi pare
emblematico. Lo cito anche se
esterno al mondo delle fiere, ma
certi fenomeni degenerativi non
hanno confini. Da lungo tempo
la compagnia continua a perdere
cifre imponenti ed è stata sem-
pre ricapitalizzata gravando
sulle tasche del contribuente; la
pletora di sindacati e sindacatini
ha potuto persistere negli anni in
comportamenti opportunistici
che, oltre a contribuire allo sfa-

scio della compagnia, hanno
arrecato danni e disagi spropor-
zionati alla collettività; i mana-
ger che si sono succeduti al suo
capezzale hanno potuto godere
di compensi favolosi, indipen-
dentemente dai risultati. Questo
di regola non può succedere
nelle medie e piccole imprese
che vivono con le loro forze sui
mercati.

Inoltre le iniziative che fanno
capo all’operatore pubblico –
ritorno qui al mondo delle fiere,
ma il discorso ha valenza genera-
le – hanno facilmente accesso
alle varie agevolazioni europee,
nazionali, regionali, … e posso-
no valersi di ulteriori cospicue
azioni collaterali di sostegno da
parte degli enti promotori, laddo-
ve l’operatore privato difficil-
mente riesce ad attingere ad age-
volazioni di qualsiasi genere e
non ha titolo per chiedere inter-
venti pubblici di supporto.

Ciò detto, mi pare di poter
sostenere che siamo ben lungi
dall’impiego ottimale delle risor-
se pubbliche, e chiedo: l’impresa
privata è o non è anch’essa una
risorse pubblica? E non è il caso
di dare maggiore spazio e soste-
gno all’impresa privata in modo
che possa operare e competere
alla pari con quella pubblica, in
una logica di ottimizzazione del-
l’impiego delle risorse?

(Editorial follows from p. 3)
a sacking of public resources:
besides the harm he receives like
each taxpayers, he also suffers the
unfair competition coming from
privileged governmental players.

If a private entrepreneur’s
initiative does not succeed, he
puts at risk not only his own
future but also the future of
everyone else who participates
in the enterprise, from
employees to stockholders to
creditors. On the other hand,
just look at the ample means
that so many public initiatives
start up with, with budgets seve-
ral times greater than the
modest possibilities the entre-
preneur often succeeds in doing
so much with. These budgets
are made purely to be spent,
without the need for returns; if
the initiative is a flop, nothing
happens, all the people involved
are paid, and then they go to
the next project.

The case of Alitalia is, for me,
emblematic. I mention it even
though it is not part of the trade
fair world, but certain degenerati-
ve phenomena, know no limits.
Alitalia has for a long time now
been continuing to loose large
sums of money, and has time and
time again been injected with
funds picked from the taxpayers’
pockets. The plethora of unions

has over the years continued on
its opportunistic behavior which,
besides contributing to the com-
pany’s collapse, has provoked a
disproportionate amount of
damage and unease in the greater
community. The managers, one
after another in succession, have
enjoyed fabulous payments, inde-
pendent of results. This, as a rule,
cannot happen in the SMEs that
survive in the market based on
their own efforts.

Furthermore, public initiatives
– I return here to the trade fairs ,
though this holds true in general
– have easy access to aids from
the European, national and regio-
nal levels… and can further make
use of the support provided by the
agencies that promote them, whe-
reas the private entrepreneur only
accedes with difficulty to any con-
cessions and is not in the position
to ask other public agencies for
support.

This being said, I believe I can
justify the argument that we are
far from an optimal use of public
resources. Thus I ask: is a private
enterprise not also a public
resource? And is it not necessary
to give greater space and support
to private enterprise, so that it
can compete on a level footing
with public enterprise, so as to
truly optimize the use of public
resources?

CASA, MOBILE-ARREDO, ...

Dalle atmosfere delicate,
esaltate da tocchi di
antico e richiami retrò,

all’esplosione cromatica più
intensa, fino ai temi animalier:

BiancoCasa Mediterranea &
Exporegalo ha presentato alla
Fiera del Levante, dal 9 all’11
febbraio scorsi, tutte le più
attuali tendenze dell’arredo.

La rassegna è stata anche
un’occasione di stimolo e sup-
porto al mercato in una fase
interlocutoria riguardante la
distribuzione e i consumi. Un
leggerissimo segno positivo
(+0,2%) caratterizza i preconsu-
tivi 2007 del comparto bianche-
ria per la casa nei consumi
interni italiani. Secondo
Databank ciò è dovuto princi-
palmente alle buone performan-
ce del segmento merceologico
delle trapunte (+1,9%) e del

comparto bagno (+1,1%). Ma a
sostenere i destini del settore,
attestato nel 2006 ad un valore
del mercato interno di circa
1,183 milioni di euro, saranno
ancora le esportazioni, per le
quali è prevista una crescita del
6-8% su un rapporto export/pro-
duzione ormai oltre il 30%. La
previsione per quest’anno è di
stabilità o di leggera flessione a
seconda di come si muoveranno
gli indicatori generali e gli indi-
ci di consumo.

BARI. CHIUSA LA KERMESSE DELLA CASA DEL CENTRO SUD

A BiancoCasa gli stili
dell’abitare 2008
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Made expo, il nuovo
appuntamento esposi-
tivo italiano e interna-

zionale dedicato all’edilizia,
all’architettura e al design, si è
svolto a fieramilano dal 5 al 9
febbraio 2008. 170.779, di cui
154.754 italiani e 16.025 stra-
nieri, sono state le presenze
nelle cinque giornate della fiera. 

"Il merito del successo di
Made expo va prima di tutto ai
1914 espositori, che hanno
accolto con entusiasmo la sfida
di questa prima edizione, com-
pletamente diversa dalle prece-
denti manifestazioni dell’edilizia
e collocata in una nuova realtà
dotata di strutture straordinarie e
fortemente collegata col mercato
europeo - commenta Giulio
Cesare Alberghini, amministra-
tore delegato di Made eventi,
organizzatore della fiera.

Protagonista indiscussa è stata
l’intera filiera di tutto il sistema
dell’edilizia, dal progetto ai ser-
vizi, con l’obiettivo di fornire
una visione globale dell’offerta,
mantenendo le specificità dei
singoli comparti e valorizzando
allo stesso tempo le soluzioni
più innovative e la ricerca tecno-
logica degli espositori. “Come
sede abbiamo scelto strategica-
mente Milano, che riveste un
posto centrale nel panorama
mondiale dell’architettura” spie-
ga Andrea Negri, presidente di
Made Eventi. “È qui che nel
prossimo futuro si svilupperà il
maggiore lavoro per tutte le
componenti del settore e qui
abbiamo voluto trasferire la
nostra attenzione con un evento
specifico, nuovo e globale.”

Dal Saiedue a Made expo

Made expo ha raccolto l’ere-
dità di Saiedue, ma ne ha supe-
rato il concetto, senza sacrifica-
re la tradizione sviluppata dal-
l’evento in 26 anni di storia. 

“Abbiamo infatti voluto con-
vogliare in questa nuova mani-
festazione fieristica l’attenzione
dell’intero mondo del progetto
e delle costruzioni, coinvolgen-
do massicciamente le realtà che
ruotano intorno all’edilizia
pesante – commenta Giulio
Cesare Alberghini, amministra-
tore delegato di Made Eventi –
per realizzare una grande rasse-
gna in cui materie prime tradi-
zionali e innovative, componen-
ti, facciate, strutture, finiture,
soluzioni di design si affiancano
a giornate di convegni e work-
shop per progettisti, imprese,
operatori specializzati, stampa e

centri di formazione. Made
expo è stata un’occasione di
confronto culturale, oltre che
una finestra per le aziende, per
consolidare le posizioni sul
mercato nazionale, per essere
competitive e protagoniste a
livello internazionale”.

“Ciò che abbiamo voluto offri-
re alle aziende, che già sentivano
l’esigenza di un progetto esposi-
tivo nuovo dalla propensione
internazionale, è stata una nuova
sfida - prosegue il presidente
Negri. Il successo, dimostrato dal
numero di adesioni e dalla quan-
tità di convegni, concretizza
nuove opportunità di sviluppo. E

R. D’Alimonte, A. Chiaramonte,
a cura di
Proporzionale ma non solo
Le elezioni politiche del 2006
Il Mulino, Bologna 2007 
pp. 239, euro 30,00

Entram-
bi docen-
ti all’uni-
versità di
Firenze,
gli Auto-
ri analiz-
zano lo
svolgimen-
to delle e-
lezioni po-
litiche italiane del 2006.

La conclusione è che il
risultato è stato largamente
condizionato dai difetti del
sistema elettorale: ha vinto
chi ha fatto meno errori.

Carlo Baccetti
I postdemocristiani
Il Mulino, Bologna 2007 
pp. 424, euro 27,00

Dopo lo
s c i o g l i -
m e n t o
della De-
mocrazia
cristiana
sono nate
quelle for-
maz ion i
politiche
(Ppi, Ccd,
Cdu), che nel 2002 hanno
dato vita a Udc e Margherita.

Baccetti mostra come i
postdemocristiani abbiano
fatto proprio il “partito di
correnti” tipico della Dc,
incentrato sulle reti di pote-
re personale, aggiornandolo
col modello di un “partito in
franchising”.

Rosa Mulé
Dentro i Ds
Il Mulino, Bologna 2007 
pp. 176, euro 14,00

Dopo la
n a s c i t a
del Pd, è
i n t e r e s -
sante ri-
percorre-
re le vi-
cende che
h a n n o
c a r a t t e -
r i z z a t o
quello che è stato il maggior
partito della sinistra italiana. 

Secondo l’Autrice, il rio-
rientamento riformista dei
primi anni ‘90 ha condotto
all’insoddisfazione da parte
di molti iscritti, e, in conse-
guenza di ciò, all’afferma-
zione di un modello di “par-
tito personale” in cui il capo
è il centro di identificazione.

www.mulino.it

NUOVI EVENTI. A MILANO IL MEGLIO DELL’EDILIZIA

Con Made Expo, Milano fa centro
nei settori edilizia, architettura

e design internazionali 
Un programma ricco e variegato per la nuova

fiera targata Federlegno-Arredo
di Alberto Guizzardi
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questo vale sia per le imprese
che hanno sul mercato interno la
propria specificità sia per quelle
invece che si proiettano verso
realtà internazionali, che solo
Milano può garantire. Proprio
Milano, il principale centro eco-
nomico italiano, sono certo che
costituirà un vantaggio in termi-
ni economici e di richiamo”.

Sono stati questi i principali
punti strategici di Made expo,
uniti a una matrice espositiva
altrettanto innovativa, con una
suddivisione per aree tematiche,
all’interno delle quali si sono
articolati singoli saloni speciali-
stici, riuniti nella formula della
“federazione di saloni”. Tale
suddivisione ha permesso agli
operatori specializzati di orien-
tarsi con facilità nell’ampia
vetrina espositiva. 

Convegni ed eventi

Temi del convegno inaugura-
le di Made expo sono stati l’in-
novazione nell’architettura e la
sostenibilità nell’edilizia. Il
dibattito degli addetti ai lavori è
stato anche animato da altri tre
workshop: Building architectu-
re, sul tema dell’innovazione

nella scala dell’architettura
indagando i materiali, i compo-
nenti e le scelte di progetto,
Growing the City sulla sosteni-
bilità del progetto alla scala
urbana e Construction on Site,
dedicato agli elementi del
costruire e all’innovazione dei
componenti.

Durante la manifestazione è
stata anche allestita Skin, la
mostra-percorso, attraverso le cul-
ture del mondo, tra i materiali e le
soluzioni tecnologiche per le
superfici in architettura. La
mostra, curata dallo studio
Original Designers 6R5 Network,
ha presentato un viaggio in dieci
metropoli portatrici di differenti
suggestioni architettoniche. Dalle
linee pure del rigorismo giappo-
nese, alle preziosità di Marrakech,
agli ori e argenti della tradizione
nordica passando dal linguaggio
costruttivo di Rijadh, Pechino,
Madrid, Parigi, Berlino, Nuova
Delhi, Milano, Londra, Città del
Messico, Mosca, Città del Capo e
New York.

Europolis

Nell’ambito di Made Expo,
ha trovato anche spazio

Europolis, il salo-
ne internazionale
della piscina, del
fitness e dell’im-
piantistica sporti-
va, che ha lascia-
to Bologna per
approdare nel
quartiere fieristi-
co milanese.
Europolis è la più
importante vetri-
na italiana per il
settore sportivo,
ind i spensab i l e
momento di con-
fronto e verifica
professionale per
gli operatori spe-
cializzati che spa-
ziano dai centri
sportivi ai centri
fitness, dalle
beauty farm agli
alberghi.

Made expo ha avuto il sup-
porto delle organizzazioni di
categoria, fondamentale per
fare massa critica nell’intero
sistema e presso le istituzioni,
altro importante interlocutore
con cui il nuovo evento milane-
se vuole dialogare in tema di
gare, appalti,  normative.
“Federlegno-Arredo ha creduto
con forza nel progetto Made

expo, ne è fautore e promotore
– spiega Roberto Snaidero,
presidente di Federlegno-
Arredo – e lo ritiene una gran-
de opportunità per lo sviluppo
del sistema del progetto e delle
costruzioni che la fiera fa dia-
logare. Una grande opportunità
anche per i settori della filiera
legno, che hanno trovato 
un’ideale vetrina”.

Vincenzo Pavan, a cura di
Il senso della materia -
The sense of matter
La natural seducción de la piedra -
Arquitectura contemporánea 
de España
Faenza Industrie Grafiche, Faenza 2007
pp. 160, euro 30,00
I due volumi nascono da altrettanti
eventi organizzati nell’ambito del Marmomacc
2007, la manifestazione internazionale veronese dedicata alla pie-
tra e al suo utilizzo nell’edilizia e nell’architettura. 

Il senso della materia testo è una ricca presentazione di opere e
architetti che hanno preso parte al Premio Internazionale
Architetture di Pietra, giunto alla sua decima edizione. Il premio
costituisce uno dei più prestigiosi riconoscimenti per le opere
costruite con dei materiali lapidei che si contraddistinguono per il
loro significato architettonico e le loro qualità tecnico-espressive.

La natural seducción de la piedra raccoglie il catalogo della
mostra omonima, che ha ospitato una selezione delle migliori
opere realizzate in pietra nell’ultimo decennio dai principali pro-
tagonisti dell’architettura spagnola contemporanea.

http://www.expofairs.com/cedola_ita.htm
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La Murciélago 
a quota 3000

C on la fine del 2007,
Lamborghini ha festeggiato un
anniversario di produzione
grandioso: è infatti uscito dallo
stabilimento di SantAgata
Bolognese l’esemplare numero
3000 della Murciélago LP640,
serie a dodici cilindri. 

La tremillesima Murciélago
LP640 è un modello molto spe-
ciale. Sotto la carrozzeria in
fibra di carbonio di colore gri-

Più giovani, con semplicità
Rivolto a persone di tutte le età,
10 anni più giovane è il libro di
Nicky Hambleton-Jones, edito da
Corbaccio, ricco di suggerimenti
per contrastare l’invecchiamento
in modo semplice e poco costoso.

Al centro dell’attenzione è
l’acqua, l’arma più potente per
idratare la pelle: “L’acqua ce
l’abbiamo a disposizione tutte, e
non costa niente, quindi prima
di spendere una fortuna per
creme viso miracolose, pensate-
ci due volte.”

Collezione VG Primavera-
Estate 08: white attitude
Il bianco è il grande protagoni-
sta della collezione VG per la
prossima stagione: il fascino del
non-colore risplende in oggetti,

complementi e mobili, di cui
evidenzia le forme, la materia,
le finiture. Dai vasi alle consol-
le, passando per i fiori e gli
imbottiti, i paralumi e i servizi
da tè, il bianco sposa le linee
pulite e semplici, quelle più ela-

borate o i maxi volumi,
componendo ambienti di
grande suggestione.

Degno di nota è il
tavolo quadrato, dalla
struttura rivestita in con-
chiglie e il piano in vetro
nero. L’antica arte della
lavorazione artigianale
del vetro rivive nei vasi
in vetro trasparente,
bianco e nero dalle
forme classiche: il taglio
a caldo, le imperfezioni,
l’aspetto non rifinito
conferiscono un tocco di
unicità a ciascun pezzo
della collezione. Oggetti
dal sapore antico ma per-
fetti anche in un contesto
moderno.

Twin, l’arredo bagno
firmato Bruna Rapisarda
Nel segno della semplicità più
essenziale nasce Twin, il nuovo
progetto d’arredo firmato Bruna
Rapisarda per Regia. L’im-
pegno dell’azienda milanese sul
fronte della ricerca di materiali
e finiture, unito alla volontà di
creare un catalogo coerente di
articoli compatibili per forma e
stile, ha portato progressiva-
mente alla rinascita di forme
quadrate e tonde, assolute e pri-
marie

Merita una particolare men-
zione l’accurata attenzione alle
finiture e alla composizione
cromatica dell’intera collezio-
ne: Twin è proposta nella fini-
tura vetroghiaccio colorato tra-

sparente, per una bagno
giovane e versatile, e
nella finitura tecnoglass
bianca e nera per un
bagno essenziale e
moderno.

“Tutto è cominciato
lo scorso ottobre, – ha
dichiarato Bruna Rapi-
sarda – passeggiando
nei corridoi di una fiera
del settore arredobagno.
Nel campo degli acces-
sori i prodotti presentati
alle ultime manifesta-
zioni risultano ad un
occhio critico tutti
uguali, direi come stan-
dardizzati. Allora mi
sono detta, forse è il
momento di dedicarsi a
questo argomento!”

STILI DI VITA

Doccia d’alta moda
con Axor Starck
ShowerCollection
Creare una nuova estetica, una
nuova cultura per l’angolo doc-
cia: questo è l’obiettivo di Axor
Starck ShowerCollection, il
marchio che trasforma la doccia
di casa in una spa privata, dove
l’acqua diventa esperienza emo-
zionale. Per garantire la massi-
ma flessibilità e personalizzazio-

ne, il nuovo sistema docce Axor
Starck è disegnato in modo da
offrire moduli che possono esse-
re assemblati con grande libertà. 

“La collezione è un program-
ma completo, un sistema-desi-
gn, che può dare vita a infinite
combinazioni” spiega Philippe
Starck, creatore della collezio-
ne, coi ricercatori Axor. “Per
questo parliamo di un approccio
‘sartoriale’, una haute couture
della doccia.”

gio telesto si cela l’abitacolo
personalizzato con molti detta-
gli del programma Ad
Personam. Il colore base è il
nero, anche nell’area della plan-
cia, del tunnel centrale e dei
tappetini. Le parti in pelle in
dotazione sono accentuate dal
colore arancione e dalle cucitu-
re, che sono nel rispettivo colo-
re di contrasto.

“Siamo fieri che i nostri pro-
dotti suscitino tanto entusia-
smo” ha commentato Stephan
Winkelmann, presidente e ad di
Automobili Lamborghini Spa.
“Consideriamo questo successo
una conferma della nostra stra-
tegia aziendale e della nostra
strategia prodotto”. 
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Eberhard & Co: 
un cronografo 
da anniversario

In occasione del suo 120esimo
anniversario, la Maison Suisse
d’Horologerie Eberhard & Co.
ha creato un esclusivo crono-
grafo che accoglie un raffinato
movimento in cui la massa oscil-
lante, particolarmente lavorata,
celebra gli anni della ricorrenza.

Il Chronographe 120ème
Anniversaire ha un profilo
sinuoso, una ricercata decora-
zione a losanga dei pulsanti ed

una lavorazione quadrillée sulla
circonferenza della corona di
carica. Disponibile con movi-
mento con roue à colonnes o à
came. 

Il talismano Staurino
Talisman è il nuovo set creato
da Staurino Fratelli, che rivisi-
tano le proprie collezioni
di successo. 

È la sintesi perfetta
tra purezza di linee,
movimento e il
giusto mix di
pieni e vuoti
che da sem-
pre carat-
terizza-
no le colle-
zioni Staurino.
Pensato come
gioiello versatile da
giorno e indossabile in
ogni occasione, si presenta
come un benefico sole che irra-
dia energia positiva, un richia-
mo evidente agli antichi tali-
smani.

The Staurino talisman
Talisman is the new set created
by Staurino Fratelli, which revi-

sits its own successful col-
lections.

Talisman is the per-
fect fusion of line

purity and move-
ment, with just

the right mix
of air and
matter which
has always

characteri-
zed the collec-

tions Staurino.
Thought as a versati-

le jewel, for daytime, or
wearable for any occasion,

it presents itself as a beneficent
sun that radiates positive
energy: a clear recall to the
antique talisman.

Timezone vive le sfide
del Vintage Desert
Sports & Street-wear: questa è
la missione di Timezone, brand
nato nel 1993 da un’idea di
Wolfgang Endler-Ross e che ha
conquistato il cuore trendy dei
giovani di mezza Europa.

Anche per l’estate 2008
Timezone propone una colle-
zione che conferma i princi-
pi ispiratori del marchio:
capi che richiamano le
atmosfere del mondo Cyber,
ma anche i temi delle vacanze
al mare e delle giornate estive e
soggetti ispirati al Vintage
Desert. 

La collezione femminile vede
tre soggetti d’ispirazione. Il
Cyber Military richiama lo stile
del soldato futuristico, ma in
chiave minimalista e con detta-
gli lineari. I colori dominanti
sono nero, bianco, cachi, beige,
grigio e, ovviamente il verde
acido. I pontili delle spiagge
californiane hanno ispirato la
proposta Seaside Holiday - Pier
58. I colori sono rosa, celeste,
verde, giallo e beige.

Si chiude con l’offerta Vintage
Desert che evoca la cultura, il

sole cocente, la
terra arsa e le
colonie d’Africa
durante gli anni 20

con colori come
bianco, beige, mar-

rone, ma anche il
viola. 

I top, molto
femminili, si 

caratterizza-
no per le
leggere tra-

sparenze e per
gli ornamenti

etnici. 
I pantaloni

in cotone
desert car-

go, con
dettagli
ridotti al
minimo,

sono rea-
lizzati con

m a t e r i a l i
leggeri. Per
i Denim,

bianco &
blue ef-
fetto u-
sato, tes-

suti leggeri,
slim fit.

Sci al sole della Carinzia
Con la famiglia, gli amici o in
coppia, la Carinzia offre tante
opportunità di relax e intratteni-
mento anche lontano dalle piste

Tra le numerose possibilità,
ricordiamo il pattinaggio sul ghiac-
cio al lago Weissensee, le escursio-
ni nei boschi imbiancati dei parchi
nazionali Alti Tauri e Nockberge, o
le corse in slitta trainate da cani
nella zona di Innerkrems, solo per
citarne alcune.

mondo, per farne dei preziosi
oggetti da indossare in ogni
occasione. Le mani esperte dei
gioiellieri Fasoli danno vita ad
anelli, orecchini, bracciali,
collane e ciondoli
capaci di incan-
tare donne di
ogni età.

Ne è un e-
s e m p i o
q u e s t o
a n e l l o
d e l l a
n u o v a
c o l l e -
z i o n e
‘08 dal-
la forma avvolgente e sensuale,
caratterizzato da un delicato
accostamento tra una perla dal
caldo colore gold, proveniente
dai mari australiani, e una sedu-
cente perla nera di Tahiti.

L’ incantevole  b inomio è
reso ancor più affascinante
dalla montatura in oro bianco,
completata da una serie di
diamanti che aumentano la
luminosità già intensa delle
perle.

Rainbow Zannetti: 
un arcobaleno 
al polso della donna
B en 32 opali di
fuoco rettangolari,
dal giallo all’a-
rancio al rosso,
che contornano
un quadrante
di madreperla
bianca, con
indici in oro: è
ciò che rende
unico Rainbow,
l’orologio da
donna targato
Zannetti. 

La cassa in oro
giallo a 18
carati è im-
preziosita da
diamanti e rubi-

ni incastonati
sulle anse e
sulla lunetta ai
quattro punti
cardinali. 

Il movimen-
to è un quarzo
svizzero  su
base Eta, dal-
la grande pre-
cisione e con
bat ter ia  d i
lunga durata.

R a i n b o w
trasforma il

polso della don-
na che lo indos-
sa un arcobale-

no tanto lu-
minoso
quan-
to pre-

zioso.

Perle Mayumi: gioielli
dal profondo del mare
Mayumi da oltre un decennio
ricerca le perle più belle e pre-
ziose nei  mari  di  tut to i l
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Il passaggio alle Regioni delle
competenze in ambito fieri-
stico, attuato nel 2001 con la

riforma del titolo V della
Costituzione, ha prodotto sul
mercato italiano risultati contra-
stanti. Se, da un lato, significativi
sono stati in quasi tutte le regioni
i piani d’investimento e riqualifi-
cazione degli spazi espositivi,
d’altro lato non sempre sono
stati chiari i piani industriali e
soprattutto, sebbene coerenti con
le esigenze di sviluppo dei sin-
goli territori, gli ampliamenti
non sono stati sincronizzati con
una domanda fieristica in sostan-
ziale stagnazione. Di questi pro-
blemi si è discusso a Milano il 29
novembre scorso, nell’ambito del
2° Forum Nazionale della Filiera
Fieristica, organizzato da Cfi-
Comitato Fiere Industria, l’agen-
zia di Confindustria per le fiere,
con Asal Assoallestimenti.

Dopo gli interventi introduttivi
di Gaetano Marzotto, presidente
Cfi e di Gian Domenico
Auricchio, membro di giunta di
Confindustria, si sono succedute
le relazioni di Carlo Cambini,
economista al Politecnico di
Torino, Raffaele Cercola, presi-
dente Aefi, Guidalberto Guidi,
presidente Confindustria Anie e
Ancma, Gaetano Marzotto, e
Pierpaolo Vaj, presidente Asal
Assoallestimenti. Ha moderato il
convegno Lamberto Sposini.

“Nonostante l’attività del
Coordinamento Interregionale
per le Fiere, e l’impegno del suo
responsabile politico – ha spiega-
to Marzotto – a oggi non tutte le
regioni hanno approvato leggi
fieristiche e quelle che lo hanno
fatto non sempre si sono preoccu-
pate di coordinarsi. Ne esce un
complesso normativo differenzia-
to, che crea disparità tra gli ope-
ratori e pone interrogativi sull’ef-
ficacia del federalismo fieristico”.
Nota Pierpaolo Vaj: “Siamo pas-
sati dall’immobilismo di un
sistema totalmente centralizzato
a un forse eccessivo dinamismo,
che rischia di indebolire il siste-
ma nel suo complesso”.

I numeri
I dati di confronto tra 2001 e

2005, seppure il periodo d’ana-
lisi sia relativamente ristretto,
mostrano che il federalismo non
ha accelerato l’internazionaliz-
zazione e ha addirittura accen-
tuato la frammentazione degli
eventi internazionali. L’Italia è,
con la Germania, il paese più
dinamico in  termini di nuovi
progetti espositivi, ma la cresci-
ta del numero di fiere interna-
zionali è più orientata a conten-
dersi il mercato interno che
quello internazionale. Infatti,
mentre i metri quadri sono
aumentati relativamente poco,
sono cresciute di molto le mani-
festazioni organizzate: 143 nel

2000, contro le 166 del 2005.
Nel calendario ufficiale del
2008 sono addirittura 186.

Inoltre, nel 2000 l’Italia riusci-
va ad attrarre, per ogni fiera
internazionale, 128 espositori e
5205 visitatori esteri; nel 2005,
con 23 manifestazioni in più, si
sono avuti in media meno espo-
sitori e 200 visitatori esteri in
più. È come si fosse aumentato il
numero di aerei per movimentare
lo stesso traffico passeggeri,
visto che negli ultimi cinque anni
sono stati solo 150.000 i visitato-
ri esteri in più, per una crescita
complessiva nel quinquennio di
circa il 20%. In Germania l’au-
mento è stato del 26%, ma si è
anche ridotto il numero di mani-
festazioni.

Potenziare l’internazionalità 
col decentramento

“Oltre all’aumento del numero
di eventi sono aumentate le città
sedi di fiere internazionali,” pre-
cisa Marzotto. “Nel 2001 erano
32 e nel 2005 40 contro le 23
tedesche e francesi, le 12 spagno-
le e le 8 inglesi. Siamo quindi in
netta controtendenza rispetto al
resto d’Europa. È vero che il
sistema produttivo nazionale è
fortemente radicato nei distretti:
le città italiane sono l’espressione
di sistemi industriali in cui spesso

vi è una reciproca identificazione
tra territorio e nicchia produttiva.
Ciononostante, 40 città sono
troppe.” Una tendenza che sem-
bra giustificare il rischio evocato,
nel suo intervento, da Gian
Domenico Auricchio, che affer-
ma: “La politica fieristica non
dovrebbe essere guidata esclusi-
vamente dagli investimenti
immobiliari”.

Tuttavia, ha notato Pierpaolo
Vaj, “il problema non è solo dato
dagli spazi espositivi, ma dal
fatto che il successo di una mani-
festazione internazionale dipende
da quartieri che, al di là dei crite-
ri minimi stabiliti per legge,
devono avere le caratteristiche
per essere hub internazionali e da
sistemi territoriali che offrano

DIBATTITO. LE FIERE ITALIANE TRA DECENTRAMENTO E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Quale futuro per il federalismo
fieristico in Italia?

Dal secondo Forum della Filiera Fieristica la richiesta di integrare 
il regionalismo con un maggior coordinamento nazionale 

e una maggiore attenzione alle specificità del settore
di Bernardino Marino

Marzotto: il federalismo
fieristico ha accentuato 

la frammentazione
degli eventi internazionali.
Serve una cabina di regia

da sinistra: 
Pierpaolo Vaj, Guidalberto Guidi, Gaetano Marzotto, Lamberto Sposini, Raffaele Cercola, Carlo Combini

Michele Porcelli

ITALIA 2000 2001 2002 2004 2005

n° manifestazioni 143 150 169 172 166

n° città 32 31 35 37 40

n° mq affittati 4.110.298 4.119.843 4.203.456 4.452.290 4.304.884

GERMANIA
n° manifestazioni 155 152 150 161 152

n° città 22 24 24 25 23

n° mq affittati 7.227.444 6.732.108 6.161.125 6.764.275 6.431.342

fonte Diomedea



I n margine al 2° Forum
Nazionale della Filiera
Fieristica, abbiamo chiesto al

presidente Asal Assoallestimenti
Pierpaolo Vaj, di esporci le sue
idee sul federalismo fieristico e
sull’impatto che esso ha avuto sul
sistema italiano delle fiere.

Perché Asal ha dedicato il 2°
Forum della Filiera Fieristica
alle conseguenze del federali-
smo fieristico?

In sette anni il mercato fieristi-
co è cambiato profondamente: è
legittimo chiedersi se il nostro
sistema fieristico ne risulti raffor-
zato o se invece, come ritengo, ci
sia ancora molto da fare per sfrut-
tare a pieno il potenziale delle
nostre manifestazioni.

Il federalismo è una delle que-
stioni centrali: se infatti è indub-
bio che il federalismo abbia con-
tribuito a “svegliare” il sistema da
un torpore continuato troppo a
lungo, d’altra parte la visione
localistica non sembra adeguata
alla dimensione internazionale
dell’attuale mercato fieristico. La
realizzazione dei nuovi spazi
espositivi, col conseguente au-
mento dell’offerta di metri quadri,
è positiva nella misura in cui si è
in questo modo riqualificata gran
parte dell’offerta di spazi, ma ha
anche introdotto una tendenza alla
dispersione degli investimenti. Si
è cresciuti, ma senza aver ben
presente quale fosse la strategia a
livello nazionale, quali quartieri
potessero puntare alla competi-
zione internazionale, quali al
mercato nazionale e quali a quel-
lo regionale o locale.

Perché ritenete che sia pro-
prio il federalismo fieristico il
responsabile di questa situazio-
ne e non l’apertura alla concor-
renza che l’Ue ha imposto?

La rincorsa al gigantismo dei
quartieri fieristici italiani rende
del tutto evidente un paradosso:
questi piani, ormai totalmente

delegati alle Regioni, sono valuta-
ti soprattutto in relazione al loro
impatto economico sulla realtà
territoriale, ma finanziati per
l’ambizione di poter competere
su un piano almeno nazionale se
non continentale o mondiale.
Eppure, allargando lo sguardo ci
si può chiedere se queste strate-
gie, coerenti se prese singolar-
mente, siano realmente sincroniz-
zate con la domanda, rispondano
alle esigenze del mercato interna-
zionale, siano più simboli di un
potentato locale che un elemento
di propulsione dello sviluppo.

Questo gigantismo non trova
corrispondenza né nella domanda
fieristica europea, né nella struttu-
ra imprenditoriale regionale.
L’evidenza sta tutta nei numeri:
143 manifestazioni internazionali
nell’anno 2000, 166 nel 2005 e
186 nel calendario 2008. 40 città
coinvolte da queste manifestazio-
ni contro le 32 del 2001. Tutti dati
in contro tendenza con gli altri
mercati europei: difficile allora
sostenere che questi numeri siano
l’effetto della concorrenza e che il
problema non sia invece una
visione localistica un po’ miope
se siamo l’unica nazione in cui la
concorrenza ha prodotto questa
frammentazione.

Il federalismo fieristico è pre-
zioso nella misura in cui trova un 
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servizi adeguati, a visitatori ed
espositori.”

Il tema dell’internazionaliza-
zione è stato anche al centro del-
l’intervento dell’ad di Bologna-
fiere, Michele Porcelli: “Il made
in Italy ha oggi importanti chan-
ce sui mercati esteri: design, tec-
nologia, industria, moda, costru-
zioni,… Non esiste ambito in cui
il nostro Paese non offra eccel-
lenze, e che non abbia possibilità
di sviluppo. I principali organiz-
zatori fieristici internazionali
guardano con sempre più atten-
zione allo scenario globale.
Germania e Italia sono i Paesi
che, con maggior dinamismo,
operano in questo ambito. Le
fiere italiane giocano un ruolo
essenziale per le aziende (soprat-
tutto le pmi): sono infatti stru-
menti per penetrare i mercati
esteri di maggiore interesse e,
parallelamente, un punto d’osser-
vazione privilegiato per valutare
opportunità di espansione della
propria attività.”

“La dimensione locale è fon-
damentale per le fiere – com-
menta ancora Marzotto – che
non possono avere successo se il
territorio non offre un sistema di
servizi adeguato. Ma la gestione
delle qualifiche internazionali e
il coordinamento del calendario
fieristico sono due esempi nei
quali una visione nazionale è
necessaria.” È quindi necessario
valorizzare le specificità del set-
tore fieristico, comprendendone
esigenze e caratteristiche, per
aiutare l’industria dei servizi fie-
ristici a competere in un mercato
internazionale sempre più diffe-
renziato.

La fiera, momento 
di comunicazione globale

“Le fiere specializzate – com-
menta Franco Bianchi, segretario
generale di Cfi – sono diventate
un momento di comunicazione
globale aziendale e settoriale. Ma
a fronte di tale evoluzione, il legi-
slatore non ha colto le specificità
della filiera, com’è dimostrato
delle normative fiscali e da quelle
sulla sicurezza.” E aggiunge: “La
competizione internazionale delle

fiere italiane si deve fare puntan-
do sulla qualità della proposta:
accanto a un’adeguata certifica-
zione dei dati degli eventi, occor-
re puntare su un’elevata qualità
dei servizi indotti di ospitalità e
sul coinvolgimento del territorio
per la fidelizzazione dell’utente.”

Aggiunge Michele Porcelli:
“L’evoluzione dei format fieristici
è un ambito col quale i maggiori
organizzatori si confrontano quo-
tidianamente. Il “modello tradi-
zionale”, quello di momento d’in-
contro fra domanda e offerta in
cui la comunità dei produttori
presenta alla business commuity
la propria produzione, non è più
valido di per sé per uno scenario
economico e produttivo in rapida
evoluzione. Dalle fiere operatori
ed espositori si aspettano, oltre
che un confronto sulle novità,
l’anticipazione delle tendenze
(uno sguardo al futuro che può
essere fornito solo col coinvolgi-
mento nel momento fieristico
della ricerca e della comunità
scientifica), un sostegno nella
valutazione delle nuove occasioni
di business (con analisi prospetti-
che su mercati e nuovi scenari) e
servizi che li assistano nella par-
tecipazione all’evento e nella vita
professionale.”

L’assessore Duccio Campagnoli,
Presidente del Coordinamento
Interregionale per le Fiere, ha infi-
ne rivendicato al decentramento il
merito del rilancio degli investi-
menti nelle strutture fieristiche
attraverso la privatizzazione degli
enti di gestione, in adesione alle
direttive europee.

In chiusura Marzotto, nel dare
atto a Campagnoli del suo impe-
gno per l’armonizzazione delle
normative regionali, ha confermato
la necessità di un indirizzo politico
che promani dal Governo, cui le
Regioni devono adeguarsi, e di un
maggiore coinvolgimento del terri-
torio a sostegno del sistema.

INTERVISTA. L’OPINIONE DI ASAL SUL FEDERALISMO FIERISTICO

Pierpaolo Vaj: fare sistema
per vincere la frammentazione
delle fiere italiane
Intervista al presidente Asal sui temi caldi
discussi durante il Forum della filiera fieristica
di Giovanni Paparo

Franco Bianchi: occorre
valorizzare la specificità 

del settore fieristico

Pierpaolo Vaj

Gaetano Marzotto
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Eloisa e Abelardo
Lettere
SE, Milano 2007 
pp. 248, euro 22,00

L a nota
e tormen-
tata vi-
cenda d’a-
more di
Abelardo
ed Eloisa
rivive in
una nuo-
va edizio-
ne delle
Lettere, a
cura di Nada Cappelletti
Truci. 

La curatrice ha raccolto
le sette lettere tradizional-
mente attribuite a Eloisa e
Abelardo, cui seguono
numerose altre lettere di
autori vari, che contengono
preziose testimonianze.

Johann Joachim Winckelmann
Il bello nell’arte
Scritti sull’arte antica
SE, Milano 2008 
pp. 208, euro 21,50

Sono rac-
colti in
questo vo-
lume nu-
m e r o s i
scritti del
l’archeo-
logo e sto-
rico del-
l’arte te-
desco, no-
to soprattutto per la sua
Storia dell’arte nell’anti-
chità. 

La raccolta è arricchita da
uno studio di David Irvin,
che ripercorre lo sviluppo
della particolare interpreta-
zione dell’arte classica che
ha caratterizzato il pensiero
di Winckelmann.

György Lukács
L’anima e le forme
SE, Milano 2002 
pp. 280, euro 23,00

N ei 10
saggi rac-
colti nel vo-
lume, Lu-
kács pren-
de spunto
da altret-
tanti auto-
ri, tra cui
Kierkega-
ard, Storm,
George, ecc., per analizzare
quelle “forme” che manife-
stano il rapporto tra anima
umana e assoluto. 

Come nota Fortini nello
scritto in appendice, Lukàcs
anticipa in quest’opera il
pensiero di Heidegger e l’e-
sistenzialismo.

Le fiere della moda sono
un riferimento importan-
te per discutere dei pro-

blemi dell’attività fieristica.
Nella moda si sperimentano
infatti le condizioni più nuove
di produzione, comunicazione,
distribuzione, commercializza-
zione e consumo di merci glo-
bali, ad alta componente
immateriale e ad alto tasso di
innovazione.

L’esperienza di Pitti
Immagine può dunque fornire
indicazioni interessanti.
Quattro i punti, fortemente
intrecciati tra loro, che mi sem-
bra importante sottolineare.

a) Il ruolo attivo e propositi-
vo della fiera. Fiere come Pitti
Immagine sono un importante
snodo del sistema industriale
della moda. L’innovazione con-
tinua propria della logica della
moda (ma non solo) disegna un
ambiente ad alto rischio
imprenditoriale: rischi di previ-
sione, progettazione, industria-
lizzazione, comunicazione,
commercializzazione…

Scouting internazionale,
selezione dei marchi, segmen-
tazione dell’offerta, design
degli ambienti, promozioni sui
mercati più interessanti, comu-
nicazione e cultura contribui-

scono a contenere questi rischi,
a orientare nella frammenta-
zione di tendenze e stili.

b) L’ottica trasversale della
fiera. La moda ha inventato il
concetto di “stile di vita”: le
scelte di abbigliamento costrui-
scono percorsi personali di stile
che si integrano e si completa-
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contrappeso in una strategia
nazionale: oggi invece siamo
imbrigliati in una interpretazione
troppo radicale del Titolo V della
Costituzione, nel quale invece si
riconosce allo Stato la tutela della
concorrenza e del mercato.

Durante il Forum si è parlato
anche del sistema fieristico come
di una industria di rete: a quali
condizioni il sistema italiano
rimane competitivo?

La filiera fieristica opera in
modo simile ad un distretto pro-
duttivo: specializzazione per fasi,
eccellenza produttiva, flessibilità
e personalizzazione del servizio.
Si tratta però di un equilibrio fra-
gile che si può mantenere solo se
non vi sono categorie che sovra-
stano sul mercato gli altri.
L’operatore economico che ha
una posizione dominante può

condizionare in modo significati-
vo gli altri abusando della premi-
nenza e quindi l’equilibrio si
infrange.

Oggi le istituzioni locali, che
spesso hanno il controllo dei

quartieri fieristici, scrivono le
regole del mercato: gli arbitri
fanno anche i giocatori.

Anche i quartieri, integrando
l’offerta di servizi, finiscono per
trovarsi una posizione domi-
nante? 

Quando un quartiere o un
organizzatore impone un deter-
minato fornitore (allestitore,
catering, fotografo, ecc.) o quan-
do subordina l’affitto dello spa-
zio all’acquisto di altri servizi ad
esso non direttamente connessi,
(congressuali, internet, di facchi-
naggio ecc.), finisce per distorce-
re due mercati: quello dell’affitto
degli spazi e quello dei servizi.

Una cosa è fornire servizi su
una rete infrastrutturale (gli spazi
fieristici) in cui operano anche
altri fornitori, altro è conquistare
il monopolio di quella rete.
Legittimo è infatti gestire una
società che fornisce allestimenti,
ma questa deve operare a pari
condizioni degli altri fornitori; lo
stesso dicasi per l’organizzazione
di manifestazioni. Oggi sappiamo
che il 67% dei m² delle manife-

Le istituzioni locali, 
che spesso hanno 

il controllo dei quartieri
fieristici, scrivono 

le regole del mercato

Specificità delle fiere e decentramento
regionale: crisi e opportunità
di Agostino Poletto, direttore marketing Pitti Immagine

Agostino Poletto



Abbiamo chiesto al presi-
dente Aefi, Associazione
Esposizioni e Fiere

Italiane, di illustrarci i risultati
dell’attività dell’associazione
nel 2007 e quali sviluppi preve-
de per il futuro.

Quali sono gli eventi e le
novità più importanti che
hanno visto Aefi protagonista
nel 2007?

Aefi ha sostenuto lo sviluppo
del sistema fieristico italiano
attraverso il continuo lavoro dei
suoi organi istituzionali; ha rap-
presentato le fiere italiane nel-
l’ambito dell’Ufi, svolgendo
un’attività di stimolo agli scam-
bi con analoghe associazioni a

livello internazionale; è stata fra
i protagonisti del 2° Forum della
Filiera fieristica; ha realizzato il
progetto Le fiere italiane: cultu-
ra, qualità dell’ambiente e inno-
vazione per il mercato globale,
nell’ambito dell’accordo di set-
tore col Ministero del commer-
cio internazionale e l’Ice; ha
commissionato il volume
Italiafiera - Dalle Esposizioni
Universali al mercato globale
1861-2006; ha realizzato l’opu-
scolo Le fiere italiane: passa-
porto per il mondo, affinché gli
operatori internazionali possano
approfondire la conoscenza del
sistema fieristico italiano; ha
commissionato al Touring Club
Italiano la guida Fiere ed
Esposizioni in Italia, che evi-
denzia il legame tra i quartieri
fieristici e il proprio territorio.

Siete soddisfatti dei risultati
del 2007? 

Benché non siano ancora
disponibili i dati aggiornati al
31/12/07, posso indicare alcuni
valori riferiti al 2006 e che, in
linea di massima, sono stati
confermati anche per il 2007:
oltre 120 mila espositori diretti
con circa 160 mila marchi rap-
presentati; 22 milioni di visita-
tori; 1000 manifestazioni, di cui
il 20% internazionali; un giro
d’affari per 10 miliardi di euro
annui; decine di migliaia di
occupati, diretti e nell’indotto.

Come vede il futuro di
Aefi? 

Come ampiamente discusso al
Secondo Forum, l’Aefi vuole
assumere un ruolo istituzionale
più forte, per rappresentare il
settore a livello sia nazionale sia
regionale. Aefi si propone come
interlocutore privilegiato in
quanto è in grado di unificare le
diverse espressioni del settore
fieristico sul territorio locale,
regionale o sovranazionale e
coordinarne crescita e sviluppo.
E questo programma Aefi vuole
condividerlo con le altre asso-
ciazioni nazionali (quali il Cfi).
L’impegno primario è di lavora-
re assieme, a partire dal prossi-
mo 14 marzo, data del 25ennale

Aefi, in cui si terrà un’assem-
blea per lo sviluppo della colla-
borazione con altre associazioni. 

I principi dell’accordo sono:
a) trasparenza: occorrono

regole, dati e informazioni
“certi”. Per questo si chiede che
lo Stato approvi un intervento
quadro che dia gli indirizzi
generali del sistema, ne assicuri
un primo coordinamento cen-
trale e disciplini e tuteli la con-
correnza. È auspicabile che le
Regioni impongano la certifica-
zione dei dati a tutti gli operato-
ri del sistema che vogliano
godere di contributi e provvi-
denze pubbliche;

b) sviluppo: gli sforzi colletti-
vi si dovranno concentrare su
alcuni assi strategici, quali l’in-
ternazionalizzazione, l’innova-

zione di processo e di prodotto
(ad esempio con formule evolu-
te non più basate sulla mera
presentazione verticale di mer-
ceologie classiche), il migliora-
mento dei servizi, le risorse
umane; 

c) identità: per dare autorevo-
lezza e consapevolezza al siste-
ma occorre costruire un unico
soggetto che rappresenti il set-
tore. Il primo passo potrebbe
essere una strategia comune
sulle questioni di fondo. 
Il passo successivo dovrebbe
vedere la creazione della fede-
razione delle associazioni del
comparto, che potrà assumere
maggiore capacità contrattuale
con le istituzioni e potrà far
accrescere il vissuto delle fiere
nell’opinione pubblica; infine,
potrà agevolare la messa a siste-
ma di risorse, conoscenze e
competenze con l’intento di
valorizzare sempre più l’intero
sistema fieristico.
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PUNTO DI VISTA. PARLA IL PRESIDENTE AEFI RAFFAELE CERCOLA

Una Aefi più forte per rappresentare 
il sistema fieristico italiano
di Luca Bianco

Raffaele Cercola

no con scelte di consumo in
altri settori (design, arredo,
auto, eno-gastronomia, artigia-
nato di qualità, turismo, cultu-
ra…). Questo vale soprattutto
per la moda italiana perché
quelle merceologie costituisco-
no nel loro insieme la qualità,
l’identità e la forza del Made
in Italy.

c) L’importanza dell’inizia-
tiva culturale. Per Pitti
Immagine l’iniziativa culturale
non è semplicemente collate-
rale all’attività fieristica: ne è
una logica estensione, derivan-
te dal ruolo centrale che la
dimensione culturale ha per i
prodotti di moda. Per gli espo-
sitori le varie forme che questa
iniziativa assume (mostre,
eventi artistici e di spettacolo,
sfilate, incontri, seminari, pub-

blicazioni) sono momenti di
valorizzazione ulteriore dei
loro prodotti. Per i visitatori
forniscono informazioni vitali
sui rapporti della moda con
altri settori e linguaggi. 

d) L’integrazione della fiera
con la città. Pitti Immagine,
per i suoi incontri fuori-fiera
utilizza sempre più spesso luo-
ghi non delegati che possono
anche cambiare di volta in
volta. Puntare sul set di alta
qualità di vita e sulla pluralità
d’immagine della città che li
ospita amplifica il successo
degli appuntamenti di moda.
Non è solo questione di infra-
strutture e servizi efficienti: la
capacità della città di offrire
un ambiente stimolante diven-
ta un fattore competitivo estre-
mamente importante.

stazioni internazionali, sui primi
20 organizzatori, fa capo a quar-
tieri. Così, manifestazioni poten-
zialmente competitive rimangono
in quartieri piccoli e inadatti,
mentre i grandi quartieri interna-
zionali si “inventano” nuove
manifestazioni, che finiscono per
danneggiare il concorrente nazio-
nale a vantaggio degli esteri. 

Qual è la vostra proposta?
I temi sono delicati e perman-

gono differenze negli interessi tra
le diverse categorie di operatori.
Tuttavia dobbiamo rimproverar-
ci, come operatori della filiera, di
non aver saputo fare sistema,
presentarci uniti di fronte ai poli-
tici che hanno potuto fino a oggi
ignorarci, con davvero poche
eccezioni. Uno degli obiettivi del
Forum dello scorso anno e della
collaborazione con Cfi per quello
di quest’anno è stato proprio il
riconoscersi industria, parte della
stessa filiera, trovare punti comu-
ni su cui rafforzare il nostro
sistema fieristico in un mercato
sempre più competitivo.

Il prossimo passo è costruire un
manifesto della filiera fieristica,
che sintetizzi in pochi punti la
visione dell’industria fieristica.

Identifichiamo quali siano gli
ambiti in cui lo stato centrale
deve tornare ad aver un ruolo di
coordinamento e diventiamo noi
attori attivi del processo, sia que-
sto finalizzato ad una cabina di
regia oppure ad una legge quadro
nazionale.

Le istituzioni locali, 
che spesso hanno 

il controllo dei quartieri
fieristici, scrivono 

le regole del mercato
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Le fiere hanno un ruolo stra-
tegico nell’economia italiana? 

Certo: non solo per i risultati
“diretti”, ma anche per l’indotto
che generano; basti considerare
che oltre il 75% delle imprese
vede nella fiera uno strumento
fondamentale per il proprio svi-
luppo e oltre il 30% dei contatti
rilevati nel corso delle manife-
stazioni fieristiche si trasforma
in nuovi clienti per il sistema
delle pmi italiane. 

Inoltre, le imprese del settore
(gestori di quartieri, organizza-
tori e imprese di servizi) sono
portatori di specifiche cono-
scenze settoriali e competenze
manageriali, organizzative e
commerciali. Le imprese che
gestiscono i quartieri fieristici,
inoltre, stanno diventando sem-
pre più soggetti attivi di marke-
ting d’area, realizzando iniziati-
ve espositive, ma anche conve-
gnistiche, in sinergia con le isti-
tuzioni locali, gli operatori eco-
nomici, le associazioni di cate-
goria, i centri di ricerca.

Ci può parlare delle vostre
attività per l’internazionaliz-
zazione del settore? 

Proprio per quella cultura del
made in Italy che caratterizza la
visione delle nostre produzioni
oltre i confini nazionali, si sta
lavorando per la creazione di
partnership fieristiche di presti-
gio su arene competitive difficili
ma di grande interesse, come i
paesi del Bric (Brasile, Russia,
India e Cina). E questo relativa-
mente ad aree di business otti-
mamente percepite all’estero,
come il design, l’agroalimenta-
re, la moda, oltre ad aree tra-
sversali quali l’innovazione e la
ricerca.

I competitor stranieri sono
un’opportunità o sono da
temere? 

Sebbene le migliori perfor-
mance su scala mondiale si regi-
strino nei paesi emergenti e nei
paesi Bric, il sistema fieristico
italiano conserva la sua leader-
ship, al secondo posto nel
ranking europeo e mondiale.
Negli ultimi anni, infatti, i gesto-
ri dei quartieri hanno riqualifica-
to i propri spazi; gli organizzato-
ri hanno iniziato a portare avanti
innovazioni di processo e di pro-
dotto; sono state consolidate
molte fiere. In altri termini, il
settore tiene bene il passo con i
concorrenti esteri.
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Mario Cervi, Nicola Porro
Sprecopoli
Tutto quello che non vi
hanno mai detto sui nuovi
sprechi della politica 
Mondadori, Milano 2007,
pp. 258, euro 17,50

Attraver-
so nume-
rosi esem-
pi, gli Au-
tori met-
tono in
luce gli
sprechi di
denaro e
di risorse,
che investono tanta parte del-
l’amminstrazione pubblica.

Sull’altare della tutela
della democrazia, si è
costruita una fitta ragnatela
di sprechi, un meccanismo
che nessuno sembra in
grado di cambiare.

Aldo Cazzullo
Outlet Italia
Viaggio nel paese in svendita
Mondadori, Milano 2007,
pp. 396, euro 16,00

C azzul-
lo accom-
pagna il
lettore in
un viaggio
tra centri
commer-
ciali, cen-
tri benes-
sere, pa-
lestre, villaggi turistici, ecc.,
considerati come luoghi sim-
bolo della svendita dei beni e
dei valori.

Ne emerge il ritratto
desolato di un’Italia dove le
relazioni umane diventano
merce e dove si rivendicano
in pubblico le cose che
prima si facevano in privato.

Robert Lomas
Il segreto dei massoni
Mondadori, Milano 2007,
pp. 280, euro 18,50

L omas ,
ingegne-
re elet-
t ron ico ,
i n i z i a t o
alla mas-
soner ia ,
cerca di
risponde-
re alle
molte domande che da tre
secoli suscita l’attività delle
logge massoniche.

Dopo aver descritto i vari
stadi del suo viaggio inizia-
tico, ripercorre la storia
della “libera muratoria”,
partendo dalle origini leg-
gendarie fino alla sua evolu-
zione in epoca moderna.

www.librimondadori.it

T he next Ifes (International
Federation of Exhibition
and Event Services)

Convention will take place in
Milan, Italy, on 21-22 June
2008. As in previous years, we
expect 120 to 150 leaders of the
exhibition and event services
from over 25 countries to attend. 

The theme of the event will be
“Sharing (More) Business”. In
its endeavour to support interna-
tional business partnerships

amongst standbuilders and sup-
pliers to the industry, Ifes
already launched the Internatio-
nal PartnerGuide back in
December 2007. The convention
is now shaped in such a way as
to allow as many possibilities
for potential partners from
across the world to meet,
exchange experiences and, most
importantly, get to know each
other for potential upcoming
business opportunities. 

ALLESTIMENTI. A GIUGNO IL CONVEGNO DEL SETTORE

Si svolgerà a Milano 
l’Ifes Convention 2008

Gentile lettore,
gli invii gratuiti di Prisma saranno sempre più 
concentrati sugli operatori dei settori sui quali è
focalizzato ciascun fascicolo.

Abbonandoti potrai garantirti di non perdere alcun
numero e ci gratificherai con un segno 
tangibile del tuo apprezzamento per il nostro lavoro.

La prossima convention
dell’Ifes (International
Federation of Exhibition

and Event Services) si svolgerà
a Milano, dal 21 al 22 giugno
2008. Come negli anni prece-
denti, sono attese dalle 120 alle
150 figure chiave di aziende
operanti nel settore dei servizi
per eventi e mostre, provenienti
da oltre 25 paesi. 

Il tema dell’evento sarà
“Sharing (more) business”. Già
nel dicembre 2007, l’Ifes ha

lanciato l’International Par-
tnerGuide, nell’ambito delle atti-
vità di supporto associativo, a
livello internazionale, per allest-
tori e fornitori dell’industria
degli eventi. La convention è
strutturata in modo tale da per-
mettere a potenziali partner da
un capo all’altro del mondo di
potersi incontrare e scambiare
le proprie esperienze e, cosa più
importante, conoscresi meglio
per poter intraprendere iniziati-
ve commerciali comuni.

STANDBUILDERS. IN JUNE THE CONVENTION OF THE BRANCH

The Ifes Convention 2008
will take place in Milan 

Ifes Convention 2007



“Di  tante idee,  contano i  fat t i .
ASAL Assoal lest iment i  per  crescere ins ieme”

FEDERLEGNO-ARREDO

INTERNATIONAL FEDERATION OF
EXHIBITION AND EVENT SERVICES
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L a vo r a  c o n  c h i  s a  r e a l i z z a r e  l e  t u e  i d e e .
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Non solo allestimenti ma servizi e consulenza su misura
per le idee che diventano fatti. Asal Assoallestimenti è
impegnata in prima linea nella rappresentanza del settore
presso le istituzioni. Dialoga con il mondo esterno e i
media, concorre  al perseguimento degli interessi generali
delle aziende associate. Asal Assoallestimenti è una asso-
ciazione di Federlegno-Arredo collegata a Confindustria e
aderisce a IFES, la Federazione Internazionale di categoria.

ASAL Assoallestimenti - Associazione Nazionale Aziende Allestitrici di Fiere e Mostre
Foro Buonaparte, 65 - 20121 Milano - Tel. +39 02-30321088/9 - Fax +39 02-30329019

http://www.asalonline.it
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Il mondo congressuale pie-
montese, e torinese in parti-
colare, è in grande fermento.

Novità significative infatti stan-
no prendendo forma e già stan-
no suscitando reazioni discor-
danti tra gli operatori del setto-
re.

La regione entra nel Tcb

La novità più recente è l’in-
gresso della Regione Piemonte
nel Tcb - Torino Convention
Bureau. L’adesione prevede
l’acquisizione di una quota
azionaria non superiore ai
70.000 euro e la nomina nel
Consiglio di Amministrazione
di due rappresentanti regionali.

“Con l’ingresso all’interno
del Torino Convention Bureau

– dichiara Giuliana Manica
assessore al Turismo, Sport e
Pari Opportunità – si conferma
l’impegno della Regione nel-
l’individuare nel settore con-
gressuale un pilastro strategico
del turismo locale. Quanto alla
situazione legata al centro con-
gressi gli enti pubblici sono a
lavoro da mesi e confido che,
ormai, si sia vicini a una svolta.
L’ipotesi che sta prendendo
forma è quella di individuare in
GL Events un partner non solo
del polo fieristico, ma anche di
quello congressuale e, contem-
poraneamente, proseguire un
colloquio anche con Fiat in que-
sta direzione. Possiamo auspica-
re che ci siano quanto prima
importanti sviluppi.

Sui congressi di media e
grande dimensione potrà essere
interessante la relazione con
l’Oval, mentre sui piccoli eventi
la Regione promuoverà l’utiliz-
zo, a Torino e in Provincia, di
tutte le strutture adeguatamente
attrezzate, lasciateci in eredità
dalle Olimpiadi col grande
incremento della ricettività di
qualità.”

Fiat rileva 
il Centro Congressi Lingotto

L’altra novità, già annunciata
agli inizi del 2008, è il passag-
gio del Centro Congressi
Lingotto in mano privata, preci-
samente dalla società pubblica
Expo 2000 alla Fiat (tramite
Fiat Partecipazioni) che ne pos-
siede i muri e che ha acquisito
in affitto il ramo d’azienda con-
gressuale di Expo 2000.

Se Pasquale Chianello, presi-
dente delle imprese aderenti al
Gruppo turistico e alberghiero,
ha espresso soddisfazione
riguardo a questo passaggio,
parlando di una “nuova vita”
per il Centro Congressi, altri
operatori privati ed enti pubbli-
ci sono decisamente più cauti,
se non molto critici. Giuliana
Manica ha sollecitato un inter-
vento del pubblico, mentre il
Torino Convention Bureau ha
fin dall’inizio chiesto al nuovo
gestore del Centro del Lingotto
la stipula di una convenzione
che stabilisca regole certe sul-
l’utilizzo della struttura, “senza
vederci costretti – ha detto a
suo tempo Livio Besso
Cordero, presidente del Tcb – a

Gabriella D’Amato
Moda e design
Stili e accessori 
del Novecento 
Bruno Mondadori, Milano 2007
pp. XI-252, euro 38,00

L’Au-
tore ri-
costru-
isce l’in-
trecciar-
si, nel-
la sto-
ria del
‘ 9 0 0 ,
dell’al-
ta moda e del design, due
ambiti che si sono spesso
incontrati e sovrapposti. 

La trattazione passa in
rassegna architetti, artisti e
couturier da Josef
Hoffmann a Dalí, da Coco
Chanel a Andy Warhol, per
non citare che i più famosi.

Gruppo mi
Trattato del segno visivo
Per una retorica dell’immagine
Bruno Mondadori, Milano 2007
pp. XXX-312, euro 25,00

L’ équi-
pe di stu-
d i o s i
della re-
torica, che
ha dato vi-
ta a questo
vo lume,
aff ronta
il tema
della comunicazione visiva,
illustrandone le tattiche. 

Il trattato introduce un
modello interpretativo che
riconosce l’importanza
della retorica, intesa come
gestus sociale che dà vigore
ai fatti e sostiene le idee.

S. Leonesi, C. Toffalori
Matematica, miracoli 
e paradossi
Storie di cardinali 
da Cantor a Gödel
Bruno Mondadori, Milano 2007
pp. 192, euro 19,00

Ripercor-
rendo la
s t o r i a
della ma-
tematica
n e l l ’ e t à
moderna
e contem-
poranea,
l’Autore
si interroga sull’essenza di
questa disciplina, sulla sue
potenzialità e sui suoi limiti.

Il libro vuole insomma
ritrarre la matematica come
effettivamente è: non gla-
ciale e perfetta come molti
la immaginano, ma libera,
fallibile e viva.

www.brunomondadori.com

PIEMONTE. FERMENTO NEL TURISMO CONGRESSUALE

Le prospettive del mondo
congressuale torinese

Giuliana Manica



contrattare volta per volta con
Fiat per ogni evento”.

Gli operatori privati del settore
congressuale hanno espresso
preoccupazione. “Dobbiamo
avere da Fiat l’assoluta certezza
sugli spazi disponibili a lungo ter-
mine” ha detto Giulio Ferratini,
del pco Centro congressi interna-
zionale. Più possibilista è stata
invece Giovanna Posso, di Acta:
“Confido in Fiat, sta facendo
bene in altri campi, ma se il
Centro congressi diventa cosa
loro l’ente pubblico deve trovare
alternative”. 

Chi l’ha presa ancora più a
male sono stati gli albergatori
torinese aderenti a Federalber-
ghi. In una recente in tervista il
presidente Alessandro Como-
letti ha parlato di una “crisi del
nostro sistema congressuale,
che al momento ci lascia com-
pletamente orfani di una struttu-
ra gestita dagli enti locali tutta
dedicata a questo tipo di atti-
vità”. E nell’attesa di vedere i
futuri sviluppi gli albergatori
hanno annunciato uno sciopero
proprio durante i giorni della
prossima Fiera del Libro. 
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TTGEXPO è il nuovo prota-
gonista del mondo fieristi-
co torinese. Per il 2008

presenta un cartellone fieristico
articolato in sei appuntamenti,
tutti dedicati alle diverse e nuove
realtà industriali, al mondo del
commercio e ai consumatori. Gli
appuntamenti fieristici sono orga-
nizzati da TTGEXPO in collabo-
razione con Expo2000 e con il
patrocinio di Regione Piemonte,
Provincia e Comune di Torino e
Camera di Commercio. TTG-

EXPO collabora con i diversi enti
per portare Torino al centro del-
l’offerta fieristica non solo nazio-
nale ma anche estera.

Primo appuntamento in cartel-
lone È Franchising, dal 28 al 30
marzo 2008, dedicato al franchi-
sing e ai futuri imprenditori.
L’ingresso al salone è gratuito.
L’evento intende fornire informa-
zioni su un settore che ha un
trend di crescita tra i più alti del
mondo. In Italia, nel Nord-Ovest,
una recente indagine promossa
dalla Fif-Confesercenti e condotta
da Publimedia ha evidenziato la
crescita costante del settore: nel
2006 ha registrato un’espansione
del 3,5%, pari a 1,4 punti vendita

in più, con un conseguente
aumento del personale occupato
del 4,7% e un giro d’affari di 17,4
miliardi di euro (+7,3%).

Dal 4 al 6 aprile 2008 si svol-
gerà la seconda edizione di
Autoeco, rassegna dell’automoti-
ve ecologico, che darà spazio a
tutte le innovazioni tecnologiche
del settore, con la partecipazione
di marchi automobilistici, centri
di progettazione, produttori di
nuovi carburanti, assieme a semi-
nari, all’insegna delle due e quat-

tro ruote. Ad Autoeco sarà possi-
bile scoprire gli indirizzi che l’in-
dustria automotive si è data nel
campo della ricerca, in particolare
nei settori delle propulsioni a
idrogeno e ad energia solare, e
quali sono i progetti delle case
automobilistiche nel campo dei
motori a bassa emissione di ani-
dride carbonica.

Negli stessi giorni si svolgerà
anche Traslogexpo, la vetrina
dedicata alla logistica e ai traspor-
ti. L’evento vedrà la presenza di
vettori italiani e stranieri, che pre-
senteranno soluzioni e servizi
operativi per le persone e la movi-
mentazione merci, oltre ai proget-
ti pilota.

TORINO. LE FIERE TTGEXPO ALL’OVAL LINGOTTO

Nuove economie in vetrina
con TTGEXPO
di Alberto Guizzardi

Autoeco

Centro Congressi Lingotto

Torino, Piazza Castello

http://www.expofairs.com/cedola_ita.htm
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Dal 22 al 25 maggio 2008 New
Generation Expo avrà protago-
nisti i giovani under 18, con tutto
ciò che serve loro per crescere
bene, dallo sport, al divertimento,
alla cultura. Uno spazio sarà poi
interamente dedicato all’educa-
zione alimentare.

In autunno, dal 26 al 28 settem-
bre 2008 torna EcoMc2 (seconda
edizione), il salone dedicato alle
fonti di energie alternative, al
rispetto dell’ambiente e al rispar-
mio energetico. Si tratta di un
tema di forte impatto: basti pen-
sare agli accordi internazionali in
tema ambientale, come il
Protocollo di Kyoto, alla forte
sensibilizzazione sul tema degli
approvvigionamenti energetici,
alle liberalizzazioni in atto, che
lasciano spazio a nuove realtà
economiche sul mercato dell’e-
nergia. Assieme a EcoMc2 c’è
RiciclandiaExpo lente d’ingran-
dimento sul mondo del riciclo, un
salone dedicato alla gestione
intelligente ed economicamente
utile dei rifiuti, alle ultime solu-
zioni in materia di raccolta diffe-

renziata, smaltimento e trattamen-
to dei rifiuti riciclabili e tossici.

Da New Generation si passa
poi, dal 10 al 12 ottobre 2008, al
salone dedicato alla terza età: Più
giovani dei giovani. Anche que-
sto un settore d’attualità, come
emerge dai dati Eurispes, secondo
i quali in Italia la spesa sanitaria e
quella per gli anziani rappresenta-
no insieme il 75% della spesa
sociale complessiva.

Dal 21 al 23 novembre 2008
torna, con la seconda edizione,
Bioitalyexpo, dedicato al benes-
sere e alla salute in tutte le sue

forme: dalla medicina olistica agli
alimenti biologici, dalla cosmeti-
ca naturale ai prodotti per la gio-
vinezza e la longevità, dalle terme
all’editoria del benessere.

Sempre dal 21 al 23 novembre,
va in scena Viverecologico, che
dopo il successo della passata
edizione, con oltre 10.000 visita-
tori, giunge anch’esso al secondo
appuntamento. Il salone è dedica-
to al rapporto tra l’ambiente e il
benessere dell’uomo: i temi caldi
saranno dunque bioarchitettura,
bioedilizia e design all’insegna
dell’abitare sostenibile.

La programmazione TTG-
EXPO per il 2008 è dunque
ricca di proposte d’attualità, in
campi dove c’è un largo spazio
di discussione e la cui cono-
scenza necessita di essere divul-
gata per poterne cogliere aspetti
sociali e prospettive economi-
che. Una programmazione che
fa ancora di Torino una città
all’avanguardia per i temi tratta-
ti e per la crescita nel panorama
internazionale, anche grazie alla
rete di collaborazione tra sog-
getti pubblici e privati.

Immanuel Wallerstein
La retorica del potere
Critica dell’universalismo
europeo
Fazi Editore, Roma 2007
pp. 132, euro 14,00

Intellettua-
le radical
di fama in-
ternaziona-
le, Waller-
stein ana-
lizza la re-
torica che
sancisce la
superiorità
dell’Occidente sulle altre
culture. 

L’Autore dimostrare come
i concetti di democrazia,
diritti umani, leggi di merca-
to, ecc., spacciati come ine-
vitabili e benefici, siano
spesso utilizzati in maniera
artificiosa e violenta.

Elido Fazi, Paolo C. Conti
Euroil
La borsa iraniana 
del petrolio e il declino
dell'impero americano
Fazi Editore, Roma 2007
pp. 154, euro 14,00

Con una
attenta a-
nalisi del-
le teorie
più rece-
nti e una
inchiesta
sul cam-
po, Conti
e Fazi of-
frono uno spunto critico per
comprendere gli interessi
Usa in campo energetico. 

Nasce così un pamphlet
sul sistema che ha consenti-
to alconnubio petrolio-dol-
laro di dominare il mercato.

Emilio Ponticiello
Io non pago!
Come fare ricorso 
contro le multe da soli 
e in pochi minuti
Fazi Editore, Roma 2007
pp. 380, euro 11,90

Un avvo-
cato, no-
to per a-
ver dife-
so nume-
rosi auto-
mobilisti
s p i e g a ,
cosa fare
quando si
riceve una multa, quali sono
i motivi di impugnazione e
come scrivere un atto di
opposizione. 

Il manuale è corredato di
un’appendice con i moduli
di ricorso e gli indirizzi dei
prefetti.

www.fazieditore.it

Taglio del nastro ad Autoeco 2007

Oval Lingotto

Bioitalyexpo
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La DEinternational Italia
Srl è la nuova società di
servizi della Camera di

Commercio Italo-Germanica,
che opera con successo sul ter-
ritorio nazionale promuovendo
l’interscambio commerciale fra
Italia e Germania. A livello
internazionale fa parte del
network delle Camere di
Commercio tedesche all’estero
presenti con 120 uffici in oltre
80 paesi nel mondo.

I servizi alle aziende

DEinternational Italia Srl
offre alle aziende italiane e
tedesche servizi progettati per
assisterle nell’internazio-
nalizzazione delle loro attività
commerciali. 

“Il nostro portafoglio di ser-
vizi – nota Heinz-Georg
Krolovitsch, responsabile del-
l’ufficio servizi alle imprese –
copre tutta la gamma delle esi-
genze degli imprenditori, dalle
piccole informazioni a procedi-
menti arbitrali, dalla ricerca di
partner di distribuzione al
sostegno nell’apertura di una
filiale.”

Recupero iva
Per le imprese che partecipa-

no ad eventi fieristici all’este-
ro è di particolare interesse il
servizio di rimborso iva per la
Germania, i paesi dell’Unione
Europea, Svizzera e Norvegia.
Aziende italiane che pongono
in essere delle operazioni atti-
ve soggette ad iva in
Germania e che quindi devono
identificarsi direttamente ai
fini iva in Germania possono
avvalersi dell’apposito servi-
zio offerto dalla DEin-
ternational Italia Srl.

In occasione di importanti
fiere internazionali la DEinter-
national Italia Srl organizza
business matching individuali
tra società tedesche e società
italiane presso gli stand azien-
dali oppure nel proprio stand
collettivo. “Il nostro servizio
principale – continua Heinz-
Georg Krolovitsch – è l’inseri-
mento sul mercato sia in
Germania che in Italia attraver-
so l’intermediazione con agenti,
distributori, buyer, ecc.”

Personale qualificato è a
disposizione delle imprese per

rispondere alle loro esigenze
nell’ambito dei rapporti com-
merciali con la Germania.

Di seguito elenchiamo ulte-
riori servizi offerti:
• ricerca di partner 
commerciali

• consulenza 
e assistenza fiere

• informazioni statistiche
e studi di mercato 

• servizi di marketing
• informazioni legali 

e fiscali
• recupero crediti
• servizi di assistenza 
in materia dell’ambiente

• ricerca del personale

Per informazioni:
DEinternational Italia Srl
Via Napo Torriani 29
20124 Milano MI
Tel. +39 02 398009-1
Fax. +39 02 39800195
info@DEinternational.it
www.DEinternational.it

SERVIZI ALLE IMPRESE. NASCE UNA NUOVA SOCIETA’

Con DEinternational 
il mercato tedesco è più vicino
Oggi gli imprenditori italiani possono usufruire dei servizi 
della DEinternational, la nuova società della Camera di Commercio
Italo-Germanica, col compito di promuovere e sostenere 
l’interscambio economico tra Italia e Germania

Hannover Messe

Messe Frankfurt
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Alain De Benoist
Comunità e decrescita
Critica della ragion mercantile
Arianna Ed., Casalecchio 2007
pp. 224, euro 12,95

I l gior-
nalista e
scrittore
francese
de Beno-
ist s’inter-
roga sui
limiti eco-
logici del-
la crescita economica e pone
sotto accusa l’idea secondo
cui lo sviluppo degli scambi
mercantili sia una “legge
naturale”.

La decrescita è un’inver-
sione di tendenza necessaria
poiché l’attuale modello di
sviluppo è ecologicamente
insostenibile.

Margrit Kennedy
La moneta libera 
da inflazione e da interesse
Arianna Ed., Casalecchio 2007
pp. 112, euro 12,00

L’ autri-
ce spiega
in modo
semplice
e chiaro
come le
politiche
finanzia-
rie regoli-
no i mer-
cati globali e quanto l’inte-
resse sia dannoso per le
società e gli ecosistemi. 

Questo testo propone
inoltre un pacchetto di rifor-
me del sistema monetario
che favorirebbe uno scam-
bio equo di beni e servizi
senza alimentare l’interesse
o l’inflazione.

Marco Della Luna,
Antonio Miclavez
Euroschiavi
Arianna Ed., Casalecchio 2007
pp. 400, euro 14,50

I l libro
si propo-
ne di mo-
strare co-
me le ban-
che cen-
trali ab-
biano co-
struito un
sistema di
potere e di leggi che pone al
loro servizio lo Stato, il
fisco, la pubblica ammini-
strazione e i risparmiatori. 

Il tema del signoraggio,
ossia dell’insieme dei reddi-
ti derivante dall’emissione
di moneta, è trattato con
uno stile immediato, adatto
anche ai non specialisti.

www.ariannaeditrice.it

Fiera Milano e Deutsche
Messe (proprietaria del
quartiere fieristico di

Hannover) hanno lanciato la
prima alleanza strategica tra
due leader del settore espositivo
in Europa. La joint venture pre-
vede lo sviluppo dell’attività
fieristica dei due partner su
quattro mercati extraeuropei, a
cominciare dalla Cina. 

Fiera Milano ha acquisito da
Deutsche Messe il 49% di HM
Global Germany GmbH, azienda
che opera in Cina con circa 60
dipendenti, tramite due società,
Hannover Fairs Shanghai Ltd e
Hannover Fairs China Ltd, e due
uffici pemanenti. L’ufficio di
Fiera Milano a Shanghai conflui-
sce in HM Global. 

Il prezzo di acquisto è 8,8
milioni di euro a pronti e 2,6
milioni in cinque rate differite,
in funzione dell’utile ante
imposte previsto al 31 dicembre
del quinquennio 2007-2011.
L’utile ante imposte medio
annuo è atteso in 3,3 milioni, a
fronte di un fatturato medio
annuo di 15 milioni.

HM Global sarà gestita da
un consiglio d’amministrazio-
ne di tre membri, di cui uno
nominato da Fiera Milano. Le
delibere più importanti saran-
no assunte all’unanimità.
Fiera Milano nominerà inoltre
un membro del cda e uno dei
due direttori generali di cia-
scuna delle due società
operative.

Dichiara il presidente del con-
siglio di amministrazione della
Deutche Messe, Sepp D.
Heckmann: “Con questa iniziati-
va Deutsche Messe e Fiera

Milano si pongono in prima
linea nel processo in corso di
globalizzazione del comparto

espositivo. L’alleanza darà una
forte accelerazione allo sviluppo
delle nostre attività estere”.

Dice l’ad di Fiera Milano,
Claudio Artusi: “L’accordo
rafforzerà la nostra capacità di
penetrare con successo i merca-
ti più promettenti del ventunesi-
mo secolo”.

ACCORDI. NASCE UN NUOVO ASSE MILANO-HANNOVER

Fiera Milano e Deutsche Messe
insieme verso i nuovi mercati

Fiera Milano and Deutsche
Messe, owner of Hano-
ver’s exhibition complex,

have launched the first strategic
alliance between the two lea-
ding groups in the exhibition
sector in Europe. The joint ven-
ture aims at developing the
business on four extra European
markets, starting with China. 

Fiera Milano has acquired
from Deutsche Messe a 49%
stake in HM Global Germany
GmbH, operating in China with
60 employees, through two ope-
rating companies and two per-
manent offices. The Fiera Milano
office in Shanghai will be taken
under the HM Global umbrella.

The purchase price is 8.8 mil-
lion euros paid by Fiera Milano

in cash and 2.6 million to be
paid in five deferred install-
ments, depending on the pre-tax
profit projected for the financial
years ending on 31 December
from 2007 to 2011. Average
annual pre-tax profit of HM
Global is expected to be in the
period 3.3 million, against ave-
rage annual revenues expected
to reach € 15 million.

HM Global will be headed by
a Board of Directors of three
members, one of whom will be
appointed by Fiera Milano. The
most important resolutions will
be taken unanimously. Fiera
Milano will appoint one of the
two General Managers in the
operating companies. 

Deutsche Messe Board of
Management Chairman, Heck-
mann says: “Both partners have
taken the lead in the ongoing glo-
balization of the international
tradeshow sector. This strategic
alliance will provide a major
boost to our international market
development activities”.

The Ceo of Fiera Milano,
Artusi remarked: “The agreement
that reinforces the ability of the
two partners to successfully pene-
trate the most promising markets
for the 21st century”.

PARTNERSHIP. A NEW AXIS MILAN-HANOVER

Fiera Milano & Deutsche Messe
together towards new markets

Claudio Artusi e Sepp D. Heckmann

Quartiere fieristico di Hannover
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Torniamo, a distanza di quasi
un anno, ad intervistare
Tommaso Fidanzia, l’ammi-

nistratore unico della Fidanzia
Sistemi, impegnata da oltre 40 anni
in ambito internazionale nei settori
dell’exhibition design e della comu-
nicazione in esterna.

Signor Fidanzia, è ormai il
tempo dei bilanci. Com’è stato
il 2007 per la Fidanzia Sistemi?

Positivo per entrambi i settori
aziendali. L’anno da poco trascor-
so ci ha visti protagonisti di pro-
getti di prestigio che ci hanno rega-
lato grandissime soddisfazioni.

Per quanto riguarda il settore
della comunicazione in esterna,
settore diretto da mia figlia
Monica, cito gli impianti pubblici-
tari big size installati sulle facciate
dei teatri Margherita e Petruzzelli,
i due famosi politeama di Bari in
fase di restauro, e i due esclusivi
impianti di oltre 600 m² in Piazza
dei Cinquecento a Roma.

Quanto all’exhibition design,
nel 2007 abbiamo allestito oltre
70.000 m² con realizzazioni di
piccole e grandi dimensioni, ma
sempre di forte impatto e inequi-
vocabile prestigio, funzionali ed
esteticamente gradevoli. Grande
riscontro hanno ottenuto il padi-
glione di 8000 m² realizzato per la
Regione Puglia al Vinitaly, con
all’interno un’enoteca e un risto-
rante; la tensostruttura per Mint,
Milano International Art Exhi-
bition; gli allestimenti per la ceri-
monia del roll out del Boeing 787
Dreamliner nello stabilimento

Alenia di Grottaglie e gli stand per
la Regione Puglia, il Ministero per
le Politiche Agricole e per l’Enel
alla Campionaria delle Qualità
Italiane di Milano.

Nel 2007 i complimenti sono
arrivati anche dal mondo politi-
co internazionale…

È vero e in più di un’occasione.
Mi riferisco alle soluzioni allesti-
tive adottate, in tempi ristrettissi-
mi, in occasione dei vertici Italia-
Albania e Italia-Russia a Bari e
per la conferenza tenuta a Roma
dai presidenti Bush e Prodi.

La Fidanzia Sistemi pertanto
non si occupa esclusivamente di
allestimenti fieristici?

Negli anni la società ha dato vita
a un gruppo di lavoro specializzato
in ogni campo della comunicazione
e dell’exhibition design. Oggi
siamo in grado di realizzare allesti-
menti o organizzare mostre ed
eventi speciali, di ideare stand o
installazioni di grande design, di
progettare convention o incontri
b2b riservati a target specifici.

Qual è il punto forte della
Fidanzia Sistemi?

Senza dubbio l’unione tra flessi-
bilità, conoscenza del settore e
capacità nel vedere oltre.

Quali sono le
sue aspettative e i
programmi per il
2008?

Nel nostro cam-
po è difficile stilare
con precisione il
calendario degli
impegni poiché
molte volte siamo
invitati a realizzare
progetti con margi-
ni di tempo vera-
mente ridotti. Di
sicuro partecipere-
mo alla realizzazio-
ne dell’allestimento
del padiglione Italia
a l l ’ e spos i z ione
internazionale di
Saragozza e saremo
in giro per il mondo
a promuovere le

eccellenze del Sistema Puglia per
conto dell’Assessorato allo
Sviluppo Economico e Inno-
vazione Tecnologica.

È sempre grande, nel vostro
sito internet, lo spazio dedicato
a nuove idee. Quali saranno le
novità per il 2008?

Consideriamo il sito
www.fidanzia.it il nostro biglietto
da visita. Per questo un nostro
apposito team lo aggiorna quoti-
dianamente inserendo notizie e
fotografie. Nei prossimi mesi
inseriremo una sezione dedicata
alla storia dell’azienda per illu-
strare come è cambiato negli anni
il settore dell’exhibition design,
evidenziando la necessità di esse-
re aggiornati sulle nuove tecnolo-
gie, il bisogno di sperimentare e,
molte volte, di rischiare per otte-
nere i risultati più soddisfacenti. 

E per quanto riguarda i dati
economici potrebbe anticiparci
qualche notizia?

Il 2007 sembra abbia conferma-
to i positivi dati dell’esercizio pre-
cedente, con un consolidamento
dei più rilevanti indici di bilancio.
Naturalmente quelli di cui parlo
sono dati previsionali che merita-
no nei prossimi mesi una lettura
più attenta. Un dato però è certo:
anche nel 2007 l’attività relativa
all’exhibition design ha generato i
2/3 del volume d’affari, nonostan-
te la pubblicità in esterna abbia
fatto registrare picchi di particola-
re interesse, grazie soprattutto alle
concessioni per gli impianti negli
aeroporti internazionali della
Puglia e i big size sulle facciate
dei teatri baresi.

ALLESTITORI. TRA EXHIBITION DESIGN E COMUNICAZIONE IN ESTERNA

Fidanzia Sistemi: allestimenti di prestigio 
sempre più internazionali
L’amministratore unico dell’azienda barese, Tommaso Fidanzia, 
illustra le principali realizzazioni dello scorso anno e i progetti futuri
di Lorenzo Paparo

Tommaso Fidanzia con la figlia Monica

Allestimento Mint

Allestimento stand Enel
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Michael Jursa
I Babilonesi
Il Mulino, Bologna 2007, 
pp. 452, euro 11,00
La civiltà babi-
lonese ha la-
sciato tracce
profonda nelle
scienze, nella
medicina, nella
m a t e m a t i c a ,
nella storia po-
litica dell’anti-
chità.

L’autore de-
linea i tratti salienti della cultu-
ra e della storia babilonesi,
dalle origini al tramonto nel VI
secolo a.C.

www.mulino.it

Cristina Zagaria
Miserere
Vita e morte di Armida Miserere,
servitrice dello Stato
Dario Flaccovio, Palermo 2007,
pp. 314, euro 14,50
L’Autrice ricostruisce la vita di
Armida Miserere, direttrice di
diverse carceri
italiane, morta
suicida nel 2003.

Da questa bio-
grafia,  emerge
una personalità
forte,  segnata
dal dolore per la
morte del com-
pagno, assassi-
nato nel 1990.

www.darioflaccovio.it

Conn Iggulden
Il figlio 
della steppa
Piemme, Casale Monferrato 2007
pp. 432, euro 19,90

C on questo
romanzo, il
primo della
serie dedicata
ai Khan, Iggul-
den racconta
l’avventura di
Temujin, colui
che diverrà no-
to in tutto il
mondo come Gengis Khan. 

Dopo un’infanzia travagliata,
trascorsa vagando nella steppa,
Temujin dà vita a una sua tribù e
immagina di unire tutte le tribù
della Mongolia, per dare origine a
un popolo. È l’inizio della più
grande impresa militare della sto-
ria, che porterà alla nascita del
più vasto impero di ogni epoca:

piemme3.bluestudio.it

Marco Damilano, Fabio Martini, Mariagrazia Gerina
Veltroni, il piccolo principe
Sperling & Kupfer, Milano 2007 
pp. 324, euro 14,00

La prima biografia dedicata al leader del Pd riper-
corre la storia del “piccolo principe” della politica
italiana, da ragazzo prodigio del Pci a sindaco di
Roma, con uno sguardo a un futuro incerto e ancora
tutto da scrivere. 

Gli autori dedicano particolare attenzione agli interessi di
Veltroni in ambiti non politici, come la letteratura, il cinema, la
musica, la religione.

Giampaolo Pansa
I gendarmi della memoria
Sperling & Kupfer, Milano 2007 
pp. 612, euro 19,00

Pansa ritorna sugli episodi “bui” della resistenza,
partendo dalle vicende che hanno accompagnato
l’uscita dei suoi ultimi libri, le cui presentazioni
pubbliche sono state più volte boicottate da quelli
che chiama i “gendarmi della memoria”.

In questo volume, Pansa ripercorre molti dei tabù
di una storiografia che, secondo l’Autore, col prete-
sto di contrastare il revisionismo, è diventata negazionista.

www.sperling.it

Cristina Comencini
L’illusione del bene
Feltrinelli, Milano 2007 
pp. 216, euro 14,00

La regista e scrittrice Cristina
Comencini narra le vicende di
Mario, un uomo deluso nella
vita affettiva e politica: ha cre-
duto con passione all’ideale
comunista e, dopo quasi dieci
anni, non si è ancora rassegnato
al crollo di quel mondo. 

L’incontro con Sonja, una gio-
vane pianista russa, lo risucchia
in una storia
tragica e miste-
riosa, che lo
porta prima a
Budapest e poi
in una sperduta
cittadina del-
l’ex Unione So-
vietica alla ri-
cerca della ma-
dre della donna.

www.lafeltrinelli.it

LIBRI

Giovanni Minoli
Quella maledetta estate
Rizzoli, Milano 2007
pp. 120, euro 19,50

L’estate italiana del 1980 fu sconvolta da due tra-
gedie le cui dinamiche sono ancor oggi oscure: le
stragi di Ustica e di Bologna. 

Minoli racconta i retroscena e gli svi-
luppi di questi eventi che sono divenuti
veri e propri casi politici. Il libro è accom-
pagnato da un dvd con documenti inediti.

Edoardo Camurri
L’Italia dei miei stivali
Rizzoli, Milano 2007
pp. 210, euro 15,50

Filosofo e collaboratore di diversi gior-
nali e riviste, Camurri disegna un ritratto dell’Italia attraverso la
cronaca di eventi culturali e mondani, dalla fiera Roma Sposa
all’Angelus, dal Festival della filosofia ai funerali di Mario Merola.

I vari resoconti si alternano a riflessioni acute e satiriche tratte
dai più diversi autori, da Gadda a Papini, da Arbasino a
Wittgenstein.

rizzoli.rcslibri.corriere.it

Bernard Lewis
Culture in conflitto
Cristiani, ebrei e musulmani alle origini del mondo moderno
Donzelli, Roma 2007, pp. 96, euro 10,50

Uno dei maggiori storici del mondo mediorientale e
dell’Islam analizza il passaggio dal Medioevo all’Età
moderna, attraverso la lente della vita quotidiana.

Lewis esamina i rapporti tra cultura, cristiana,
ebraica e musulmana, riportando alla luce testimo-

nianze che una tradizione storica “eurocentrica” aveva emarginato.

Vittorio Sabadin
L’ultima copia del New York Times
Il futuro dei giornali di carta
Donzelli, Roma 2007, pp. 178, euro 15,00

La dichiarazione dell’editore del New York Times,
secondo cui il suo giornale non sarà più in edicola
nel 2013, dà lo spunto a Sabadin per un’analisi dei
rapporti tra editoria e nuove tecnologie.

Secondo l’Autore, i “nemici” dei giornali sono le tecnologie come
internet, telefonia mobile, tv tematiche, che ci consentono di essere
aggiornati sui temi preferiti quando e dove vogliamo.

www.donzelli.it

Paola Agosti, a cura di
L’edera e l’olmo
Storia di Livio, Pinella, Alda e Alberto Bianco 
+eventi, Cuneo 2007, pp. 160, euro 27,00

Il volume raccoglie la storia per immagini dei fratelli Livio e Alberto
Bianco e delle rispettive compagne, figure chiave della resistenza nel
cuneese. Paola Agosti, curatrice della mostra fotografica dedicata agli
stessi personaggi e allestita a Valdieri nel 2004,
ha raccolto numerose immagini d’archivio relati-
ve alle persone, ai luoghi, alle opere che hanno
caratterizzato la vita di Livio, Pinella, Alda e
Alberto Bianco.

I saggi introduttivi di Michele Calandri e
Alessandra Demichelis costruiscono, insieme, una
biografia collettiva dei quattro e forniscono uno
spaccato sulla vita quotidiana di una famiglia
durante la resistenza nelle valli cuneesi.

www.piueventi.it
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Dal 1984 i software a
marchio Finson,
prodotti e distribuiti

da Softwing, rappresentano
per molte aziende un
punto di riferimento per
gestire in modo semplice e
sicuro la propria contabi-
lità, le attività commerciali
e amministrative, ecc.

Tra i numerosi pro-
grammi Finson, ne voglia-
mo segnalare tre, partico-
larmente utili per le picco-
le e medie imprese.

Contabilità

Aquila 8 è la versione più aggiornata
del famoso software per la gestione com-
pleta dell’azienda, e in special modo per
la tenuta della prima nota, per la gestio-
ne della situazione iva e la redazione del
bilancio. Tra le numerose funzionalità
ricordiamo: gestione completa del
magazzino e della distinta base, dei com-
ponenti in conto lavorazione esterna,
creazione e stampa dei documenti, reda-
zione del bilancio preventivo, gestione
dei beni ammortizzabili e delle ritenute
d’acconto, evasione parziale degli ordini,
calcolo del pro rata iva e dell’iva ad esi-
gibilità differita, backup degli archivi e
procedure di stampa che consentono di
personalizzare i moduli per i documenti.

La versione 8 dispone anche di una fun-
zione per la predisposizione dell’elenco
clienti/fornitori da trasmettere in via tele-

matica all’Agenzia delle
Entrate, secondo le nor-
mative vigenti. 

Gestione del personale

Con Finson Costo del
lavoro 2, è possibile ana-
lizzare, pianificare e
organizzare le retribuzio-
ni e gli altri costi relativi
al personale. Il program-
ma contiene i dati di 120
contratti nazionali di
lavoro, con le aliquote
contributive di quasi tutti
i settori; include inoltre le
tabelle dell’Ire e delle

deduzioni per il calcolo delle imposte per
i lavoratori dipendenti e assimilati.

Le principali funzioni di Finson Costo
del lavoro 2 sono: analisi del costo del
lavoro; calcolo delle retri-
buzioni; registrazione delle
presenze del personale;
gestione di straordinari,
ferie e permessi; calcolo
dell’ire lavoro dipendente;
simulazione delle buste
paga (dal lordo al netto e
viceversa). Consente di
gestire fino a 999 aziende e
può essere utilizzato in rete
locale fino a 5 postazioni.

Utilità per l’ufficio

Ricordiamo infine 5000
contratti e documenti per

l’ufficio,
la suite di
due pro-
g r a m m i
che rac-
colgono,
il primo,
numerosi
modelli di
contratti e
di testi di
lettere com-
merciali,
e il secon-
do gli stru-
menti per
compilare in pochi istanti fattura, ddt, pre-
ventivi, offerte, ordini, ricevute, schede
cliente e altro, consentendo di inserire la
propria intestazione aziendale, il proprio
logo, i dettagli e i totali.

Quanto al primo software, particolare
attenzione è stata rivolta ai testi in lingua
straniera (sono presenti testi in italiano,
inglese, francese, tedesco e spagnolo) e
alle tipologie di contratto più nuove relati-
ve all’internet o al lavoro interinale.
Nell’ultima versione sono stati aggiunti
modelli di documento per l’autocertifica-

zione. Una nuova funzio-
ne permette inoltre di
stampare su carta intesta-
ta o di inserire l’intesta-
zione aziendale sui testi
da stampare. Il program-
ma permette di scegliere
tra diversi stili di docu-
mento e supporta i docu-
menti multipagina.

Tutti i software sono
compatibili con Windows
Vista. Sono inoltre corredati
da esaurienti manuali e sup-
portati da un servizio di
assistenza gratuito.

IL PUNTO

Con Softwing, 
la gestione aziendale è più facile
di Lorenzo Paparo
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Grazie alla collaborazione
tra Fiera di Francoforte
e l’Evvc, l’Associazione

europea delle sedi per eventi,
che rappresenta circa 560 centri
congressuali e per eventi, arene
e location per eventi speciali in
Europa, la prossima edizione di
Prolight + Sound (a Francoforte
dal 12 al 15 marzo) ospiterà una
nuova piattaforma espositiva
dedicata agli operatori nel setto-
re mice. 

Prolight + Sound è la princi-
pale fiera in Europa per le tec-
nologie del suono e dell’illumi-
nazione. “Per questo – spiega
Jürgen Kupczik, direttore della
manifestazione – l’espansione
verso il mondo del mice è stata
un logico passo in avanti.”

Scopo della nuova area è
quello di creare un punto d’in-
contro tra i centri espositivi e
per eventi e tutti i visitatori inte-
ressati a questo settore, ad
esempio meeting planner

nazionali e internazionali, agen-
zie, associazioni, comuni e
autorità pubbliche, come anche
corporate planners e organizza-
tori congressuali. 

I visitatori potranno inoltre
trovare informazioni e intavola-
re discussioni nella piacevole
atmosfera dell’esclusivo Mice
Meeting Club.

FRANCOFORTE. PROLIGHT + SOUND HA UNA NUOVA SEZIONE

Il mice sbarca a Prolight + Sound
FRANKFURT. PROLIGHT + SOUND HAS A NEW AREA

Mice comes at Prolight + Sound

Thanks to a collaboration
of Messe Frankfurt and
the Evvc, the European

Association of Event Centres,
which represents around 560
event, congress centres, arenas
and special-event locations in
Europe, the nex edition of
Prolight + Sound (Frankfurt,
from 12 to 15 March 2008) will

host a new presentation
platform devoted to all opera-
tors in the field of meetings,
incentives, conventions, events. 

Prolight + Sound is leading
trade fair for lighting and
sound technology. “Thus, for us
– explains Jürgen Kupczik,
Director of Prolight + Sound –
the expansion of the fair to
include event-centre operators
is a logical step forward.” 

The aim of the new area is to
create a meeting place for event
centres and visitors interested
in this subject, e.g., national
and international event plan-
ners from agencies, associa-
tions, parties, municipalities
and public authorities, as well
as corporate planners and pro-
fessional congress organisers.

Visitors can also gather
information and conduct
discussions in the pleasant
atmosphere of the special Mice
Meeting Club.

http://www.waci.it
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Nato nel 1994, i l  l in-
guaggio di scripting
php si è rapidamente

evoluto fino a diventare il lin-
guaggio open source più uti-
lizzato per sviluppare applica-
zioni web lato server. Giunto
alla versione 5,  ha ormai
assunto quelle caratteristiche
di robustezza e semplicità, che
gli permettono di lottare ad
armi pari contro linguaggi più
blasonati come Java o quelli
delle piattaforme Microsoft.

Al php 5, Apo-
geo ha dedicato il
manuale Php 5
(collana Pocket)
curato da Massi-
mo Canducci,
esperto di archi-
tetture distribuite
e nuove tecnolo-
gie. Il manuale
parte dagli ele-
menti fondamen-
tali fino alle fun-
zioni più com-
plesse, come l’in-
terazione con i
database. 

Tra le novità del php 5, ricor-
diamo Zend Engine, il nuovo

motore che contie-
ne il modello ad
oggetti e decine di
altre funzionalità,
architettura object
oriented, supporto
al linguaggio xml
comple-tamente
riscritto, funziona-
lità native per la
gestione di web
service interopera-
bili che utilizzano
soap, funzioni di
accesso a basso
livello ai socket o
ai flussi, ecc.

Php e MySQL
È stata riscritta anche l’inte-

grazione con MySQL, il data-
base più amato dagli sviluppa-
tori php. La nuova estensione si
chiama MySQLi ed è dedicata
al nuovissimo MySQL 4.1.
Questa comprende anche le
interfacce object-oriented e
supporta tutte le caratteristiche
avanzate della versione 4 di
MySQL.

Chi vuole approfondire que-
st’ultimo tema, può anche con-
sultare Php e MySQL. Guida
completa, di Simon Stobart
(dell’Università di Sunderland),
Mike Vassileiou (direttore di
DataHost), altro manuale sem-

pre edito da Apogeo. Il volume
parte dalla descrizione dell’ar-
chitettura del linguaggio php,
attraverso numerosi esempi delle
funzionalità più utili e più recen-
ti della versione 5.0, fino alla
creazione e gestione di database
(configurazione del server, inter-
facciamento ai dati, ecc.), e
ancora alla manipolazione di
immagini e documenti pdf.

www.apogeonline.com

INTERNET. NUOVE TECNOLOGIE DI PROGRAMMAZIONE

Apogeo presenta 
tutte le novità di php 5

Due manuali Apogeo dedicati 
al più usato linguaggio di scripting 

open source per pagine web dinamiche

Una partecipazione
eccezionale al conve-
gno d’apertura e ai

seminari tematici, e un’af-
fluenza media in linea con
l’edizione dello scorso anno,
hanno caratterizzato l’ottava
edizione di  Infosecuri ty,
Storage Expo e Trackability
2008, la più importante mani-
festazione italiana dedicata
alla protezione e alla gestione
dei dati e delle informazioni,
che si è tenuta dal 5 al 7 feb-
braio in fieramilanocity.

Una platea qualificata ha affol-
lato la sessione plenaria di aper-
tura che ha visto la partecipazio-
ne di Domenico Vulpiani (diretto-
re del servizio di Polizia Postale e
delle Comunicazioni del
Ministero dell’Interno) e
Alessandro Musumeci (direttore
della Direzione Specialistica dei
Sistemi Informativi del Comune
di Milano). L’incontro è stato
inoltre l’occasione per presentare
i risultati dell’osservatorio di

Information Security Mana-
gement realizzato dalla Business
School del Politecnico di Milano. 

Lo studio, il primo in Italia, è
stato realizzato confrontando i
risultati ottenuti coi principali
benchmark a livello internaziona-
le e con l’obiettivo di analizzare
gli atteggiamenti strategici e
organizzativi che le aziende ita-
liane stanno assumendo nei con-
fronti dell’information security. Il
quadro che ne è emerso dimostra
che le aziende del nostro Paese
hanno ancora un atteggiamento
molto “timido” nei confronti
della sicurezza informatica, per
nulla considerata strategica nella
determinazione del successo
aziendale.

Nell’area espositiva, numerose
aziende, sia italiane che interna-
zionali, hanno offerto ai visitatori
la possibilità di toccare con mano
un’ampia gamma di soluzioni e
prodotti per proteggere, gestire e
archiviare il patrimonio dei dati e
delle informazioni. 

Anche quest’anno si è registrata
una grande partecipazione all’in-
terno dell’area demo, organizzata
in collaborazione con Sicu-
rezza.org: la possibilità di assistere
a simulazioni e dimostrazioni di
“attacchi” in tempo reale e di
ascoltare gli interventi di impor-
tanti ospiti internazionali ha fatto
sì che la sala si presentasse affolla-
ta di pubblico nel corso di tutti e
tre i giorni della manifestazione.

Buona anche l’affluenza media
ai convegni di taglio più tecnico e
ai corsi, organizzati col contributo
delle principali associazioni di

riferimento per il settore, e ai
seminari organizzati dalle aziende
che, accreditati da numerosi casi
utente e suddivisi per industry,
hanno rappresentato un’opportu-
nità unica per far scoprire gli
aspetti tecnici e operativi di
nuove soluzioni, strumenti e pro-
dotti, utili a migliorare le presta-
zioni IT all’interno dell’azienda. 

La decisione di collocare le sale
per convegni e seminari entro l’area
espositiva ha permesso un contatto
costante fra espositori e visitatori e
una forte interazione fra momento
espositivo e congressuale.

MILANO. CHIUDE LA KERMESSE SULLA SICUREZZA INFORMATICA

Infosecurity, Storage Expo 
e Trackability hanno fatto centro
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Dal 23 al 27 febbraio
2008 si svolge, a
Düsseldorf, EuroShop,

la fiera internazionale dei beni
d’investimento per il punto

vendita. Tra i temi più appas-
sionanti i media digitali, che
stanno conquistando ormai a
grandi passi la distribuzione al
dettaglio. Ad essi era dedicato
lo spazio Digital Signage Plaza
nel pad. 5. Oltre venti esposito-
ri internazionali hanno offerto
su quest’area una panoramica
delle più recenti novità nel
campo dei media digitali per il
pos.

Progetti pratici e studi di
mercato confermano che i
moderni strumenti di promo-
zione e comunicazione del
digital signage soddisfano le
aspettative degli operatori.
Altrettanto ambiziose sono per-
ciò le aspettative dei fornitori
di hardware e software per
quanto riguarda lo sviluppo del
mercato. 

Maggiori volumi di vendita e
una migliore immagine per l’a-
zienda, un’offerta ottimizzata di
informazioni per la clientela e
un rafforzamento dei marchi:
sono questi, secondo la Visual
Merchandising Initiative di
Colonia, i vantaggi che i moder-
ni media digitali per i punti ven-
dita offrono ai rivenditori, all’in-
dustria pubblicitaria e ai consu-
matori.

Digital Signage Plaza deve for-
nire molto di più che pubblicità di
prodotti visualizzati su monitor.
Vengono richieste soprattutto
informazioni di effettiva utilità per
il cliente. La varietà dei contenuti
non ha confini: notizie generali,
informazioni sui prodotti, pubbli-
cità, promozioni e spettacoli pos-
sono essere presentati in pacchetti
o individualmente su singoli
monitor lcd o al plasma. 

GERMANIA. LA FIERA DELLE TECNOLOGIE PER PUNTI VENDITA

EuroShop 2008 presenta 
Digital Signage Plaza
di Gino Bertone

ATB S.r.l. - Via Pesa del Lino, 2 - 20052 Monza (MI) - Tel. 039/654078 - 039/6057431 - Fax: 039/2305035 - Email: info@expoplanning.it

http://www.expoplanning.it
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AANNTTIIQQUUAARRIIAATTOO,,  BBEELLLLEE  AARRTTII,,
MMUUSSEEII
Antiques, Fine Arts, Museums

AArrggeennttiinnaa
BBuueennooss  AAiirreess, 10-15/5/08 - Arteclásica (N)

AAuussttrriiaa
SSaallzzbbuurrgg, 15-24/3/08 - Int. Messe für Kunst 
und Antiquitäten (I)
VViieennnnaa, 8-16/11/08 - Messe für Kunst 
und Antiquitäten (I)

BBeellggiiuumm
BBrruusssseellss, 16-19/5/08 - Eurantica Brussels (I)
BBrruusssseellss, 6-8/6/08 - Antiquaires et brocanteurs 
à Bruxelles (I)
HHaasssseelltt, 23/2-2/3/08 - Antiekbeurs (N)
KKnnookkkkee--HHeeiisstt, 9-17/8/08 - Art nocturne Knocke (I)
LLiibbrraammoonntt--CChheevviiggnnyy, 7-9/3/08 - Antiq’Ardenne (I)
LLiibbrraammoonntt--CChheevviiggnnyy, 14-17/8/08 - Librantica (N)
NNaammuurr, 8-16/11/08 - Antica Namur (N)

CCzzeecchh  RReeppuubblliicc
PPrraagguuee, 2-5/10/08 - Antik (I)

FFiinnllaanndd
TTuurrkkuu, 15-16/3/08 - Turku art and antiques fair (N)

FFrraannccee
AAnnggeerrss, 10/08 - Salon national des antiquaires (N)
AAvviiggnnoonn, 7/4/08 - Avignon vente aux marchands (I)
AAvviiggnnoonn, 2/6/08 - Avignon vente aux marchands (I)
AAvviiggnnoonn, 30/6/08 - Avignon vente aux marchands (I)
AAvviiggnnoonn, 1/9/08 - Avignon vente aux marchands (I)
AAvviiggnnoonn, 3/11/08 - Avignon vente aux marchands (I)
AAvviiggnnoonn, 1/12/08 - Avignon vente aux marchands (I)
BBoouurrgg--eenn--BBrreessssee, 11-15/9/08 - Salon national 
des antiquaires (N)
CCoollmmaarr, 3-6/10/08 - Antiquaires Colmar (N)
DDoouuaaii, 15/4/08 - Journées professionnelles int. 
de l’antiquité et de la brocante (I)
DDoouuaaii, 17/6/08 - Journées professionnelles int. 
de l’antiquité et de la brocante (I)
DDoouuaaii, 23/9/08 - Journées professionnelles int. 
de l’antiquité et de la brocante (I)
DDoouuaaii, 21/10/08 - Journées professionnelles int.
de l’antiquité et de la brocante (I)
DDoouuaaii, 16/12/08 - Journées professionnelles int.
de l’antiquité et de la brocante (I)
LLyyoonn, 4/3/08 - Journées professionnelles int. 
de l’antiquité et de la brocante (I)
LLyyoonn, 6/5/08 - Journées professionnelles int. 
de l’antiquité et de la brocante (I)
LLyyoonn, 3/6/08 - Journées professionnelles int. 
de l’antiquité et de la brocante (I)
LLyyoonn, 2/10/08 - Journées professionnelles int. 
de l’antiquité et de la brocante (I)
LLyyoonn, 25/11/08 - Journées professionnelles int. 
de l’antiquité et de la brocante (I)
MMeettzz, 21-24/11/08 - Salon des antiquaires (I)
MMoonnttppeelllliieerr, 4/08 - Journées professionnelles int.
de l’antiquité et de la brocante (I)
MMoonnttppeelllliieerr, 4/12/08 - Journées professionnelles
int. de l’antiquité et de la brocante (I)
NNaannccyy, 4-7/4/08 - Salon des antiquaires (N)
PPaarriiss, 29/2-2/3/08 - Salon du livre et papiers
anciens - Paris 12ème (N)
PPaarriiss, 29/2-9/3/08 - Salon du livre et papiers
anciens - Paris 17ème (N)
PPaarriiss, 4/08 - Salon int. du livre ancien (I)
PPaarriiss, 6-18/5/08 - Salon antiquités brocante - 
Paris 12ème et 4ème (N)
PPaarriiss, 9/08 - Biennale int. des antiquaires (I)

PPaarriiss, 11/08 - Salon d’automne (I)
PPaarriiss, 6-9/11/08 - Salon du patrimoine culturel (I)
PPaarriiss, 13-16/11/08 - Paris photo (I)
RRoouueenn, 27/11-1/12/08 - Salon int. des antiquaires (I)
TToouulloouussee, 8-16/11/08 - Salon des antiquaries (I)

GGeerrmmaannyy
BBeerrlliinn, 7-9/11/08 - LiberBerlin (I)
CCoollooggnnee, 29/10-2/11/08 - Cologne fine art (I)
EEsssseenn, 11/08 - Art & Antique Essen (I)
HHaammbbuurrgg, 14-16/11/08 - Quod libet (I)
LLeeiippzziigg, 10/08 - Grassimesse
LLeeiippzziigg, 20-22/11/08 - Denkmal (I)
MMuunniicchh, 20-22/9/08 - Mutec (I)
MMuunniicchh, 10/08 - Kunst-Messe München (I)
OOllddeennbbuurrgg, 10-12/10/08 - Nostalga (N)
SSttuuttttggaarrtt, 3-6/4/08 - Antiquitäten. Design. Raum
SSttuuttttggaarrtt, 9/08 - Nostalga (N)

IIrreellaanndd
DDuubblliinn, 9/08 - Irish antique dealers’ fair (I)

IIttaallyy
AArreezzzzoo, 1-2/3/08 - Fiera antiquaria di Arezzo (N)
AArreezzzzoo, 5-6/4/08 - Fiera antiquaria di Arezzo (N)
AArreezzzzoo, 3-4/5/08 - Fiera antiquaria di Arezzo (N)
AArreezzzzoo, 31/5-1/6/08 - Fiera antiquaria di Arezzo (N)
AArreezzzzoo, 5-6/7/08 - Fiera antiquaria di Arezzo (N)
AArreezzzzoo, 2-3/8/08 - Fiera antiquaria di Arezzo (N)
AArreezzzzoo, 6-7/9/08 - Fiera antiquaria di Arezzo (N)
AArreezzzzoo, 4-5/10/08 - Fiera antiquaria di Arezzo (N)
AArreezzzzoo, 16-17/10/08 - Museum image (N)
AArreezzzzoo, 1-2/11/08 - Fiera antiquaria di Arezzo (N)
AArreezzzzoo, 6-7/12/08 - Fiera antiquaria di Arezzo (N)
BBaassttiiaa  UUmmbbrraa, 25/4-4/5/08 - Assisi antiquariato (N)
BBrreesscciiaa, 15-23/11/08 - Brixiantiquaria (N)
CCaagglliiaarrii, 7-16/11/08 - Salone antiquariato (N)
CCiittttàà  ddii  CCaasstteelllloo, 9/08 - Mostra mercato 
nazionale del libro antico e della stampa antica (N)
CCiittttàà  ddii  CCaasstteelllloo, 10/08 - Mostra del mobile 
in stile e antiquariato (N)
CCoorrttoonnaa, 8/08 - Cortona antiquaria (N)
FFaannoo, 11-13/7/08 - Mostra mercato nazionale 
del libro e della stampa antichi (N)
FFeerrrraarraa, 2-5/4/08 - Restauro (N)
FFlloorreennccee, 26-29/9/08 - Artefirenze
FFlloorreennccee, 6-9/11/08 - Salone dell’arte 
e del restauro di Firenze
FFoorrllìì, 25/10-2/11/08 - Romagna antiquariato (N)
GGeennooaa, 23-26/10/08 - Tuttantico (N)
GGoonnzzaaggaa, 11/08 - Gonzaga antiquaria (N)
MMiillaann, 14-16/3/08 - Mostra del libro antico (N)
MMiillaann, 19/3/08 - Arteq summit (N)
MMiillaann, 11/08 - Mint (I)
MMiillaann, 6-9/11/08 - La piazza dei mercanti (N)
MMiillaann  ||  SSeeggrraattee, 14/3/08 - Déballage (N)
MMiillaann  ||  SSeeggrraattee, 15-16/3/08 - Brocantage - 
Top class antiques (N)
MMiillaann  ||  SSeeggrraattee, 11/4/08 - Déballage (N)
MMiillaann  ||  SSeeggrraattee, 12-13/4/08 - Brocantage - 
Top antiques (N)
MMiillaann  ||  SSeeggrraattee, 9/5/08 - Déballage (N)
MMiillaann  ||  SSeeggrraattee, 10-11/5/08 - Brocantage - 
Top antiques (N)
MMiillaann  ||  SSeeggrraattee, 12/9/08 - Déballage (N)
MMiillaann  ||  SSeeggrraattee, 13-14/9/08 - Brocantage - 
Top antiques (N)
MMiillaann  ||  SSeeggrraattee, 17/10/08 - Déballage (N)
MMiillaann  ||  SSeeggrraattee, 18-19/10/08 - Brocantage - 
Top antiques (N)
MMiillaann  ||  SSeeggrraattee, 7/11/08 - Déballage (N)
MMiillaann  ||  SSeeggrraattee, 8-9/11/08 - Brocantage - 
Top antiques (N)
MMiillaann  ||  SSeeggrraattee, 22-23/11/08 - Byblos (N)
MMiillaann  ||  SSeeggrraattee, 12/12/08 - Déballage (N)
MMiillaann  ||  SSeeggrraattee, 13-14/12/08 - Brocantage - 
Top antiques (N)
MMooddeennaa, 12-16/11/08 - 7.8. Novecento (N)
MMoonnttiicchhiiaarrii, 25/10-2/11/08 - Rassegna antiquaria (N)
PPaadduuaa, 29/3-6/4/08 - Antiquaria (N)

PPaarrmmaa, 1-9/3/08 - Mercanteinfiera primavera (I)
PPaarrmmaa, 17-18/5/08 - Bagarre (N)
PPaarrmmaa, 4-14/10/08 - Mercanteinfiera autunno (I)
PPaarrmmaa, 8-16/11/08 - Gotha (I)
PPeennnnaabbiillllii, 5-27/7/08 - Pennabilli antiquariato (N)
SSaabbbbiioonneettaa, 19/4-1/5/08 - Sabbioneta antiquaria (N)
SSaalluuzzzzoo, 17-25/5/08 - Mostra nazionale 
di antiquariato (N)
SSaarrnnaannoo, 24/5-8/6/08 - Mostra mercato 
nazionale antiquariato e artigianato artistico (N)
SSaarrttiirraannaa  LLoommeelllliinnaa, 11-21/9/08 - 
Mostra mercato di antiquariato (N)
SSaarrttiirraannaa  LLoommeelllliinnaa, 11-21/9/08 - Sts Sartirana
textile show (I)
SSaarrzzaannaa, 8/08 - Mostra nazionale 
dell’antiquariato Città di Sarzana (N)
SSiillvvii, 10/08 - Antiquariato (N)
TTooddii, 21-30/3/08 - Rassegna antiquaria d’Italia (N)
TTrriieessttee, 10/08 - Triesteantiqua (N)
TTuurriinn, 10/08 - Antiquari a Stupinigi (N)
VVaapprriioo  dd''AAddddaa, 29/3-6/4/08 - Antiquari in villa (N)
VVaapprriioo  dd''AAddddaa, 18-26/10/08 - Antiquariato (N)
VVeenniiccee, 27-29/11/08 - Restaura (N)
VViitteerrbboo, 25/10-2/11/08 - Antiquaria (N)

JJaappaann
TTookkyyoo, 12-14/3/08 - Tokyo int. antiquarian bookfair
TTookkyyoo, 11/5/08 - Geisai
TTookkyyoo, 17-18/5/08 - Design festa (I)
TTookkyyoo, 25-27/7/08 - Antique jamboree (N)
TTookkyyoo, 11/08 - Design festa (I)
YYookkoohhaammaa, 4/08 - Yokohama antique world

NNeetthheerrllaannddss
AAmmsstteerrddaamm, 10/08 - Amsterdam antiquarian book,
map & print fair (I)
AAmmsstteerrddaamm, 11/08 - pAn Amsterdam (N)
MMaaaassttrriicchhtt, 7-16/3/08 - Tefaf Maastricht (I)

PPoollaanndd
WWaarrssaaww, 19-21/11/08 - Zabytki (I)

PPoorrttuuggaall
BBrraaggaa, 2-5/10/08 - Antíqua (N)

RRuussssiiaa
MMoossccooww, 12-20/4/08 - Russian antique salon (N)
MMoossccooww, 18-26/10/08 - Russian antique salon (N)
MMoossccooww, 12/08 - Antique Christmas fair (N)

SSppaaiinn
BBaarrcceelloonnaa, 29/3-6/4/08 - Antiquaris Barcelona (I)
BBiillbbaaoo, 10-11/5/08 - Desembalaje (N)
LLlleeiiddaa, 25-27/4/08 - Llei d’art
LLlleeiiddaa, 21-23/11/08 - Lleidantic (N)
MMaaddrriidd, 29/3-6/4/08 - Almoneda (N)
MMaaddrriidd, 8-13/9/08 - Ilab-Lila book fair (I)
MMaaddrriidd, 15-23/11/08 - Feriarte (I)
VVaalleenncciiaa, 18-26/10/08 - Arte y antigüedades (N)
VVaallllaaddoolliidd, 30/10-2/11/08 - Arpa (N)
ZZaarraaggoozzaa, 15-19/5/08 - Anticuarios Zaragoza (N)

SSwweeddeenn
SSttoocckkhhoollmm, 13-16/3/08 - Antikmässan (I)

SSwwiittzzeerrllaanndd
LLaauussaannnnee, 22-30/11/08 - Salon des antiquaires (I)
ZZuurriicchh, 29/2-2/3/08 - Antiquariats-Messe Zürich (N)

UUnniitteedd  KKiinnggddoomm
AArrddiinnggllyy, 15-16/4/08 - Ardingly int. antiques 
& collectors fair (I)
AArrddiinnggllyy, 22-23/7/08 - Ardingly int. antiques 
& collectors fair (I)
AArrddiinnggllyy, 2-3/9/08 - Ardingly int. antiques 
& collectors fair (I)
AArrddiinnggllyy, 28-29/10/08 - Ardingly int. antiques 
& collectors fair (I)
BBiirrmmiinngghhaamm, 27-30/3/08 - Antiques for everyone (N)
BBiirrmmiinngghhaamm, 24-27/7/08 - Antiques for everyone (N)

BBiirrmmiinngghhaamm, 30/10-2/11/08 - Antiques for everyone (N)
BBuuxxttoonn, 14-18/5/08 - Buxton antiques fair (N)
DDeettlliinngg, 1-2/3/08 - Detling int. antiques 
& collectors fair (I)
DDeettlliinngg, 19-20/4/08 - Detling int. antiques 
& collectors fair (I)
DDeettlliinngg, 19-20/7/08 - Detling int. antiques 
& collectors fair (I)
DDeettlliinngg, 30-31/8/08 - Detling int. antiques 
& collectors fair (I)
DDeettlliinngg, 25-26/10/08 - Detling int. antiques 
& collectors fair (I)
EEddiinnbbuurrgghh, 14-15/3/08 - Edinburgh premier
bookfair (N)
HHaarrrrooggaattee, 1-5/5/08 - Harrogate antique 
& fine art fair (N)
HHaarrrrooggaattee, 26-30/9/08 - Harrogate antique 
& fine art fair (N)
LLoonnddoonn, 2/3/08 - Antiques fair (N)
LLoonnddoonn, 5-11/3/08 - Bada antiques & fine art fair(I)
LLoonnddoonn, 6/4/08 - Antiques fair (N)
LLoonnddoonn, 7-8/5/08 - Museums & heritage show (N)
LLoonnddoonn, 11/5/08 - Antiques fair (N)
LLoonnddoonn, 1/6/08 - Antiques fair (N)
LLoonnddoonn, 5-7/6/08 - Aba antiquarian book fair (I)
LLoonnddoonn, 5-15/6/08 - Olympia int. art & antiques fair (I)
LLoonnddoonn, 12-18/6/08 - Grosvenor house art 
& antiques fair (I)
LLoonnddoonn, 6/7/08 - Antiques fair (N)
LLoonnddoonn, 1/8/08 - Antiques fair (N)
LLoonnddoonn, 14/9/08 - Antiques fair (N)
LLoonnddoonn, 12/10/08 - Antiques fair (N)
LLoonnddoonn, 7-8/11/08 - The London Chelsea book fair (I)
LLoonnddoonn, 9/11/08 - Antiques fair (N)
LLoonnddoonn, 10-11/11/08 - Winter Olympia fine art 
& antiques fair (I)
LLoonnddoonn, 7/12/08 - Antiques fair (N)
MMaallvveerrnn, 2/3/08 - Malvern antiques 
& collectors fair (N)
MMaallvveerrnn, 6/4/08 - Malvern antiques 
& collectors fair (N)
MMaallvveerrnn, 29/6/08 - Malvern antiques 
& collectors fair (N)
MMaallvveerrnn, 10/8/08 - Malvern antiques 
& collectors fair (N)
MMaallvveerrnn, 7/9/08 - Malvern antiques 
& collectors fair (N)
MMaallvveerrnn, 19/10/08 - Malvern antiques 
& collectors fair (N)
MMaallvveerrnn, 7/12/08 - Malvern antiques 
& collectors fair (N)
NNeewwaarrkk, 3-4/4/08 - Newark int. antiques 
& collectors fair (I)
NNeewwaarrkk, 5-6/6/08 - Newark int. antiques 
& collectors fair (I)
NNeewwaarrkk, 7-8/8/08 - Newark int. antiques 
& collectors fair (I)
NNeewwaarrkk, 9-10/10/08 - Newark int. antiques 
& collectors fair (I)
NNeewwaarrkk, 4-5/12/08 - Newark int. antiques 
& collectors fair (I)
SShheeppttoonn  MMaalllleett, 21-23/3/08 - Shepton Mallet
antiques & collectors fair (I)
SShheeppttoonn  MMaalllleett, 9-11/5/08 - Shepton Mallet
antiques & collectors fair (I)
SShheeppttoonn  MMaalllleett, 19-21/9/08 - Shepton Mallet
antiques & collectors fair (I)
SShheeppttoonn  MMaalllleett, 14-16/11/08 - Shepton Mallet
antiques & collectors fair (I)

UUnniitteedd  SSttaatteess  ooff  AAmmeerriiccaa
BBoossttoonn  MMAA, 11/08 - Boston int. antiquarian book
fair (I)
CChhaarrlloottttee  NNCC, 28/2-2/3/08 - Charlotte antique 
& collectibles show at Metrolina expo (N)
CChhaarrlloottttee  NNCC, 2-6/4/08 - Spectacular Charlotte
antique & collectibles show at Metrolina expo (N)
CChhaarrlloottttee  NNCC, 1-4/5/08 - Charlotte antique 
& collectibles show at Metrolina expo (N)
CChhaarrlloottttee  NNCC, 5-8/6/08 - Sell-A-Bration Charlotte
antique & collectibles show at Metrolina expo (N)

Calendario fiere dal 1/3/08 al 31/12/08
Exhibition calendar from 1/3/08 to 31/12/08

Settori: Antiquariato, belle arti, musei, restauro; Artigianato tipico e artistico, arti applicate; Casa (beni e servizi); Gioielli, ori, argenti, orologi
Sectors: Antiques, fine arts, museums, restoration; Arts and crafts, frames; Home (goods and services); Jewellery, gold-work, silverware, watches

La lettera a destra del nome della fiera indica il carattere: (I) internazionale (N) nazionale
The letter right of the exhibition’s name refers to the character: (I) international (N) national

http://www.fidanzia.it


CCAASSAA  ((bbeennii  ee  sseerrvviizzii))  --  Home (goods and services) - Casa (bienes y servicios) - Maison (biens et services) - Haus (Güter und Dienstleistungen)
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CChhaarrlloottttee  NNCC, 3-6/7/08 - Charlotte antique 
& collectibles show at Metrolina expo (N)
CChhaarrlloottttee  NNCC, 31/7-3/8/08 - Charlotte antique 
& collectibles show at Metrolina expo (N)
CChhaarrlloottttee  NNCC, 4-7/9/08 - Charlotte antique 
& collectibles show at Metrolina expo (N)
CChhaarrlloottttee  NNCC, 2-5/10/08 - Charlotte antique 
& collectibles show at Metrolina expo (N)
CChhaarrlloottttee  NNCC, 29/10-2/11/08 - Spectacular 
Charlotte antique & collectibles show a
t Metrolina expo (N)
CChhaarrlloottttee  NNCC, 4-7/12/08 - Spectacular Charlotte
antique & collectibles show at Metrolina expo (N)
CChhiiccaaggoo  IILL, 25-28/4/08 - The Merchandise 
Mart int. antiques fair (I)
CChhiiccaaggoo  IILL  ||  RRoosseemmoonntt, 22-24/8/08 - Chicago
O'Hare summer antique show
NNeeww  YYoorrkk  NNYY, 29/2-3/3/08 - Works on paper (N)
NNeeww  YYoorrkk  NNYY, 11-13/4/08 - New York antiquarian
book fair (I)
NNeeww  YYoorrkk  NNYY, 11/08 - Ifpda print fair (I)
SSaannttaa  MMoonniiccaa  CCAA, 24-27/4/08 - The Los Angeles
antiques show (I)
SSaannttaa  MMoonniiccaa  CCAA, 2-4/5/08 - Los Angeles
modernism show & sale (I)
VViirrggiinniiaa  BBeeaacchh  VVAA, 1-3/8/08 - Virginia Beach
antiques show (N)

AARRTTIIGGIIAANNAATTOO  TTIIPPIICCOO  EE  AARRTTIISSTTIICCOO,,
AARRTTII AAPPPPLLIICCAATTEE,,  CCOORRNNIICCII
Arts and Crafts, Frames

AAllggeerriiaa
AAllggiieerrss, 3-9/3/08 - Salon int. de l’artisanat
traditionnel (I)

AAuussttrraalliiaa
BBrriissbbaannee, 30/4-4/5/08 - 
The stitches & craft show - Brisbane (N)
MMeellbboouurrnnee, 12-16/3/08 - 
The stitches & craft show - Melbourne (N)
MMeellbboouurrnnee, 17-20/7/08 - Decoration + Design (N)
MMeellbboouurrnnee, 10-14/9/08 - 
The stitches & craft show - Melbourne (N)
SSyyddnneeyy, 20-24/8/08 - 
The stitches & craft show - Sydney (N)

BBaarrbbaaddooss
BBrriiddggeettoowwnn, 2-5/10/08 - 
Caribbean gift and craft show (I)

BBeellggiiuumm
GGhheenntt, 31/10-3/11/08 - Countryside (N)
LLeeuuvveenn, 12/08 - Leuvense kerstmarkt

BBoossnniiaa  aanndd  HHeerrcceeggoovviinnaa
SSaarraajjeevvoo, 27-30/5/08 - Int. fair of crafts, 
tools and machines (I)

BBrraazziill
BBrraassíílliiaa, 17-26/10/08 - Art Mundi Brasília (I)
CCuurriittiibbaa, 5-13/4/08 - Feiarte RS (I)
PPoorrttoo  AAlleeggrree, 2-11/5/08 - Feiarte PR (I)
SSããoo  PPaauulloo, 3-6/3/08 - Complements & gift (I)
SSããoo  PPaauulloo, 26-29/3/08 - Hobbyart (I)
SSããoo  PPaauulloo, 3-12/10/08 - Art mundi (I)

BBuullggaarriiaa
PPlloovvddiivv, 11/08 - Roma world

BBuurrkkiinnaa--FFaassoo
OOuuaaggaaddoouuggoouu, 31/10-9/11/08 - Siao (I)

CCaannaaddaa
TToorroonnttoo, 20-24/3/08 - One of a kind Spring 
show and sale (N)
TToorroonnttoo, 11/08 - One of a kind Autumn
show and sale (N)

CCoolloommbbiiaa
BBooggoottáá, 4-17/12/08 - Expoartesanías (N)

CCrrooaattiiaa
ZZaaggrreebb, 22-26/4/08 - Crafts fair (I)

CCuubbaa
HHaavvaannaa, 12/08 - Fiart (I)

DDeennmmaarrkk
OOddeennssee, 17-19/10/08 - Kunstmesse

FFiinnllaanndd
HHeellssiinnkkii, 7-9/11/08 - Arts & crafts fair (N)
HHeellssiinnkkii, 7-9/11/08 - Elma (I)
TTaammppeerree, 14-16/11/08 - Finnish handicrafts (N)

FFrraannccee
GGrreennoobbllee, 29/11-7/12/08 - Artisa (N)
PPaarriiss, 16-18/3/08 - Smac (N)
TToouulloouussee, 6-14/12/08 - Salon des artisans d'art (N)

GGeerrmmaannyy
SSiinnsshheeiimm, 15-16/11/08 - Sinsheimer
Kunsthandwerkermarkt Design&Art

IInnddiiaa
NNeeww  DDeellhhii  ||  GGrreeaatteerr  NNooiiddaa, 28/2-2/3/08 - Ihgf (I)

IInnddoonneessiiaa
JJaakkaarrttaa, 5/08 - Icra
JJaakkaarrttaa, 15-19/10/08 - Indocraft (N)

IIrreellaanndd
CCoorrkk, 26-28/9/08 - The Cork art fair
GGaallwwaayy, 10/08 - The Galway art fair

IIttaallyy
BBaarrii, 13-21/9/08 - Galleria delle nazioni
CCaasstteellllaammoonnttee, 23/8-21/9/08 - Mostra 
della ceramica (N)
CCoonnzzaannoo, 23-24/3/08 - Mestieranda (N)
FFlloorreennccee, 25/4-4/5/08 - Art (I)
FFooggggiiaa, 27/9-5/10/08 - Mostra dell’artigianato
pugliese (N)
GGeennooaa, 4-13/4/08 - Salone ligure dell’artigianato (N)
MMeessssiinnaa, 6/08 - Artinfiera (N)
MMiillaann, 23-26/5/08 - Chibimart - affari d’estate (I)
MMiillaann, 21-24/11/08 - Chibimart - affari d’inverno (I)
MMiillaann  ||  RRhhoo, 5-8/9/08 - Macef (I)
MMiillaann  ||  RRhhoo, 29/11-8/12/08 - Af - L’artigiano in fiera (I)
MMooddeennaa, 29/2-3/3/08 - Artigiana italiana
MMooddeennaa, 29/11-8/12/08 - Country life (N)
PPeerruuggiiaa, 8-23/12/08 - Natale in (N)
RRiimmiinnii, 7-9/3/08 - Planet creativity (I)
RRoommee, 11-14/12/08 - Arti & mestieri expo (I)
SSaalluuzzzzoo, 19-28/9/08 - Mostra nazionale 
di alto artigianato artistico e tipico (N)
SSaannrreemmoo, 22-31/8/08 - Moac (N)
SSaarrnnaannoo, 24/5-8/6/08 - Mostra mercato 
nazionale antiquariato e artigianato artistico (N)
TTeerraammoo, 1-13/7/08 - Hand made (I)
UUddiinnee, 21-24/11/08 - Idea Natale (N)

JJaappaann
TTookkyyoo, 10-12/4/08 - Color session

KKeennyyaa
NNaaiirroobbii, 26-30/11/08 - Crafts of Africa (N)

KKoorreeaa,,  SSoouutthh
SSeeoouull, 6-9/11/08 - Color expo (I)

KKuuwwaaiitt
KKuuwwaaiitt  CCiittyy, 17-19/3/08 - In out exhibition (I)

MMeexxiiccoo
MMeexxiiccoo  CCiittyy, 14-17/5/08 - Expo mercería 
y manualidades (N)
MMeexxiiccoo  CCiittyy, 3-5/10/08 - Hazlo tu (N)
MMoonntteerrrreeyy, 4-6/4/08 - Hazlo tu (N)
MMoonntteerrrreeyy, 15-18/5/08 - Tlaqueparte (N)
MMoonntteerrrreeyy, 11/08 - Hazlo tu (N)

NNeetthheerrllaannddss
UUttrreecchhtt, 5-9/11/08 - Kreadoe (I)

NNoorrwwaayy
OOsslloo  ||  LLiilllleessttrrøømm, 21-23/11/08 - Kunst +
Håndverksmessen (N)

PPoollaanndd
PPoozznnaann, 5-7/12/08 - Festival of artistic objects (N)

PPoorrttuuggaall
LLiissbboonn, 5-13/7/08 - Fia Lisboa (I)

RRuussssiiaa
KKaazzaann, 26-29/8/08 - Craftsmen’s city
MMoossccooww, 25-28/9/08 - Arfex (I)
NNoovvoossiibbiirrsskk, 5-7/3/08 - Uchsib. Books of Siberia (I)
SStt..  PPeetteerrssbbuurrgg, 20-25/5/08 - Present for Saint
Petersburg (I)

SSiinnggaappoorree
SSiinnggaappoorree, 13-17/8/08 - Zak India handicrafts 
& handlooms expo (N)

SSppaaiinn
PPaallmmaa  ddee  MMaalllloorrccaa, 4-8/12/08 - BaleArt (N)
VViiggoo, 31/10-2/11/08 - Expogalaecia (I)

SSwweeddeenn
SSoolllleennttuunnaa, 12/08 - Sollentuna hantverksmässan (N)

TTaaiiwwaann
TTaaiippeeii, 23-25/10/08 - Creative Taiwan (I)

TTuunniissiiaa
MMoonnaassttiirr, 16-20/6/08 - Salon de l’artisanat (N)
SSffaaxx, 19-28/12/08 - Artisanat (I)
TTuunniiss, 14-23/3/08 - Salon de la création artisanale (N)

TTuurrkkeeyy
AAnnkkaarraa, 11-19/10/08 - Ankara arts & handicrafts fair (I)

UUnniitteedd  KKiinnggddoomm
BBiirrmmiinngghhaamm, 13-16/11/08 - Crafts for Christmas (N)
HHaarrrrooggaattee, 6-8/4/08 - British craft trade fair (N)
LLoonnddoonn, 12-16/3/08 - Country living magazine
Spring fair (N)
LLoonnddoonn, 3-13/7/08 - New designers (I)
LLoonnddoonn, 7-19/10/08 - Origin (I)
LLoonnddoonn, 12-16/11/08 - Country living magazine
Christmas fair (N)

UUnniitteedd  SSttaatteess  ooff  AAmmeerriiccaa
AAttllaannttaa  GGAA, 5-7/9/08 - Decor expo Atlanta (N)
CChhaannttiillllyy  VVAA, 2-4/5/08 - Sugarloaf craft festival
CChhiiccaaggoo  IILL, 4-7/12/08 - One of a kind show 
and sale Chicago (N)
CCoolluummbbuuss  OOHH, 14-15/3/08 - Offinger's 
handcrafted marketplace (N)
CCoolluummbbuuss  OOHH, 15-16/8/08 - Offinger's 
handcrafted marketplace (N)
CCoolluummbbuuss  OOHH, 31/10-1/11/08 - Offinger's
handcrafted marketplace (N)
FFoorrtt  WWaasshhiinnggttoonn  PPAA, 5/08 - American indian
jewelry & art show
NNeeww  YYoorrkk  NNYY, 21-24/3/08 - The New York arts 
of Pacific Asia show (I)
NNeeww  YYoorrkk  NNYY, 15-18/5/08 - The New York int. 
tribal & textile arts show (I)
OOrrllaannddoo  FFLL, 16-17/11/08 - Bead & art glass fest (N)
SSaann  FFrraanncciissccoo  CCAA, 8-9/3/08 - 
Contemporary crafts market (N)
SSaannttaa  MMoonniiccaa  CCAA, 6-8/6/08 - 
Contemporary crafts market (N)
SSaannttaa  MMoonniiccaa  CCAA, 15-16/11/08 - 
Los Angeles Asian & tribal art show (I)
SSoommeerrsseett  NNJJ, 7-9/3/08 - Sugarloaf craft festival

VViieettnnaamm
HHoo  CChhii  MMiinnhh, 8-12/10/08 - Hcmc expo (I)

CCAASSAA  ((bbeennii  ee  sseerrvviizzii))
Home (goods and services)

AAllggeerriiaa
AAllggiieerrss, 4-7/11/08 - Alger maison (I)
GGhhaarrddaaïïaa, 10/08 - Domestica

AArrggeennttiinnaa
BBuueennooss  AAiirreess, 13-16/3/08 - Cafira (otoño)
BBuueennooss  AAiirreess, 13-16/3/08 - Presentes (otoño) (I)
BBuueennooss  AAiirreess, 25-29/6/08 - Expomueble (I)
BBuueennooss  AAiirreess, 3-5/7/08 - Expo casa domotica (I)
BBuueennooss  AAiirreess, 8/08 - Presentes (primavera) (I)
BBuueennooss  AAiirreess, 10-19/8/08 - Cafira (primavera)

AArrmmeenniiaa
JJeerreevvaann, 12-15/9/08 - Furniture salon (I)

AAuussttrraalliiaa
AAddeellaaiiddee, 3-5/5/08 - Reed gift fair - Adelaide (N)
AAddeellaaiiddee, 10-12/10/08 - Festival of garden and
outdoor living
AAddeellaaiiddee  ||  UUnnlleeyy, 24-27/4/08 - Adelaide home 
& garden & outdoor living expo (N)
AAddeellaaiiddee  ||  UUnnlleeyy, 10-12/10/08 - Adelaide home
show (N)
BBrriissbbaannee, 12-15/7/08 - Reed gift fair - Brisbane (N)
MMeellbboouurrnnee, 22-30/3/08 - Hia (N)
MMeellbboouurrnnee, 15-18/6/08 - Designbuild Australia (I)
MMeellbboouurrnnee, 17-20/7/08 - Furnitex (I)
MMeellbboouurrnnee, 2-6/8/08 - Reed gift fair - Melbourne (N)
MMeellbboouurrnnee, 27-31/8/08 - Racv home show 
and garden expo (I)
PPeerrtthh, 29/2-2/3/08 - Smart home technology show
PPeerrtthh, 29/2-3/3/08 - Ideal home show (N)
PPeerrtthh, 17-19/10/08 - Designbuild Perth (I)

PPeerrtthh, 21-26/10/08 - Austral bricks spring Hia
home show (N)
SSyyddnneeyy, 10-12/4/08 - designEx (I)
SSyyddnneeyy, 10-12/4/08 - designEx (I)
SSyyddnneeyy, 1-4/5/08 - Sydney home show 
featuring the building & renovation expo (N)
SSyyddnneeyy, 2-5/7/08 - Awisa (I)
SSyyddnneeyy, 20-23/9/08 - Reed gift fair - Sydney (N)

AAuussttrriiaa
GGrraazz, 1-4/4/08 - Lebensart Graz (N)
SSaallzzbbuurrgg, 29/2-2/3/08 - Wohndesign (N)
SSaallzzbbuurrgg, 29-31/8/08 - Creativ Salzburg Herbst (I)
TTuullllnn  aann  ddeerr  DDoonnaauu, 28/8-1/9/08 - Igm (I)
VViieennnnaa, 8-16/3/08 - Wohnen & Interieur (I)
VViieennnnaa, 16-19/10/08 - Wohndesign (N)
VViieennnnaa, 17-19/10/08 - Blickfang (I)
WWeellss, 4-6/4/08 - Blühendes Österreich (N)

AAzzeerrbbaaiijjaann
BBaakkuu, 22-25/10/08 - Caspian MebelExpo (I)
BBaakkuu, 22-25/10/08 - Cem Azerbaijan (I)

BBaahhrraaiinn
MMaannaammaa, 6-8/5/08 - GulfBid (I)

BBaarrbbaaddooss
BBrriiddggeettoowwnn, 2-5/10/08 - 
Caribbean gift and craft show (I)
BBrriiddggeettoowwnn, 24-26/10/08 - The home show

BBeellaarruuss
MMiinnsskk, 16-19/4/08 - Gardening (I)
MMiinnsskk, 22-25/4/08 - Belarusian construction week (I)
MMiinnsskk, 22-26/4/08 - Furniture technologies (I)
MMiinnsskk, 22-26/4/08 - Kitchen & Housetech (I)
MMiinnsskk, 22-26/4/08 - Minsk furniture salon (I)
MMiinnsskk, 20-31/12/08 - New year’s fair (I)

BBeellggiiuumm
AAnnvveerrss, 12/08 - Antwerps voedingssalon (I)
BBrruuggeess, 21-30/11/08 - Bouwen wonen nu (N)
BBrruusssseellss, 31/8-1/9/08 - Flowers at work (N)
BBrruusssseellss, 31/8-3/9/08 - Decoforce (I)
BBrruusssseellss, 31/8-3/9/08 - Europacado (I)
BBrruusssseellss, 31/8-3/9/08 - Florex (I)
BBrruusssseellss, 9/08 - Tip (I)
BBrruusssseellss, 13-16/9/08 - Decosit Brussels (I)
BBrruusssseellss, 13-16/9/08 - Indigo maison (I)
BBrruusssseellss, 2-5/11/08 - Meubelbeurs (I)
BBrruusssseellss, 15-23/11/08 - Cocoon (I)
CChhaarrlleerrooii, 10/08 - Salon int. des arts ménagers (I)
CCiinneeyy, 6-14/9/08 - Ma maison ma passion (N)
GGhheenntt, 8-16/3/08 - Sfeer (N)
GGhheenntt, 28-30/9/08 - Green expo (I)
GGhheenntt, 31/10-3/11/08 - Countryside (N)
HHaasssseelltt, 7-11/3/08 - De tuinbeurs (N)
KKoorrttrriijjkk, 17-26/10/08 - Interieur (I)
LLeebbbbeekkee, 1-2/12/08 - Kerstbeurs (N)
LLiibbrraammoonntt--CChheevviiggnnyy, 30/10-3/11/08 - Batisud (I)
LLiièèggee, 22-30/11/08 - Habitat Liège (N)
MMaarrcchhee--eenn--FFaammeennnnee, 18-21/4/08 - Batimoi (N)
NNaammuurr, 14-17/3/08 - Salon bois & habitat (N)

BBoossnniiaa  aanndd  HHeerrcceeggoovviinnaa
BBaannjjaa  LLuukkaa, 6/08 - San (I)
SSaarraajjeevvoo, 13-17/3/08 - Interio (I)

BBrraazziill
BBeelloo  HHoorriizzoonnttee, 17-22/6/08 - Unilar (N)
BBeelloo  HHoorriizzoonnttee, 10/08 - Saie Brasil (N)
BBeennttoo  GGoonnççaallvveess, 24-28/3/08 - Movelsul Brasil (I)
BBlluummeennaauu, 12-15/8/08 - Febratex (I)
CCuurriittiibbaa, 27/9-5/10/08 - Mobiliar
SSããoo  PPaauulloo, 3-6/3/08 - Complements & gift (I)
SSããoo  PPaauulloo, 3-6/3/08 - Dad (I)
SSããoo  PPaauulloo, 3-6/3/08 - Gift fair (I)
SSããoo  PPaauulloo, 11-14/3/08 - Kitchen & bath expo (I)
SSããoo  PPaauulloo, 8-12/4/08 - Feicon batimat - 
cozinhas e banheiros (I)
SSããoo  PPaauulloo, 8-10/5/08 - Glass South America (I)
SSããoo  PPaauulloo, 17-20/5/08 - Toys, 
parties & Christmas fair South America (I)
SSããoo  PPaauulloo, 15-19/8/08 - House & gift fair 
South America (I)
SSããoo  PPaauulloo, 10/08 - Inter gift (I)
SSããoo  PPaauulloo, 2-5/10/08 - Fiaflora / Expogarden (I)

BBuullggaarriiaa
PPlloovvddiivv, 19-23/3/08 - Flower spring (I)
PPlloovvddiivv, 12-17/5/08 - Domtech (I)
PPlloovvddiivv, 12-17/5/08 - Mebeltech (I)
PPlloovvddiivv, 29/10-2/11/08 - Flower autumn (I)
SSooffiiaa, 6-9/3/08 - Regalo (I)
SSooffiiaa, 11-14/9/08 - Regalo (I)
SSooffiiaa, 22-26/10/08 - World of furniture (N)

DEinternational Italia Srl
Via Napo Torriani 29
20124  Milano 
Italia
Tel. +39 02 398009.1   Fax +39 02 39800195
Email: info@DEinternational.it
Internet: http://italien.ahk.de

DEinternational Italia Srl

- assistenza per il recupero IVA pagata durante trasferte 

e fiere in Germania e in Europa

- consulenze per la ricerca di partner commerciali, 

recupero crediti, servizio RAEE, smaltimento rifiuti,

consulenza legale e fiscale, ecc.

http://www.deinternational.it
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CCaannaaddaa
CCaallggaarryy, 28/2-2/3/08 - Calgary home & garden
FFrreeddeerriiccttoonn, 3/08 - Fredericton home show
MMoonnttrrééaall, 2-5/3/08 - Montréal gift show (I)
MMoonnttrrééaall, 14-23/3/08 - Montréal national home
show (N)
OOttttaawwaa, 21-24/3/08 - Ottawa spring home 
& garden show
SSaaiinntt  JJoohhnn, 29/2-2/3/08 - Atlantic national 
home show (N)
TToorroonnttoo, 12-16/3/08 - Canada blooms
TToorroonnttoo, 4-13/4/08 - National home show (N)
TToorroonnttoo, 18-21/9/08 - Fall home show (Toronto)
TToorroonnttoo, 25-26/9/08 - Iidex / Neocon Canada (N)
TToorroonnttoo, 10-13/10/08 - Int. home show (I)
TToorroonnttoo, 21-22/10/08 - Garden & florist expo (N)
VVaannccoouuvveerr, 9-11/3/08 - Vancouver gift show (I)

CChhiinnaa,,  PP..RR..
BBeeiijjiinngg, 29/2-3/3/08 - Floor covering (I)
BBeeiijjiinngg, 7-10/3/08 - Wmf (I)
BBeeiijjiinngg, 25-28/11/08 - China int. furniture, wood-
working machinery & wood products exhibition (I)
DDoonngggguuaann, 16-20/3/08 - 3F (I)
FFoosshhaann, 19-22/3/08 - Deff (I)
FFoosshhaann, 8/08 - Deff (I
FFoosshhaann, 17-20/10/08 - China Shunde int. 
exposition for household electrical appliances (I)
GGuuaannggzzhhoouu  ((CCaannttoonn)), 18-21/3/08 - Ciff (Guangzhou)(I)
GGuuaannggzzhhoouu  ((CCaannttoonn)), 27-30/3/08 - Ckfa (I)
GGuuaannggzzhhoouu  ((CCaannttoonn)), 27-30/3/08 - Hometextile
China (I)
GGuuaannggzzhhoouu  ((CCaannttoonn)), 27-30/3/08 - Interzum
Guangzhou (I)
GGuuaannggzzhhoouu  ((CCaannttoonn)), 7/08 - Cbd (I)
GGuuaannggzzhhoouu  ((CCaannttoonn)), 9/08 - Aquaria China (I)
HHoonngg  KKoonngg, 20-23/4/08 - China sourcing fair - 
Gifts & home products (I)
HHoonngg  KKoonngg, 21-24/4/08 - Hong Kong houseware
fair (I)
HHoonngg  KKoonngg, 28/4-1/5/08 - Hong Kong gifts 
& premium fair (I)
HHoonngg  KKoonngg, 2-5/7/08 - Summer sourcing show 
for gifts, houseware & toys (I)
HHoonngg  KKoonngg, 22-24/8/08 - Hong Kong furniture 
& Homex
HHoonngg  KKoonngg, 10/08 - Hong Kong int. furniture fair (I)
HHoonngg  KKoonngg, 20-23/10/08 - China sourcing fair -
Gifts & home products (I)
HHoonngg  KKoonngg, 20-23/10/08 - Mega show part one (I)
HHoonngg  KKoonngg, 28-30/10/08 - Mega show part two (I)
LLüüddaa  ((DDaalliiaann))  ((DDaaiirreenn)), 12-15/6/08 - 
China furniture & woodworks (I)
LLüüddaa  ((DDaalliiaann))  ((DDaaiirreenn)), 10/08 - China home fair
LLüüddaa  ((DDaalliiaann))  ((DDaaiirreenn)), 10/08 - Dalian int. fashion
furniture fair (I)
MMaaccaauu  ((AAoommeenn)), 21-23/4/08 - Mega macao - 
tgh / apapf / ht / cef
MMaaccaauu  ((AAoommeenn)), 10/08 - Mega macao - tgh / 
apapf / ht / cef (I)
MMaaccaauu  ((AAoommeenn)), 4-6/11/08 - World toilet 
summit & expo
SShhaanngghhaaii, 1-4/4/08 - Home fashion & design
Shanghai (N)
SShhaanngghhaaii, 17-20/4/08 - Appliance world expo (I)
SShhaanngghhaaii, 26-29/5/08 - Kitchen & bath China (I)
SShhaanngghhaaii, 24-27/6/08 - FurniTek China (I)
SShhaanngghhaaii, 26-28/8/08 - Intertextile Shanghai 
home textiles (I)
SShhaanngghhaaii, 10-13/9/08 - Furnishings, fabrics 
& lightings China (I)
SShhaanngghhaaii, 10-13/9/08 - Furniture China (I)
SShhaanngghhaaii, 10-13/9/08 - Furniture manufacturing 
& supply China (I)
SShhaanngghhaaii, 10-13/9/08 - Kitchen & cabinet (I)
SShhaanngghhaaii, 11-15/9/08 - Zow trend & design (I)
SShhaanngghhaaii, 10/08 - Cikb (I)
SShhaanngghhaaii, 11/08 - Home fashion & design Shanghai (N)
SShheennzzhheenn, 19-22/3/08 - Sife (I)
SShheennzzhheenn, 25-28/4/08 - China (Shenzhen) int. 
gifts, handicrafts, watches and houseware fair (I)
SShheennzzhheenn, 25-28/4/08 - China (Shenzhen) int. 
toys & gifts fair & houseware fashion 
accessories, stationery & travel goods fair (I)
SShheennzzhheenn, 19-22/8/08 - Sife (I)

CCoolloommbbiiaa
BBooggoottáá, 5-8/3/08 - Feria industrial 
para el mueble y la madera
BBooggoottáá, 4-21/9/08 - Feria del hogar (I)
MMeeddeelllliinn, 7/08 - Colombiamoda (I)

CCrrooaattiiaa
ZZaaggrreebb, 14-19/10/08 - Ambienta (I)

CCyypprruuss
NNiiccoossiiaa, 1-5/10/08 - Ideal home exhibition (N)

CCzzeecchh  RReeppuubblliicc
BBrrnnoo, 26-30/3/08 - Mobitex (I)
LLiibbeerreecc, 22-25/5/08 - Dum a zahrada
LLyyssáá  nnaadd  LLaabbeemm, 4-7/9/08 - Domov a teplo (N)
PPrraagguuee, 6-9/3/08 - For habitat (I)
PPrraagguuee, 4-7/9/08 - Pragointerier Living fair /
Pragointerier Building fair (I)
PPrraagguuee, 11-14/9/08 - Tendence (I)
PPrraagguuee, 12-21/12/08 - Christmas markets (N)

DDeennmmaarrkk
CCooppeennhhaaggeenn, 15-18/5/08 - Copenhagen int.
furniture fair (I)
HHeerrnniinngg, 15-18/8/08 - Formland Spring (I)
HHeerrnniinngg, 26-28/9/08 - Boligdromme for alle (N)
OOddeennssee, 17-19/10/08 - Boligmesse
VVeejjllee, 7/5/08 - Møbelkæden
VVeejjllee, 11/6/08 - Smag og behag

EEccuuaaddoorr
GGuuaayyaaqquuiill, 18-27/7/08 - Mueble (N)
GGuuaayyaaqquuiill, 3-12/10/08 - Deco (N)
GGuuaayyaaqquuiill, 23-28/11/08 - Habitat (N)
QQuuiittoo, 14-22/6/08 - Madecor

EEggyypptt
CCaaiirroo, 27-30/6/08 - La casa exhibition (I)
CCaaiirroo, 27-30/11/08 - Le marché exhibition

EEssttoonniiaa
TTaalllliinnnn, 9-11/5/08 - Gardening & landscaping (I)
TTaarrttuu, 29/2-2/3/08 - Sisustus

FFiinnllaanndd
HHeellssiinnkkii, 3-6/4/08 - Own home (N)
HHeellssiinnkkii, 3-6/4/08 - Own yard (N)
HHeellssiinnkkii, 22-24/8/08 - Forma Autumn (N)
LLaahhttii, 28-30/3/08 - Furnia (N)
LLaahhttii, 11-13/4/08 - Pihapiiri - Garden (N)
TTuurrkkuu, 4-6/4/08 - Spring garden (N)

FFrraannccee
AAnnggeerrss, 17-20/10/08 - Smb (N)
BBeessaannççoonn, 17-19/10/08 - Habitat, déco et jardins (N)
BBoorrddeeaauuxx, 31/10-11/11/08 - Conforexpo (N)
CCoollmmaarr, 14-17/3/08 - Salon energie-habitat (N)
CCoollmmaarr, 17-20/10/08 - Salon maison & decoration (N)
DDuunnkkeerrqquuee, 3-5/10/08 - Salon de l’habitat (N)
LLiillllee, 14-17/3/08 - Tendances habitat (N)
LLiillllee, 11/08 - Amenago (N)
LLyyoonn, 21-24/3/08 - Salon résidence bois (N)
LLyyoonn, 14-15/9/08 - Hexagone (N)
LLyyoonn, 11-19/10/08 - Tendances maison (N)
MMaarrsseeiillllee, 29/2-3/3/08 - Salon piscines 
& jardins de Méditerranée
NNaannccyy, 6-10/3/08 - Habitat déco (N)
NNaanntteess, 11/08 - Salon préférences habitat (N)
OOrrllééaannss, 19-22/9/08 - Salon habitat & décoration (N)
PPaarriiss, 14-16/3/08 - Salon vivre autrement - 
Bio & nature (I)
PPaarriiss, 26-27/3/08 - Made in France (I)
PPaarriiss, 9/08 - Biennale des éditeurs de la décoration (I)
PPaarriiss, 9/08 - Choisir sa maison (N)
PPaarriiss, 5-9/9/08 - Maison&Objet l projets l (I)
RReeiimmss, 14-16/9/08 - Salon du meuble 
et de la décoration de Reims (N)
RReennnneess, 2-3/3/08 - Hexagone (N)
RRoouueenn, 10-13/10/08 - Salon de l'habitat (N)
RRoouueenn, 10-13/10/08 - Salon nature & jardin (N)
SSttrraassbboouurrgg, 28-31/3/08 - Maisons de printemps (I)
TToouulloouussee, 20-28/9/08 - Amélioration de l’habitat (N)
TToouulloouussee, 20-28/9/08 - Ameublement (N)
TToouulloouussee, 20-28/9/08 - Salon de la cuisine 
et du bain (N)
VVaalleennccee, 10/08 - Decora (N)

FFrreenncchh  PPoollyynneessiiaa  ((FFrraannccee))
PPiirraaee  ((TTaahhiittii)), 12/08 - Salon de Noel

GGeeoorrggiiaa
TTbbiilliissii, 20-23/5/08 - Caucasus build (I)

GGeerrmmaannyy
BBaadd  SSaallzzuufflleenn, 21-25/9/08 - Mow (I)
CCoollooggnnee, 31/8-2/9/08 - Gafa Köln (I)
CCoollooggnnee, 31/8-2/9/08 - Spoga Köln (I)
CCoollooggnnee, 20-23/11/08 - Haus & Wohnen (I)
DDrreessddeenn, 13-16/3/08 - Dresdner Ostern (N)
EEiicchheennzzeellll, 5-8/6/08 - Das Gartenfest Schloss
Fasanerie (I)
EEnnggeerr, 20-26/9/08 - Focus Küche & Bad (I)
EEsssseenn, 9-10/8/08 - Iflo decorazione (I)
FFrraannkkffuurrtt  aamm  MMaaiinn, 4-7/7/08 - The design annual (N)
FFrraannkkffuurrtt  aamm  MMaaiinn, 4-8/7/08 - Collectione (I)
FFrraannkkffuurrtt  aamm  MMaaiinn, 4-8/7/08 - Tendence
autumn+winter (I)

HHaallllee  ((SSaaaallee)), 4-6/4/08 - Tier & Garten (N)
KKaarrllssrruuhhee, 21-23/6/08 - TrendForum (I)
LLeeiippzziigg, 6-8/9/08 - Cadeaux Leipzig (I)
LLeeiippzziigg, 6-8/9/08 - Comfortex (I)
LLeeiippzziigg, 14/9/08 - FloraSax (N)
MMuunniicchh, 28/2-5/3/08 - Garten München (I)
MMuunniicchh, 19-21/7/08 - Mustermarkt München (I)
MMuunniicchh, 19-21/7/08 - TrendSet Winter (I)
MMuunniicchh, 29/11-7/12/08 - Heim + Handwerk (I)
NNuurreemmbbeerrgg, 1-9/3/08 - Freizeit, Garten + Touristik (I)
OOllddeennbbuurrgg, 1-9/3/08 - Blumenschau (N)
RRhheeiinnbbeerrgg, 19-20/4/08 - InterKoi (I)
SSttuuttttggaarrtt, 7-9/3/08 - Blickfang (I)
SSttuuttttggaarrtt, 3-6/4/08 - Garten - Indoor Outdoor
Ambiente (I)
WWaacchheennhheeiimm  aann  ddeerr  WWeeiinnssttrraaßßee, 19-22/6/08 -
Maison et jardin (N)

GGrreeeeccee
AAtthheennss, 1-3/3/08 - Linea bianca (N)
AAtthheennss, 15-23/3/08 - Furniture and home (N)
AAtthheennss, 9/08 - Dorekthesi gift show
AAtthheennss, 9/08 - Linea bianca (N)
AAtthheennss, 9/08 - Mostra rota (I)
AAtthheennss, 9/08 - Pando (I)
AAtthheennss, 20-28/9/08 - Furniture and home (N)
AAtthheennss, 10/08 - Gadget expo (I)
AAtthheennss,,  PPiirraaeeuuss, 21-25/3/08 - Bathroom kitchen (N)
AAtthheennss,,  PPiirraaeeuuss, 25/10-2/11/08 -
Intercasa/Interclima (I)
TThheessssaalloonniikkaa, 10-18/5/08 - Furnidec (I)

HHuunnggaarryy
DDeebbrreecceenn, 18-20/4/08 - Hajduép (N)

IInnddiiaa
CChheennnnaaii  ((MMaaddrraass)), 29/5-1/6/08 - Zak interior
exterior expo & Int. furniture fair (I)
MMuummbbaaii  ((BBoommbbaayy)), 28/9-2/10/08 - Index furniture (I)
MMuummbbaaii  ((BBoommbbaayy)), 28/9-2/10/08 - Inter-Furn (I)
MMuummbbaaii  ((BBoommbbaayy)), 10-12/10/08 - Heimtextil India (I)
NNeeww  DDeellhhii, 2-5/3/08 - India carpet expo (I)
NNeeww  DDeellhhii, 8-12/3/08 - Gardening fair
NNeeww  DDeellhhii  ||  GGrreeaatteerr  NNooiiddaa, 28/2-2/3/08 - Ihgf (I)

IInnddoonneessiiaa
JJaakkaarrttaa, 17-25/5/08 - Jakarta furniture fair (N)
JJaakkaarrttaa, 9-17/8/08 - Jakarta int. furniture fair (I)
JJaakkaarrttaa, 13-21/9/08 - Indonesia furniture show (N)
JJaakkaarrttaa, 22-30/11/08 - Iff (N)

IIrraann
TTeehhrraann, 8/08 - Specialized exhibition of hand woven
carpet
TTeehhrraann, 12/08 - Int. exhibition of home & office
furniture (I)

IIrreellaanndd
DDuubblliinn, 7-9/3/08 - Spring house & garden show (N)
DDuubblliinn, 30/3-2/4/08 - The furniture & home
accessories fair (N)
DDuubblliinn, 24-27/8/08 - Autumn gift & home show (N)
DDuubblliinn, 23-27/10/08 - Ideal homes exhibition (N)

IIssrraaeell
TTeell  AAvviivv, 11-13/3/08 - Giftec
TTeell  AAvviivv, 5/08 - Designs exhibit
TTeell  AAvviivv, 10/08 - Furnitures (N)

IIttaallyy
AAnnccoonnaa, 25/10-2/11/08 - Mac (N)
AArreezzzzoo, 19-22/9/08 - Sabopiù (N)
AArreezzzzoo, 25/10-2/11/08 - Italia arreda (N)
BBaarrii, 13-21/9/08 - Salone dell’arredamento (N)
BBaassttiiaa  UUmmbbrraa, 1-9/3/08 - Expo casa (N)
BBaassttiiaa  UUmmbbrraa, 29/11-8/12/08 - Expo regalo (N)
BBoollooggnnaa, 23/2-2/3/08 - Fierarredo (N)
BBoollooggnnaa, 30/9-4/10/08 - Cersaie (I)
BBoollzzaannoo, 7-16/3/08 - Arredo (N)
CCaagglliiaarrii, 7-16/11/08 - Salone arredamento (N)
CCaarrrraarraa, 24/4-4/5/08 - Tuttocasa (N)
CCaattaanniiaa, 12/08 - MobilAct
CCeerrnnoobbbbiioo, 7-9/5/08 - Proposte (I)
CCeesseennaa, 11-19/10/08 - Arredocasa (N)
CCiittttàà  ddii  CCaasstteelllloo, 10/08 - Mostra del mobile 
in stile e antiquariato (N)
CCoolloorrnnoo, 25-27/4/08 - Nel segno del giglio (N)
DDaarrffoo  BBooaarriioo  TTeerrmmee, 3/08 - Expo garden
FFeerrrraarraa, 25/10-2/11/08 - Habitat (N)
FFlloorreennccee, 1-9/3/08 - Salone del mobile di Firenze (N)
FFlloorreennccee, 25-27/4/08 - Progetto casa - 
Habitando nel contemporaneo
FFlloorreennccee, 29/11-8/12/08 - Florence Noel (N)
GGeennooaa, 4-13/4/08 - Primavera (N)
GGoorriizziiaa, 14-16/3/08 - Pollice verde (N)
LLaanncciiaannoo, 28-30/3/08 - Abitare oggi (N)
LLoonnggaarroonnee, 25/10-2/11/08 - Arredamont (N)

MMaarrcciiaanniissee, 7-10/3/08 - Il Tarì in mostra - 
Preziosi per la casa (N)
MMaarrcciiaanniissee, 9-12/5/08 - Il Tarì in mostra (N)
MMiillaann, 21-24/11/08 - Chibimart - affari d’inverno (I)
MMiillaann  ||  AAssssaaggoo, 7-9/11/08 - Casa energia expo (I)
MMiillaann  ||  RRhhoo, 11-15/3/08 - Mce (I)
MMiillaann  ||  RRhhoo, 16-21/4/08 - Eurocucina (I)
MMiillaann  ||  RRhhoo, 16-21/4/08 - Salone int. del bagno (I)
MMiillaann  ||  RRhhoo, 16-21/4/08 - Salone int. del
complemento d'arredo (I)
MMiillaann  ||  RRhhoo, 16-21/4/08 - Salone int. del mobile (I)
MMiillaann  ||  RRhhoo, 6-9/5/08 - Scoperta (I)
MMiillaann  ||  RRhhoo, 5-8/9/08 - Macef (I)
MMiillaann  ||  RRhhoo, 10/08 - La mia casa (N)
MMoonnttiicchhiiaarrii, 29/2-2/3/08 - Sistema casa (I)
MMoonnzzaa, 29/3/08 - A&B - Abitare & Benessere (N)
MMoonnzzaa, 20-28/9/08 - Mia (N)
NNaapplleess, 8-11/5/08 - Exposudgarden
NNaapplleess, 10-13/10/08 - Vebo (N)
PPaadduuaa, 4-12/10/08 - Casa su misura (N)
PPaadduuaa, 4-12/10/08 - HomeGallery (N)
PPaalleerrmmoo, 20-22/9/08 - Mediregalo (N)
PPoorrddeennoonnee, 1-9/3/08 - Ortogiardino (N)
PPoorrddeennoonnee, 29/3-6/4/08 - Domus arreda (N)
PPoorrddeennoonnee, 15-18/10/08 - Zow (I)
RRiimmiinnii, 29/5-1/6/08 - Spazio
RRiimmiinnii, 8-10/6/08 - Cam preview
RRiimmiinnii, 16-19/10/08 - Sun (I)
RRoommee, 25/4-4/5/08 - Moa casa (N)
RRoommee, 18-20/5/08 - Fiera dei fiori
RRoommee, 10/08 - Hospitality contract (I)
RRoommee, 25/10-2/11/08 - Moa casa (N)
SSaarrttiirraannaa  LLoommeelllliinnaa, 11-21/9/08 - Sts Sartirana
textile show (I)
SSiillvvii, 12/08 - Idee per... la casa, la sposa, il regalo (N)
SSiirraaccuussaa, 12/08 - Rassegna dell’arredamento (N)
SSoorraa, 24/4-4/5/08 - Sorarreda (N)
TTrriieessttee, 28/11-1/12/08 - Tra un mese... è Natale! (N)
TTuurriinn, 29/2-9/3/08 - Expocasa (N)
TTuurriinn, 21-23/11/08 - Viverecologico (N)
UUddiinnee, 13-16/9/08 - Promosedia (I)
UUddiinnee, 27/9-6/10/08 - Casa moderna (N)
VVeerroonnaa, 18-22/9/08 - Abitare il tempo (I)
VViicceennzzaa, 5-6/3/08 - Artt

JJaappaann
CChhiibbaa, 28-29/3/08 - Japan flower & garden show
FFuukkuuookkaa, 4-6/6/08 - Figs (I)
OOssaakkaa, 12-14/3/08 - Oigs (I)
OOssaakkaa, 9/08 - Oigs (I)
TTookkyyoo, 2-4/4/08 - Formal gift fair Spring (I)
TTookkyyoo, 2-4/4/08 - Ihf (I)
TTookkyyoo, 11-13/6/08 - Ambiente Japan (I)
TTookkyyoo, 11-13/6/08 - Heimtextil Japan (I)
TTookkyyoo, 11-13/6/08 - Homedesign Japan (I)
TTookkyyoo, 11-13/6/08 - Interior lifestyle (I)
TTookkyyoo, 9-11/7/08 - Giftex (I)
TTookkyyoo, 2-5/9/08 - Tigs (I)
TTookkyyoo, 11/08 - Blickfang (I)
TTookkyyoo, 11/08 - Formal gift fair Spring (I)
TTookkyyoo, 12-14/11/08 - Japan home + building show(I)
TTookkyyoo, 19-22/11/08 - Ifft (I)
TTookkyyoo, 19-22/11/08 - Japantex (I)

KKaazzaakkhhssttaann
AAllmmaattyy, 30/3-1/4/08 - Home textile Central Asia (I)
AAllmmaattyy, 30/3-2/4/08 - Houseware central Asia (I)
AAllmmaattyy, 30/3-2/4/08 - Int. carpet & flooring
exhibition (I)
AAllmmaattyy, 27-30/5/08 - Cem Central Asia (I)
AAllmmaattyy, 6/08 - Furniture & interior (I)
AAllmmaattyy, 19-21/11/08 - Houseware central Asia (I)
AAllmmaattyy, 19-21/11/08 - KazGift expo Central Asia (I)
AAssttaannaa, 9-11/10/08 - Home style Astana (I)

KKoorreeaa,,  SSoouutthh
BBuussaann  ((PPuussaann)), 9-13/4/08 - Busan living 
& housing expo (I)
BBuussaann  ((PPuussaann)), 30/10-2/11/08 - Busan kyung
hyang housing fair (N)
SSeeoouull, 5-8/3/08 - Sipremium (I)
SSeeoouull, 20-24/3/08 - Seoul living design fair (I)
SSeeoouull, 8/08 - Kofurn (I)
SSeeoouull, 4-7/9/08 - Seoul gift show (I)

KKuuwwaaiitt
KKuuwwaaiitt  CCiittyy, 22/4-1/5/08 - Kuwait int. modern
house exhibition (I)
KKuuwwaaiitt  CCiittyy, 27/8-5/9/08 - Kuwait household
exhibition (N)
KKuuwwaaiitt  CCiittyy, 6-16/11/08 - Int. carpet exhibition (I)

LLaattvviiaa
RRiiggaa, 3-6/4/08 - Därzs. Flora / Garden. Flora (N)
RRiiggaa, 5-8/6/08 - Summer garden festival (I)
RRiiggaa, 25-27/9/08 - Baltic furniture market (I)
RRiiggaa, 2-5/10/08 - Baltic Furniture (I)
RRiiggaa, 16-19/10/08 - Home. Apartment (I)
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LLeebbaannoonn
BBeeiirruutt, 21-25/5/08 - Art deco Hometech (I)
BBeeiirruutt, 27-31/5/08 - The garden show (I)

LLiitthhuuaanniiaa
KKaauunnaass, 27-30/3/08 - Home world (N)
KKllaaiippeeddaa, 10/08 - Mona - Modern home (N)
VViillnniiuuss, 27-30/3/08 - Bmtf (I)
VViillnniiuuss, 27-30/3/08 - Furniture (I)
VViillnniiuuss, 21-23/11/08 - Household (I)
VViillnniiuuss, 21-23/11/08 - Intelligent home (N)
VViillnniiuuss, 5-7/12/08 - Celebration (N)

LLuuxxeemmbboouurrgg
LLuuxxeemmbboouurrgg, 7-9/3/08 - Jardirêve
LLuuxxeemmbboouurrgg, 3-7/10/08 - Semaine national du
logement (N)

MMaacceeddoonniiaa
SSkkooppjjee, 21-26/3/08 - Mebel (I)

MMaallaayyssiiaa
JJoohhoorr  BBaahhrruu, 29-31/8/08 - Homedec
KKuuaallaa  LLuummppuurr, 4-8/3/08 - Miff (I)
KKuuaallaa  LLuummppuurr, 1-4/5/08 - Homedec
KKuuaallaa  LLuummppuurr, 26-28/6/08 - Migp (I)
KKuuaallaa  LLuummppuurr, 3-6/7/08 - Archidex (I)
KKuuaallaa  LLuummppuurr, 24-28/9/08 - Wtm (I)
KKuuaallaa  LLuummppuurr, 13-16/11/08 - Homedec
PPeennaanngg, 4-6/4/08 - Homedec

MMeexxiiccoo
GGuuaaddaallaajjaarraa, 13-16/8/08 - Expo mueble int.
invierno (I)
LLeeóónn, 5-6/4/08 - Expo quiero casa (N)
LLeeóónn, 19-23/12/08 - Outlet store & more (N)
MMeexxiiccoo  CCiittyy, 22-25/5/08 - Habitat expo (N)
MMeexxiiccoo  CCiittyy, 18-21/6/08 - Tecno mueble int. / 
Expo Ampimm (I)
MMeexxiiccoo  CCiittyy, 4-6/7/08 - Expo tu casa total (N)
MMeexxiiccoo  CCiittyy, 19-22/8/08 - Espacio (I)
MMeexxiiccoo  CCiittyy, 14-18/10/08 - Expo Cihac (I)
MMeexxiiccoo  CCiittyy, 14-16/11/08 - Expo tu casa total (N)
MMoonntteerrrreeyy, 5/08 - Expo tu casa (N)
MMoonntteerrrreeyy, 11/08 - Expo del jardín (N)
MMoonntteerrrreeyy, 12-15/12/08 - Expo Navidad (N)

MMoollddoovvaa
KKiisshhiinneevv, 12-15/3/08 - Landscape design (I)
KKiisshhiinneevv, 24-28/9/08 - Domotech (I)
KKiisshhiinneevv, 24-28/9/08 - Furniture (I)

MMoonnaaccoo  ((PPrriinncciippaauuttéé  ddee))
MMoonnaaccoo, 27-31/3/08 - Déc'oh! (I)

MMoonntteenneeggrroo
BBuuddvvaa, 2-6/4/08 - Furniture fair (N)

MMoorrooccccoo
CCaassaabbllaannccaa, 13-22/6/08 - Log’equip

NNeetthheerrllaannddss
AAmmsstteerrddaamm, 30/9-5/10/08 - De woonbeurs
Amsterdam (N)
DDeenn  BBoosscchh, 28/2-2/3/08 - Tuinidee
GGooeess, 14-16/3/08 - Tuinidee
LLeeeeuuwwaarrddeenn, 6-9/3/08 - Huis & Tuin (N)
MMaaaassttrriicchhtt, 11/08 - Woonmecca (N)
NNiieeuuwweeggeeiinn, 14-17/9/08 - Home & interior -
autumn fair
RRootttteerrddaamm, 5-7/6/08 - 100% design (N)
RRootttteerrddaamm, 11/08 - Huis & appartement (N)
UUttrreecchhtt, 9/08 - Dranken & Pakket expo (N)

NNeeww  ZZeeaallaanndd
AAuucckkllaanndd, 2-4/3/08 - Autumn gift fair (N)
AAuucckkllaanndd, 4-6/4/08 - Autumn home show (N)
AAuucckkllaanndd, 10-14/9/08 - Auckland home show (N)
AAuucckkllaanndd, 5-7/10/08 - Christmas gift fair (N)
CChhrriissttcchhuurrcchh, 20-22/7/08 - South Island gift fair (N)
CChhrriissttcchhuurrcchh, 10-12/10/08 - Canterbury home
show (N)
TTaauurraannggaa, 22-24/8/08 - Tauranga home show (N)

NNoorrwwaayy
OOsslloo, 24-27/4/08 - Norsk hytteliv
OOsslloo  ||  LLiilllleessttrrøømm, 21-24/8/08 - Gave & interiør -
vår (I)

OOmmaann
MMuussccaatt, 17-19/3/08 - Interiors (I)

PPaarraagguuaayy
AAssuunncciióónn, 6/08 - Decor (I)

PPhhiilliippppiinneess
CCeebbuu, 6-9/3/08 - Excite! (I)
MMaanniillaa, 5-8/3/08 - Manila now (I)
MMaanniillaa, 15-18/4/08 - Manila fame int. (I)
MMaanniillaa, 26-28/6/08 - Corporate giveaways (I)
MMaanniillaa, 10/08 - Manila fame int. (I)
MMaanniillaa, 19-21/12/08 - Christmas shop expo (N)

PPoollaanndd
CCrraaccooww, 25-27/4/08 - Spring gardening exhibition (N)
CCrraaccooww, 26-28/9/08 - Autumn gardening exhibition (N)
CCrraaccooww, 10/08 - Fair of furniture and furnishing (I)
KKaattoowwiiccee, 18-20/4/08 - Flowertarg (N)
KKaattoowwiiccee, 27-30/9/08 - Dremasilea - Mebelexpo (I)
KKiieellccee, 11-13/4/08 - Dom (I)
KKiieellccee, 11-13/4/08 - Ogród i ty (N)
LLóóddzz, 10-12/10/08 - Interflat (I)
OOllsszzttyynn, 1-25/5/08 - Ogrod
PPoozznnaann, 1-4/4/08 - Furnica
PPoozznnaann, 1-4/4/08 - Furnifab (I)
PPoozznnaann, 27-30/5/08 - Home decor (N)
PPoozznnaann, 27-30/5/08 - Meble (I)
PPoozznnaann, 30/5-1/6/08 - Gardenia (N)
WWaarrssaaww, 12-13/4/08 - Décor (I)
WWaarrssaaww, 6/08 - Asia expo - Poland (I)
WWaarrssaaww, 29-31/8/08 - Green is life (I)
WWaarrssaaww, 11/08 - Smak i styl

PPoorrttuuggaall
BBaattaallhhaa, 27-30/3/08 - Expojardim (I)
BBaattaallhhaa, 9-13/4/08 - Expocozinha (N)
BBaattaallhhaa, 24/5-1/6/08 - Expocasa (N)
BBaattaallhhaa, 8-16/11/08 - Expodecor (N)
BBaattaallhhaa, 8-16/11/08 - Utilcasa (N)
BBrraaggaa, 17-25/5/08 - Larmóvel (N)
LLiissbboonn, 6-9/3/08 - Papergift (I)
LLiissbboonn, 20-24/3/08 - Sk (I)
LLiissbboonn, 4-12/10/08 - Intercasa (I)
PPoorrttoo, 26/2-1/3/08 - Export home (N)
PPoorrttoo, 8-16/3/08 - Exponor inhouse (I)
PPoorrttoo, 4-8/9/08 - Brinde (I)
PPoorrttoo, 4-8/9/08 - Ceranor (I)

QQaattaarr
DDoohhaa, 18-21/5/08 - Infdex (I)

RRoommaanniiaa
AArraadd, 13-16/3/08 - Confort construct (I)
AArraadd, 10-13/4/08 - Gardenia (N)
BBaaccaauu, 5-8/6/08 - Mobexpo (N)
BBrraassoovv, 21-24/5/08 - Bramob (N)
BBrraassoovv, 17-20/9/08 - Domus (N)
BBuucchhaarreesstt, 3-7/9/08 - Bife - Timb (I)
BBuucchhaarreesstt, 4-7/12/08 - Suveniruri (I)
CClluujj--NNaappooccaa, 5-9/3/08 - Conmob (N)
CClluujj--NNaappooccaa, 1-5/10/08 - Expo casa (N)
CClluujj--NNaappooccaa, 5-9/11/08 - Conmob (N)
TTiimmiissooaarraa, 27-30/3/08 - Pro domo (N)
TTiimmiissooaarraa, 10-13/4/08 - Expo mobila (N)
TTiimmiissooaarraa, 2-5/10/08 - Casa ta (N)
TTiimmiissooaarraa, 17-21/12/08 - Serbarea Craciunului (N)

RRuussssiiaa
BBaarrnnaauull, 22-25/4/08 - Building. 
Accomplishment. Interior (N)
KKaalliinniinnggrraadd, 9/08 - Interior. Furniture (I)
KKaazzaann, 13-17/5/08 - Palette of flowers
KKaazzaann, 6/08 - Intermebel (I)
KKaazzaann, 26-29/8/08 - Craftsmen’s city
KKaazzaann, 23-26/9/08 - Dwelling
KKeemmeerroovvoo, 13-16/5/08 - Expo-mebel (I)
KKeemmeerroovvoo, 13-16/5/08 - Intercomfort (I)
KKrraassnnooyyaarrsskk, 20-23/5/08 - Interior (N)
KKrraassnnooyyaarrsskk, 9-12/9/08 - Bed and dining rooms
KKrraassnnooyyaarrsskk, 9-12/9/08 - Furniture salon
KKrraassnnooyyaarrsskk, 9-12/9/08 - Kitchen + Accessories
KKrraassnnooyyaarrsskk, 23-26/9/08 - China, ceramics, glass (N)
MMoossccooww, 3/08 - Expostroy. Architecture, design,
interior, construction
MMoossccooww, 12-14/3/08 - Garden tool (I)
MMoossccooww, 20-23/3/08 - Caflex (I)
MMoossccooww, 20-23/3/08 - Home textile (I)
MMoossccooww, 25-28/3/08 - Home textile salon (I)
MMoossccooww, 1-4/4/08 - Decotex (I)
MMoossccooww, 1-4/4/08 - Garden Russia (I)
MMoossccooww, 1-4/4/08 - Interiors (I)
MMoossccooww, 1-4/4/08 - Interiors+ (I)
MMoossccooww, 1-4/4/08 - MosBuild (I)
MMoossccooww, 10-13/4/08 - Fireplaces salon (I)
MMoossccooww, 10-13/4/08 - House and garden
MMoossccooww, 10-13/4/08 - Install show (I)
MMoossccooww, 13-17/5/08 - Eem (I)
MMoossccooww, 13-17/5/08 - Interzum Moscow /
Interkomplekt (I)
MMoossccooww, 14-20/5/08 - Juvelir - 2 (I)
MMoossccooww, 29/5-1/6/08 - New Russian style / 
Int. jewellery Moscow (I)

MMoossccooww, 9/08 - Home textile salon (I)
MMoossccooww, 4-7/9/08 - Flowers (I)
MMoossccooww, 9-12/9/08 - Heimtextil Russia (I)
MMoossccooww, 16-19/9/08 - Christmas time (I)
MMoossccooww, 25-28/9/08 - Arfex (I)
MMoossccooww, 11-14/11/08 - Light Russia
MMoossccooww, 24-28/11/08 - Mebel (I)
MMoossccooww, 24-28/11/08 - Zow Moscow (I)
MMoossccooww, 12/08 - Juvelir - 3 (I)
NNoovvoossiibbiirrsskk, 27-29/4/08 - Cottage. 
Summer house. Garden (I)
NNoovvoossiibbiirrsskk, 7-10/10/08 - Sibfurniture. 
Interior-design (I)
NNoovvoossiibbiirrsskk, 7-10/10/08 - Sibhouse (I)
PPeerrmm, 2-6/9/08 - Furniture (I)
SSaammaarraa, 18-21/3/08 - Interior & furniture design
expo (I)
SSaammaarraa, 27-30/3/08 - HoGa-Show (I)
SSaammaarraa, 23-26/10/08 - Modern house (I)
SSoocchhii, 2-4/10/08 - Realtor. Investments. Real estate (I)
SSoocchhii, 22-24/10/08 - Furniture (I)
SStt..  PPeetteerrssbbuurrgg, 28/2-6/3/08 - Spring flora (N)
SStt..  PPeetteerrssbbuurrgg, 20-23/3/08 - Our house & garden (N)
SStt..  PPeetteerrssbbuurrgg, 22-26/4/08 - Country housing (I)
SStt..  PPeetteerrssbbuurrgg, 22-26/4/08 - Interior solutions (I)
SStt..  PPeetteerrssbbuurrgg, 22-26/4/08 - Sanitary ware (I)
SStt..  PPeetteerrssbbuurrgg, 9/08 - Style-furniture-interior (I)
SStt..  PPeetteerrssbbuurrgg, 4-7/9/08 - Autumn flora (N)
SStt..  PPeetteerrssbbuurrgg, 10/08 - Glassware, ceramics,
porcelaine
SStt..  PPeetteerrssbbuurrgg, 10/08 - Household appliances
SStt..  PPeetteerrssbbuurrgg, 10/08 - Household goods
SStt..  PPeetteerrssbbuurrgg, 7-10/10/08 - Ifep (I)
SStt..  PPeetteerrssbbuurrgg, 7-10/10/08 - Tekhnodrev North-
West (I)
UUffaa, 28-31/10/08 - Furniture for home & office (I)

SSaauuddii  AArraabbiiaa
DDhhaahhrraann, 3-9/5/08 - Ideal home (I)
JJeeddddaahh, 13-17/4/08 - Sbie (I)
RRiiyyaaddhh, 11-14/5/08 - Saudi furniture & interiors (I)
RRiiyyaaddhh, 11-14/5/08 - Saudi kitchen & home
accessories (I)
RRiiyyaaddhh, 11-14/5/08 - Saudi texile trade fair
RRiiyyaaddhh, 19-22/10/08 - Saudi Gardentech (I)

SSeerrbbiiaa
BBeellggrraaddee, 10-16/11/08 - Furniture fair (I)
NNoovvii  SSaadd, 13-18/3/08 - Ambienta (I)

SSiinnggaappoorree
SSiinnggaappoorree, 1-5/3/08 - Iffs / Afs (I)
SSiinnggaappoorree, 22-25/4/08 - HospitalityStyleAsia (I)
SSiinnggaappoorree, 9-11/7/08 - Sgpf (I)

SSlloovvaakk  RReeppuubblliicc
BBrraattiissllaavvaa, 7-11/5/08 - Flora Bratislava (I)
BBrraattiissllaavvaa, 22-26/10/08 - Luxdom (I)
BBrraattiissllaavvaa, 22-26/10/08 - Moddom (I)
BBrraattiissllaavvaa, 22-26/10/08 - Techdom (I)
NNiittrraa, 11-16/3/08 - Bytex (I)
NNiittrraa, 11-16/3/08 - Forum of design (I)
NNiittrraa, 11-16/3/08 - Furniture and living (I)
NNiittrraa, 11-16/3/08 - Homelight (I)
NNiittrraa, 17-20/4/08 - Gardenia (I)
TTrreenncciinn, 9-12/4/08 - Gardener (N)
TTrreenncciinn, 20-22/11/08 - Building - House - Furniture (N)

SSlloovveenniiaa
CCeelljjee, 14-16/3/08 - Flora (I)
LLjjuubblljjaannaa, 4-9/3/08 - Sejem dom (I)
LLjjuubblljjaannaa, 28-30/3/08 - Collecta (I)
LLjjuubblljjaannaa, 14-16/10/08 - Studentska arena (I)
LLjjuubblljjaannaa, 3-9/11/08 - Ljubljanski pohistveni sejem (I)

SSoouutthh  AAffrriiccaa
CCaappee  TToowwnn, 25-28/4/08 - Decorex Cape (I)
CCaappee  TToowwnn, 28-31/7/08 - Cape homemakers fair
expo (N)
DDuurrbbaann, 20-23/3/08 - Decorex Kzn & Kbe Kzn (I)
JJoohhaannnneessbbuurrgg, 13-15/3/08 - Sarcda int. (I)
JJoohhaannnneessbbuurrgg, 18-20/4/08 - Gardenex (N)
JJoohhaannnneessbbuurrgg, 7/08 - Stationery housewares Africa (I)
JJoohhaannnneessbbuurrgg, 30/7-3/8/08 - Decorex Joburg (I)

SSppaaiinn
AAlliiccaannttee, 6-9/3/08 - Eres Mediterráneo (I)
BBaarrcceelloonnaa, 1-4/7/08 - Expohogar (autunno) (I)
GGiirroonnaa, 18-20/9/08 - Spv (N)
MMaaddrriidd, 3-5/4/08 - Multiproducto Selección
Juguete y Fiesta (I)
MMaaddrriidd, 22-27/4/08 - Feria int. del mueble 
de Madrid (I)
MMaaddrriidd, 10-13/6/08 - Zow Madrid (N)
MMaaddrriidd, 10-14/9/08 - Intergift (I)
MMaaddrriidd, 10-14/9/08 - Semana int. del regalo,
joyería y bisutería (I)

MMaaddrriidd, 25-27/9/08 - Tecniexpo Ferretería (I)
MMaaddrriidd, 8-10/10/08 - Saver (N)
MMaaddrriidd, 29/11-8/12/08 - Habitalia (N)
MMaahhoonn, 9-12/10/08 - Hàbitat Menorca (N)
MMáállaaggaa, 16-19/4/08 - Jardinova (I)
SSeevviillllaa, 5-8/3/08 - Mobiliaria (N)
VVaalleenncciiaa, 9/08 - De>co (I)
VVaalleenncciiaa, 9/08 - Fiam (I)
VVaalleenncciiaa, 9/08 - Fim (I)
VVaalleenncciiaa, 9/08 - Habitat Valencia Forward (I)
VVaalleenncciiaa, 9/08 - Textil hogar (I)
VVaallllaaddoolliidd, 13-16/11/08 - Vivienda (N)

SSuuddaann
KKhhaarrttoouumm, 22-26/10/08 - Sudan home (I)

SSwweeddeenn
GGootthheennbbuurrgghh, 20-21/5/08 - EasyFairs form, 
present & inredning
GGootthheennbbuurrgghh, 11/08 - Park expo (I)
JJöönnkkööppiinngg, 6-7/3/08 - Elmia materials & funktion (N)
JJöönnkkööppiinngg, 1-2/10/08 - Elmia garden (N)
SSttoocckkhhoollmm, 10-13/4/08 - Nordic gardens (I)
SSttoocckkhhoollmm, 28-31/8/08 - Formex (spring) (I)
SSttoocckkhhoollmm, 9-12/10/08 - Hem (N)
SSttoocckkhhoollmm, 9-12/10/08 - Hem & villa (N)
UUmmeeaa, 10/08 - Nolia höstmässa (N)

SSwwiittzzeerrllaanndd
BBeerrnnee, 22-25/8/08 - Ornaris Bern (I)
BBeerrnnee, 5-9/11/08 - Immobilien-Herbstmesse (N)
BBeerrnnee, 5-9/11/08 - Wohn-Raum (N)
LLaauussaannnnee, 23/2-2/3/08 - Habitat-Jardin (N)
SScchhwwyyzz, 10/08 - Schweizer Möbelmesse (N)
WWeettttiinnggeenn, 17-20/4/08 - Bauen und Wohnen
Aargau (N)
ZZuurriicchh, 5-6/3/08 - Giardina Zurich (N)
ZZuurriicchh, 21-23/11/08 - Blickfang (I)

SSyyrriiaa
AAlleeppppoo, 27-31/3/08 - Furniture (I)

TTaaiiwwaann
TTaaiippeeii, 28/2-2/3/08 - Tifs (I)
TTaaiippeeii, 23-26/4/08 - Giftionery Taipei (spring) (I)
TTaaiippeeii, 5/08 - Yodex (I)
TTaaiippeeii, 27-30/6/08 - Taipei building material, kitchen-
ware, bathroom equipment and lighting exhibition (I)
TTaaiippeeii, 23-25/10/08 - Giftionery Taipei (spring) (I)

TThhaaiillaanndd
BBaannggkkookk, 12-16/3/08 - Tiff (I)
BBaannggkkookk, 17-22/4/08 - Big+Bih (I)
BBaannggkkookk, 10/08 - Big+Bih (I)

TTuunniissiiaa
SSffaaxx, 14-23/3/08 - Tendance
SSffaaxx, 1-11/11/08 - Mobilia (N)
TTuunniiss, 20-30/3/08 - Salon (N)
TTuunniiss, 25-30/11/08 - Salon national des
equipements de cuisine
TTuunniiss, 19-28/12/08 - Dar déco (N)

TTuurrkkeeyy
AAnnkkaarraa, 24-30/12/08 - Ankara new years festival (N)
BBuurrssaa, 7-11/5/08 - Bursa furniture & decoration fair
BBuurrssaa, 30/10-2/11/08 - Bursa textile chemicals fair(N)
GGaazziiaanntteepp, 5-9/3/08 - Gaziantep carpet furniture fair
GGaazziiaanntteepp, 16-19/4/08 - Orteks
IIssttaannbbuull, 28/2-2/3/08 - Landscape & decorative
plants
IIssttaannbbuull, 20-23/3/08 - Garden world
IIssttaannbbuull, 28/3-1/4/08 - Ideal home (I)
IIssttaannbbuull, 3-6/4/08 - Garden (I)
IIssttaannbbuull, 6-9/4/08 - Imoya (N)
IIssttaannbbuull, 9-13/4/08 - Unicera (I)
IIssttaannbbuull, 21-25/5/08 - Evteks (I)
IIssttaannbbuull, 9/08 - Zuchex (I)
IIssttaannbbuull, 16-19/10/08 - Interior design & decoration (I)
IIssttaannbbuull, 15-19/11/08 - Intermob (I)
IIzzmmiirr, 9-13/4/08 - Modeko (I)
IIzzmmiirr, 24-31/12/08 - Souvenir (I)

UUkkrraaiinnee
JJuuzzoovvkkaa  ((DDoonneettsskk)), 9-12/4/08 - Furniture 
and interior Spring
JJuuzzoovvkkaa  ((DDoonneettsskk)), 5-8/11/08 - Furniture 
and interior Autumn
KKiieevv, 3/08 - Christmas gifts (spring)
KKiieevv, 12-16/3/08 - Furniture technologies,
components, textile (Spring) (I)
KKiieevv, 12-16/3/08 - Kiev expo furniture (I)
KKiieevv, 12-16/3/08 - Kiff (I)
KKiieevv, 12-16/3/08 - Kitchen (I)
KKiieevv, 4/08 - Decor & gifts
KKiieevv, 16-19/4/08 - Wedding. Family fair. Fashion
world. Jeweller's art (N)
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KKiieevv, 8-11/10/08 - Design. Living tendency (I)
KKiieevv, 8-11/10/08 - Furniture technologies,
components, textile (Autumn) (I)
KKiieevv, 15-18/10/08 - Ambiente Ukraine (I)
KKiieevv, 15-18/10/08 - Household goods (I)
KKiieevv, 15-18/10/08 - Houseware (I)
KKiieevv, 4-7/11/08 - Decortex (I)
KKiieevv, 4-7/11/08 - Inter-design (I)
KKiieevv, 4-7/11/08 - Interiors. Finishing. Designing (I)
OOddeessssaa, 4/08 - Country house

UUnniitteedd  AArraabb  EEmmiirraatteess
AAbbuu  DDhhaabbii, 20-23/4/08 - Mce Abu Dhabi
AAbbuu  DDhhaabbii, 4-8/11/08 - Gulf Giftex (I)
DDuubbaaii, 1-4/3/08 - Sun Dubai
DDuubbaaii, 15-18/4/08 - Ambiente Al Bayt Al Arabie (I)
DDuubbaaii, 25-27/5/08 - Domotex Middle East (I)
DDuubbaaii, 25-27/5/08 - Int. Ces / Hometech Middle
East (I)
DDuubbaaii, 25-27/5/08 - Ish kitchens + bath Middle
East (I)
DDuubbaaii, 28-30/10/08 - Gifts & Premium Dubai (I)
DDuubbaaii, 3-7/12/08 - Index Dubai (I)

UUnniitteedd  KKiinnggddoomm
BBeellffaasstt, 6/08 - Garden show Ireland
BBeellffaasstt, 9/08 - My home (N)
BBiirrmmiinngghhaamm, 2-5/3/08 - Kbb (I)
BBiirrmmiinngghhaamm, 11-15/6/08 - Bbc gardeners’ world live (I)
BBiirrmmiinngghhaamm, 11-15/6/08 - Bbc good homes live it (N)
BBiirrmmiinngghhaamm, 7-10/9/08 - Autumn fair (I)
BBiirrmmiinngghhaamm, 21-23/9/08 - Glee (I)
BBiirrmmiinngghhaamm, 20-23/11/08 - The festive gift fair (N)
BBiirrmmiinngghhaamm, 12/08 - The magic of Christmas (N)
CCaarrddiiffff, 18-20/4/08 - Rhs spring flower show (N)
EEddiinnbbuurrgghh, 30/5-1/6/08 - Gardening Scotland (N)
GGllaassggooww, 10-19/10/08 - Ideal home show Scotland (N)
HHaarrrrooggaattee, 8-10/6/08 - Hearth & home exhibition (N)
HHaarrrrooggaattee, 17-20/6/08 - Housing (N)
HHaarrrrooggaattee, 13-16/7/08 - Home and gift Harrogate (I)
HHaattffiieelldd, 1-3/8/08 - Art in clay (N)
LLoonnddoonn, 14/3-6/4/08 - Daily Mail ideal home show (I)
LLoonnddoonn, 1-3/5/08 - Pulse by Top drawer (I)
LLoonnddoonn, 6/08 - Exclusively housewares (N)
LLoonnddoonn, 6/08 - The Daily Telegraph house 
& garden fair (I)
LLoonnddoonn, 22-25/6/08 - Summer fair London (I)
LLoonnddoonn, 14-16/9/08 - Top drawer Autumn (I)
LLoonnddoonn, 18-19/9/08 - 100% design (I)
LLoonnddoonn, 18-21/9/08 - 100% light (I)
LLoonnddoonn, 21-24/9/08 - Decorex int. (I)
LLoonnddoonn, 5-9/11/08 - Spirit of Christmas (I)
MMaallvveerrnn, 8-11/5/08 - Malvern Spring gardening
show (N)
MMaallvveerrnn, 27-28/9/08 - Malvern Autumn garden 
& country show (N)
MMaanncchheesstteerr, 13-16/7/08 - Manchester furniture
show (N)

UUnniitteedd  SSttaatteess  ooff  AAmmeerriiccaa
AAlllleennttoowwnn  PPAA, 25-26/10/08 - 
Eastern Pennsylvania homeshow (N)
AAttllaannttaa  GGAA, 27/2-1/3/08 - Hpbexpo (N)
AAttllaannttaa  GGAA, 8-10/3/08 - The Atlanta int. 
fine linen & home textiles market (I)
AAttllaannttaa  GGAA, 8-10/3/08 - The Atlanta spring gift,
home furnishings & holiday market (I)
AAttllaannttaa  GGAA, 13-16/3/08 - Atlanta spring home show(N)
AAttllaannttaa  GGAA, 6-8/5/08 - The Atlanta spring
immediate delivery show (N)
AAttllaannttaa  GGAA, 20-24/8/08 - Iwf (I)
AAttllaannttaa  GGAA, 25-28/9/08 - Atlanta fall home show (N)
AAttllaannttaa  GGAA, 28-30/11/08 - The Atlanta spring
immediate delivery show (N)
BBoossttoonn  MMAA, 27/2-2/3/08 - New England home show
BBoossttoonn  MMAA, 5-8/4/08 - Boston gift show (I)
CChhaannttiillllyy  VVAA, 14-16/11/08 - Northern Virginia
Christmas market (N)
CChhaarrlloottttee  NNCC, 10-12/4/08 - The awards 
& custom gift show (N)
CChhiiccaaggoo  IILL, 16-18/3/08 - Int. home 
& housewares show (I)
CChhiiccaaggoo  IILL, 11-14/4/08 - K-bis (I)
CChhiiccaaggoo  IILL, 9-11/6/08 - NeoCon world’s trade fair (I)
CChhiiccaaggoo  IILL, 17-23/7/08 - The Chicago market: 
living and giving (N)
CChhiiccaaggoo  IILL, 15-18/9/08 - Int. casual furniture 
& accessories market (I)
CChhiiccaaggoo  IILL  ||  SScchhaauummbbuurrgg, 13-16/11/08 - 
Greater Chicago quilt exposition
DDaallllaass  TTXX, 20-23/6/08 - F!nds
DDaallllaass  TTXX  ||  FFoorrtt  WWoorrtthh, 8-10/5/08 - 
The awards & custom gift show (N)
DDaallttoonn  GGAA, 10/08 - Floor tek expo (I)
DDaayyttoonn  OOHH, 3/08 - Dayton home & garden show
HHaarrrriissbbuurrgg  PPAA, 4-7/9/08 - Pennsylvania national
quilt extravaganza (N)
HHaarrttffoorrdd  CCTT, 29/2-2/3/08 - Spring home show
HHiigghh  PPooiinntt  NNCC, 7-13/4/08 - High Point market (I)
HHiigghh  PPooiinntt  NNCC, 19-25/9/08 - High Point market (I)
IInnddiiaannaappoolliiss  IINN, 4-6/9/08 - The awards & custom
gift show (N)
JJaacckkssoonnvviillllee  FFLL, 3/08 - Jacksonville spring home
and patio show
KKiinngg  ooff  PPrruussssiiaa  PPAA, 10/08 - Kitchen & bath 
design & remodeling expo (N)
LLaass  VVeeggaass  NNVV, 2-5/3/08 - Asd / Amd’s 
Las Vegas gift expo (N)
LLaass  VVeeggaass  NNVV, 6-8/5/08 - National hardware 
show and Lawn & garden world (N)
LLaass  VVeeggaass  NNVV, 10-12/9/08 - Las Vegas souvenir 
& resort gift show

LLoonngg  BBeeaacchh  CCAA, 17-19/7/08 - The awards 
& custom gift show (N)
LLooss  AAnnggeelleess  CCAA, 16-18/3/08 - Gift & home
furnishings market (spring) (N)
LLooss  AAnnggeelleess  CCAA, 15-21/7/08 - Gift & home
furnishings market (july) (N)
LLooss  AAnnggeelleess  CCAA, 14-16/9/08 - Gift & home
furnishings market (fall) (N)
LLoouuiissvviillllee  KKYY, 23-25/10/08 - Gie + Expo (I)
MMaanncchheesstteerr  NNHH, 18-21/9/08 - 
World quilt & textile: on tour - New England (I)
NNeeww  YYoorrkk  NNYY, 6-9/3/08 - Architectural digest 
home design show (N)
NNeeww  YYoorrkk  NNYY, 3-5/4/08 - New York gift cash 
& carry show (I)
NNeeww  YYoorrkk  NNYY, 17-20/5/08 - Icff (I)
NNeeww  YYoorrkk  NNYY, 18-20/5/08 - Surtex (I)
NNeeww  YYoorrkk  NNYY, 20-21/5/08 - The supply side (N)
NNeeww  YYoorrkk  NNYY, 16-21/8/08 - New York int. gift fair (I)
OOrrllaannddoo  FFLL, 6-8/5/08 - Global home textiles
OOrrllaannddoo  FFLL, 6-8/5/08 - The gourmet housewares
show (I)
PPhhooeenniixx  AAZZ, 24-26/7/08 - Oasis gift show (I)
PPoorrttllaanndd  OORR, 31/5-3/6/08 - Portland gift &
accessories show (I)
RReeaaddiinngg  PPAA, 20-23/7/08 - Philadelphia gift show (N)
SSaannttaa  CCllaarraa  CCAA, 16-19/10/08 - Pacific int. quilt
festival (I)
SSeeaattttllee  WWAA, 16-19/8/08 - Sgs (I)
VViirrggiinniiaa  BBeeaacchh  VVAA, 2-4/3/08 - Virginia Beach gift show
VViirrggiinniiaa  BBeeaacchh  VVAA, 28-30/11/08 - Virginia Beach
Christmas market (N)
WWaasshhiinnggttoonn  DDCC, 13-16/3/08 - The Washington
home and garden show (N)
WWaasshhiinnggttoonn  DDCC, 26-29/3/08 - Iwce (I)
WWhhiittee  PPllaaiinnss  NNYY, 28-30/3/08 - Westchester 
County home show (N)

UUzzbbeekkiissttaann
TTaasshhkkeenntt, 4-7/3/08 - Mebelexpo Uzbekistan (I)

VViieettnnaamm
HHaannooii, 1/9/08 - Hometech Vietnam (I)
HHoo  CChhii  MMiinnhh, 8-12/10/08 - Hcmc expo (I)

GGIIOOIIEELLLLII,,  OORRII,,  AARRGGEENNTTII,,  OORROOLLOOGGII
Jewellery, Gold-work, Silverware,
Watches

AAuussttrraalliiaa
BBrriissbbaannee, 16-17/3/08 - Jaa Australian jewellery fair (I)
SSyyddnneeyy, 7-9/9/08 - Jaa Australian jewellery fair (I)

AAuussttrriiaa
SSaallzzbbuurrgg, 19-21/9/08 - Pretiosa - Diamonds (I)
VViieennnnaa, 17-19/10/08 - Blickfang (I)

BBaahhrraaiinn
MMaannaammaa, 25-29/11/08 - Jewellery Arabia (I)

BBrraazziill
GGoovveerrnnaaddoorr  VVaallaaddaarreess, 6/08 - Brazil gem show
SSããoo  PPaauulloo, 8/08 - Feninjer (N)

BBuullggaarriiaa
PPlloovvddiivv, 12-17/5/08 - Jewelry expo (N)

CCaannaaddaa
LLaavvaall, 24-26/8/08 - Expo prestige (I)
TToorroonnttoo, 10-12/8/08 - Jck Toronto (I)

CChhiinnaa,,  PP..RR..
BBeeiijjiinngg, 17-20/7/08 - Beijing int. jewellery fair (I)
GGuuaannggzzhhoouu  ((CCaannttoonn)), 13-16/6/08 - China int. 
gold, jewellery & gem fair - Guangzhou (I)
HHoonngg  KKoonngg, 4-8/3/08 - Hong Kong int. jewellery
show (I)
HHoonngg  KKoonngg, 5-8/3/08 - HK watch, clock, optical,
parts & accessories fair (I)
HHoonngg  KKoonngg, 19-22/6/08 - Hong Kong jewellery 
& watch fair (I)
HHoonngg  KKoonngg, 3-7/9/08 - Hong Kong watch & clock
fair (I)
HHoonngg  KKoonngg, 4-7/12/08 - JMA - Hong Kong int.
jewelry manufacturers exhibition (I)
MMaaccaauu  ((AAoommeenn)), 28/2-2/3/08 - Macau jewellery fair (I)
SShhaanngghhaaii, 8-11/5/08 - Jewelry Shanghai (I)
SShhaanngghhaaii, 27-30/11/08 - China int. gold, 
jewellery & gem fair (I)
SShheennzzhheenn, 28/2-2/3/08 - China int. gold, 
jewellery & gem fair - Shenzhen (I)
SShheennzzhheenn, 13-17/9/08 - Shenzen int. jewellery fair (I)

CCzzeecchh  RReeppuubblliicc
PPrraagguuee, 2-5/10/08 - Hodiny a klenoty / Watches
and jewels (I)

DDeennmmaarrkk
CCooppeennhhaaggeenn, 21-24/8/08 - Gold - Silver - Watches (I)

FFiinnllaanndd
TTaammppeerree, 14-16/11/08 - Gem exhibition (I)

FFrraannccee
PPaarriiss, 7-9/9/08 - Orhopa (I)

GGeerrmmaannyy
DDoorrttmmuunndd, 29-30/11/08 - Westdeutsche
Mineralientage (I)
IIddaarr--OObbeerrsstteeiinn, 3-6/10/08 - Intergem (I)
LLeeiippzziigg, 6-8/9/08 - Midora Leipzig (I)
SSttuuttttggaarrtt, 7-9/3/08 - Blickfang (I)

GGrreeeeccee
AAtthheennss, 28-30/11/08 - Gemin (I)
TThheessssaalloonniikkaa, 17-20/10/08 - Kosmima (I)

HHuunnggaarryy
BBuuddaappeesstt, 28/2-2/3/08 - Karát (I)

IInnddiiaa
MMuummbbaaii  ((BBoommbbaayy)), 7-11/8/08 - Iijs (I)
NNeeww  DDeellhhii, 5-8/7/08 - The Jck show - New Delhi (I)
NNeeww  DDeellhhii, 10/08 - India jewellery 
& watch show (N)

IIssrraaeell
TTeell  AAvviivv, 1-3/7/08 - Jovella (I)

IIttaallyy
AArreezzzzoo, 29/3-1/4/08 - Oroarezzo (I)
MMaarrcciiaanniissee, 10-13/10/08 - Il Tarì in mostra -
Rassegna del gioiello contemporaneo (N)
MMiillaann, 2-4/3/08 - About J (I)
MMiillaann  ||  SSeeggrraattee, 8-9/11/08 - Horologica
MMiillaann  ||  SSeeggrraattee, 22-23/11/08 - Preziosa (N)
PPaalleerrmmoo, 20-22/9/08 - Mediregalo (N)
RRiimmiinnii, 7-9/6/08 - Gem world
RRoommee, 14-17/3/08 - Orocapital event (N)
RRoommee, 26-29/9/08 - Orocapital event (N)
TTaaoorrmmiinnaa, 28-31/3/08 - Sicilia oro (N)
VVaalleennzzaa, 4-7/10/08 - Valenza gioielli (I)
VViicceennzzaa, 17-21/5/08 - Charm (I)
VViicceennzzaa, 6-10/9/08 - Choice (I)

JJaappaann
KKoobbee, 15-17/5/08 - Ijk (I)
TTookkyyoo, 27-29/8/08 - Jjf (I)
TTookkyyoo, 11/08 - Blickfang (I)

KKaazzaakkhhssttaann
AAllmmaattyy, 19-21/11/08 - Jewellery & Watch 
Central Asia (I)

KKoorreeaa,,  SSoouutthh
SSeeoouull, 24-27/4/08 - Jewel fair Korea (I)

KKuuwwaaiitt
KKuuwwaaiitt  CCiittyy, 26/4-2/5/08 - Gold & jewellery
exhibition (I)
KKuuwwaaiitt  CCiittyy, 22-31/12/08 - Specialized watches
exhibition (N)

LLeebbaannoonn
BBeeiirruutt, 23-27/7/08 - Joaillerie Liban (I)

MMaallaayyssiiaa
KKuuaallaa  LLuummppuurr, 21-24/3/08 - Ijf (I)
KKuuaallaa  LLuummppuurr, 21-24/11/08 - Mjf (I)

MMeexxiiccoo
GGuuaaddaallaajjaarraa, 8-10/4/08 - Joya (I)
GGuuaaddaallaajjaarraa, 14-17/10/08 - Joya (I)

NNeetthheerrllaannddss
AAmmsstteerrddaamm, 12/08 - Sieraad (I)

PPoollaanndd
GGddaannsskk, 11-15/3/08 - Amberif (I)
GGddaannsskk, 28-30/8/08 - Ambermart (I)
WWaarrssaaww, 3-5/10/08 - Gold silver time (I)

PPoorrttuuggaall
PPoorrttoo, 17-21/9/08 - Portojóia (I)

RRuussssiiaa
KKaazzaann, 2-6/7/08 - Yuvelirexpo Kazan
KKrraassnnooyyaarrsskk, 23-26/9/08 - Watch salon (N)
MMoossccooww, 29/2-7/3/08 - Juvelir vesna (I)
MMoossccooww, 14-20/5/08 - Juvelir - 2 (I)
MMoossccooww, 29/5-1/6/08 - New Russian style / 
Int. jewellery Moscow (I)
MMoossccooww, 3-7/9/08 - Junwex Moscow (I)
MMoossccooww, 4-12/9/08 - Juvelir (I)
MMoossccooww, 15-18/10/08 - Moscow watch salon (I)
MMoossccooww, 12/08 - Juvelir - 3 (I)
NNoovvoossiibbiirrsskk, 28/2-2/3/08 - Sibjewelry (N)
SSoocchhii, 8-14/6/08 - Interjewellery (I)

SSaauuddii  AArraabbiiaa
DDhhaahhrraann, 20-23/5/08 - Jewatch (I)

SSeerrbbiiaa
NNoovvii  SSaadd, 20-23/11/08 - Sjai (I)

SSiinnggaappoorree
SSiinnggaappoorree, 13-17/8/08 - Zak India jewels expo (N)
SSiinnggaappoorree, 21-24/8/08 - Singapore int. jewellery
show (I)

SSlloovvaakk  RReeppuubblliicc
BBrraattiissllaavvaa, 22-26/10/08 - Luxdom (I)
BBrraattiissllaavvaa, 14-16/11/08 - Watches and jewels (I)

SSppaaiinn
CCóórrddoobbaa, 6-10/11/08 - Joyacor (I)
MMaaddrriidd, 29/3-6/4/08 - Almoneda (N)
MMaaddrriidd, 10-14/9/08 - Iberjoya (I)
MMaaddrriidd, 10-14/9/08 - Semana int. del regalo,
joyería y bisutería (I)
MMaahhoonn, 7-10/5/08 - Eurobijoux & accessories (I)
VVaalleenncciiaa, 10/08 - Feria de joyería y relojería 
de Valencia (I)

SSrrii  LLaannkkaa
CCoolloommbboo, 6-9/9/08 - Facets (I)

SSwwiittzzeerrllaanndd
BBaasseell, 3-10/4/08 - Baselworld (I)
GGeenneevvaa, 7-12/4/08 - Sihh (I)
LLaauussaannnnee, 3-6/6/08 - Ephj (I)
ZZuurriicchh, 21-23/11/08 - Blickfang (I)

TThhaaiillaanndd
BBaannggkkookk, 27/2-2/3/08 - Bangkok gems & jewelry fair (I)
BBaannggkkookk, 11-15/9/08 - Bangkok gems & jewelry fair (I)

TTuurrkkeeyy
IIssttaannbbuull, 26-30/3/08 - Istanbul jewelry show - I (I)

UUkkrraaiinnee
KKiieevv, 15-18/5/08 - Jeweller expo Ukraine (I)
KKiieevv, 27-30/11/08 - Jeweller expo Ukraine (I)
KKiieevv, 27-30/11/08 - Kiev. Watches and clocks salon (I)
OOddeessssaa, 27-30/3/08 - Jeweller’s salon (spring) (I)
OOddeessssaa, 7-10/8/08 - Jeweller’s salon (spring) (I)

UUnniitteedd  AArraabb  EEmmiirraatteess
AAbbuu  DDhhaabbii, 4-8/11/08 - Adijex (I)
AAll  AAiinn, 3-8/3/08 - Ajwex (I)
DDuubbaaii, 12/08 - Dubai int. jewellery week (I)
DDuubbaaii, 12/08 - Ifja & Iwcf (I)
SShhaarrjjaahh, 15-19/4/08 - Mideast watch 
and jewellery show (I)
SShhaarrjjaahh, 10/08 - Mideast watch and jewellery show (I)

UUnniitteedd  KKiinnggddoomm
LLoonnddoonn, 31/8-3/9/08 - Ijl (I)

UUnniitteedd  SSttaatteess  ooff  AAmmeerriiccaa
AAuussttiinn  TTXX, 18-20/4/08 - Int. gem & jewelry show (I)
BBaallttiimmoorree  MMDD, 18-20/4/08 - Int. gem & jewelry show(I)
CChhaannttiillllyy  VVAA, 16-18/5/08 - Int. gem & jewelry show (I)
CChhaarrlloottttee  NNCC, 25-27/4/08 - Int. gem & jewelry show (I)
CChhiiccaaggoo  IILL  ||  RRoosseemmoonntt, 10-13/4/08 - 
TransWorld’s jf&a show (Spring) (N)
CChhiiccaaggoo  IILL  ||  RRoosseemmoonntt, 23-25/5/08 - 
Int. gem & jewelry show (I)
CChhiiccaaggoo  IILL  ||  RRoosseemmoonntt, 24-27/7/08 - 
TransWorld’s jf&a show (Summer) (N)
CChhiiccaaggoo  IILL  ||  RRoosseemmoonntt, 23-26/10/08 -
TransWorld’s jf&a show (Fall) (N)
CChhiiccaaggoo  IILL  ||  SScchhaauummbbuurrgg, 5-7/12/08 -
TransWorld’s jf&a show (N)
CClleevveellaanndd  OOHH, 11-13/4/08 - Int. gem & jewelry show (I)
CCoolllliinnssvviillllee  IILL, 21-23/3/08 - Int. gem & jewelry show (I)
CCoolluummbbuuss  OOHH, 7-9/3/08 - Int. gem & jewelry show (I)
CCoolluummbbuuss  OOHH, 9-11/5/08 - Int. gem & jewelry show (I)
DDaallllaass  TTXX, 2-4/5/08 - Int. gem & jewelry show (I)
DDaallllaass  TTXX  ||  GGrraappeevviinnee, 6-8/9/08 - Southwest
jewelry show (N)
DDeennvveerr  CCOO, 29/2-2/3/08 - Int. gem & jewelry show (I)
DDeennvveerr  CCOO, 13-15/6/08 - Int. gem & jewelry show (I)
DDeettrrooiitt  MMII  ||  NNoovvii, 27-29/6/08 - Int. gem 
& jewelry show (I)
FFoorrtt  WWaasshhiinnggttoonn  PPAA, 5/08 - American indian
jewelry & art show
HHaarrttffoorrdd  CCTT, 14-16/3/08 - Int. gem & jewelry show(I)
HHoouussttoonn  TTXX, 4-6/4/08 - Int. gem & jewelry show (I)
HHoouussttoonn  TTXX, 20-22/6/08 - Int. gem & jewelry show(I)
KKaannssaass  CCiittyy  KKSS  ||  OOvveerrllaanndd  PPaarrkk, 30/5-1/6/08 - 
Int. gem & jewelry show (I)
KKiinngg  ooff  PPrruussssiiaa  PPAA, 21-23/3/08 - 
Int. gem & jewelry show (I)
KKiinngg  ooff  PPrruussssiiaa  PPAA, 4-6/4/08 - Jewelry arts expo(N)
LLaass  VVeeggaass  NNVV, 2-5/3/08 - Asd / Amd’s 
Las Vegas jewelry show (N)
LLaass  VVeeggaass  NNVV, 26-29/5/08 - Las Vegas gem 
and jewelry show (I)
LLaass  VVeeggaass  NNVV, 27-29/5/08 - Luxury by Jck 
& Premiere (I)
LLaass  VVeeggaass  NNVV, 30/5-1/6/08 - Int. gem & jewelry
show (I)
LLaass  VVeeggaass  NNVV, 30/5-3/6/08 - Jck Las Vegas (I)
MMaarrllbboorroouugghh  MMAA, 9-11/5/08 - Int. gem 
& jewelry show (I)
MMaarrllbboorroouugghh  MMAA, 11-13/7/08 - Int. gem 
& jewelry show (I)
MMiiaammii  BBeeaacchh  FFLL, 12-14/4/08 - Jis (I)
NNeeww  YYoorrkk  NNYY, 9-11/3/08 - Ja New York 
(Winter show) (I)
NNeeww  YYoorrkk  NNYY, 27-30/7/08 - Ja New York 
(Summer show) (I)
NNeeww  YYoorrkk  NNYY, 26-28/10/08 - Ja New York special
delivery show (I)
PPaassaaddeennaa  CCAA, 4-6/7/08 - Int. gem & jewelry show (I)
PPoorrttllaanndd  OORR, 14-16/3/08 - Int. gem & jewelry show (I)
SSaann  MMaatteeoo  CCAA, 11-13/4/08 - Int. gem & jewelry show(I)
SSaann  MMaatteeoo  CCAA, 6-8/6/08 - Int. gem & jewelry show (I)
SSaannttaa  MMoonniiccaa  CCAA, 28-30/3/08 - Int. gem & jewelry show (I)
SSaannttaa  MMoonniiccaa  CCAA, 13-15/6/08 - Int. gem & jewelry show (I)
SSeeaattttllee  WWAA, 7-9/3/08 - Int. gem & jewelry show (I)
SSeeaattttllee  WWAA, 27-29/6/08 - Int. gem & jewelry show (I)
SSoouutthhffiieelldd  MMII, 1-2/3/08 - Int. gem & jewelry show (I)
TTiimmoonniiuumm  MMDD, 4-6/7/08 - Int. gem & jewelry show (I)
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LETTERA DEL DIRETTORE

68 PRISMA - 91/2008

In Italia, dove i lavoratori dipen-
denti costituiscono ancora la
parte di gran lunga maggioritaria

della popolazione attiva, molti usano
il termine generico “lavoratori” per
indicare i soli dipendenti o, in modo
ancora più restrittivo, i soli subordi-
nati. Qualche anno fa solo gli operai,
mentre il ruolo di impiegati, tecnici,
quadri, dirigenti era assai svalutato.

E capita ancora di sentire ai tele-
giornali personaggi assurti ad alte
cariche pubbliche che dichiarano di
stare da una parte sola, quella dei
lavoratori, nel senso restrittivo,
temo, di cui sopra. Eppure esistono
milioni di lavoratori non dipendenti
– agenti, rappresentanti, commer-
cianti, artigiani, professionisti,
imprenditori – che lavorano con
almeno altrettanto impegno, sacrifi-
cio, professionalità e risultati di altri
milioni di lavoratori dipendenti. Non
ci sono, insomma, i soli dipendenti,
e meno che mai i soli operai, a fare
l’Italia. E neppure hanno il monopo-
lio dell’onestà e del sacrificio.
Persone per bene e mariuoli si trova-
no in tutte le categorie sociali.

È quasi un luogo comune, ad
esempio, che i lavoratori dipendenti
non possono evadere le tasse, in
quanto se le vedono trattenute alla
fonte dal datore di lavoro per conto
dell’amministrazione fiscale, mentre
gli altri possono evadere, e in realtà
molti evadono alla grande, venendo
meno a un preciso dovere sociale e
scaricando sui più deboli le conse-
guenze di questo comportamento
criminoso. È vero: i lavoratori dipen-
denti non possono evadere le tasse
che sono loro trattenute alla fonte,
possono però evadere quelle da altri
redditi e da altre occupazioni in nero
e, soprattutto, possono sovente gode-
re di un reddito immeritato, quando
non effettuano la prestazione lavora-
tiva per cui sono pagati, qualche
volta senza colpa, ma tante volte per
scelta deliberata.

E il dipendente può godere non
solo di uno stipendio immeritato
(ricordo che all’azienda costa anche
il posto di lavoro: spazio, arredi,
attrezzature, riscaldamento, pulizie,
energia elettrica, …), ma può anche
appropriarsi, e in non rari casi qual-
cuno si appropria, di beni e servizi
dell’azienda, dalla carta igienica al
furto di idee e progetti che possono
valere milioni di euro.

La contrapposizione tra lavoratori
dipendenti e non mi pare francamen-
te pretestuosa e quelli che in buona
fede la sostengono mi paiono per lo
meno affetti da conformismo e pigri-
zia mentale, in ciò favoriti dagli scar-
si servizi alle televisioni, sui giornali,
non parliamo dei libri, che trattino
della condizione veramente dura,
alle volte drammatica, del lavoro non
dipendente, e dei grandi meriti che
gli competono.

Quante donne imprenditrici lavora-
no fino a poche ore prima del parto, e
riprendono poco dopo, per mandare
avanti un’attività che non concede
loro pause? E mi limito a questo
esempio. Il lavoratore non dipendente
può evadere meglio le tasse, e mi

auguro che possa farlo sempre meno
in futuro, certamente può evadere
molto meno il lavoro, cosa invece
consentita a una moltitudine di lavora-
tori subordinati, con l’avallo fattivo e
fino ad ora vincente dei loro sindacati.

Purtroppo gli episodi drammatici
di morti sul lavoro si susseguono con
impressionante regolarità. Ma anche
in questo caso, vorrei ricordare che
sul lavoro non muoiono solo i lavo-
ratori dipendenti. Pensiamo, oltre
agli altri, agli incidenti del traffico:
quanti padroncini nel settore dell’au-
totrasporto, quanti agenti, rappresen-
tanti, artigiani, commercianti, profes-
sionisti, imprenditori, lasciano ogni
giorno la pelle sulle strade nello
svolgimento del proprio lavoro?
Quanti, soprattutto tabaccai, farmaci-
sti, orefici, … muoiono nel corso di
rapine, per non parlare degli omicidi
ad opera della malavita organizzata
nei confronti dei renitenti al pizzo. E

chi paga il pizzo a quali risorse
aggiuntive può attingere per assolve-
re appieno ai suoi doveri verso il
fisco? di uno stato che gli nega il
bene primario della sicurezza?

Della tanto deprecata precarietà
tratterò nella prossima lettera, qui mi
limito a constatare che il lavoratore
dipendente esiste come tale solo se
c’è un qualcuno che gli dà lavoro.
Visto che le grandi imprese tendono
a ridurre sempre più il numero dei
dipendenti, occorrerebbe andarci
piano nel demotivare i milioni di
lavoratori autonomi e i piccoli
imprenditori che potrebbero creare
tante occasioni di lavoro in più.

No Martini no party, no imprendi-
tori no dipendenti, o milioni di pic-
coli imprenditori senza o con pochis-
simi collaboratori, in prevalenza nel-
l’ambito familiare, perché non gli si
lasciano alternative o, peggio, l’alter-
nativa è il lavoro nero...

In Italy, where employees  constitute
by far the majority of the active
population, many people use the

generic term “employees” to indicate
only direct employees, or in an even more
restrictive sense, only factory workers. A
few years agoblue-collar workers alone
counted as real workers, while the role of
clerical workers, technicians, executives
and managers was devalued.

Still today, one may hear people who
have risen to the highest levels of govern-
ment declaring on television that they are
on only one side, the side of the workers,
meaning this, I fear, in the restrictive sense
laid out above. And yet, there are millions
of self-employed people – agents, represen-
tatives, businesspeople, craft workers, pro-
fessionals, entrepreneurs – who work with
the same commitment, sacrifice, professio-
nalism and results as the traditionally-
employed workers. Italy is not made up of
only traditional employees, and blue-collar
employees less than ever. And this category
of worker, moreover, does not possess a
monopoly on honesty and sacrifice. Good
people as well as scoundrels are to be
found everywhere.

It is a cliché, for example, to say that tra-
ditionally-employed workers cannot evade
paying taxes, as they are withheld by the
employer in the name of the government,
whereas non-employed workers can. And in
fact many do, defaulting on a social respon-
sibility and transferring the consequences of
their criminal behavior onto the shoulders
of the weakest. It is true: employed workers

cannot evade taxes that are withheld from
their paychecks, but they can avoid taxes on
other income, from other under-the-table
jobs. Furthermore, what they often wind get-
ting is undeserved income when they do not
perform their work, sometimes in circum-
stances that are not their fault, but all too
frequently by deliberate choice.

Not only may the traditional employee
benefit from an undeserved salary (recall
that the workplace itself is also an expense
for the company: the space, furnishings,
fittings, heating, cleaning, electricity …),
but may also embezzle the company’s
goods and services, from the toilet paper
to the theft of ideas and projects that may
be worth millions of euros.

This distinction between traditionally-
employed and self-employed workers,
frankly, strikes me as spurious. And those
who truly believe in it seem to me at the
least to be affected by both conformism
and a mental laziness which is only facili-
tated by the lack of information on televi-
sion and in the newspapers, not to men-
tion books, regarding the genuinely diffi-
cult, and at times dramatic, conditions
that self-employed workers operate under,
and the credit due them for this reason.

How many enterprising women work
right up until a few hours before giving
birth, and start up again right after, to
advance a business that does not permit
them any time off? The self-employed
workers may be able to better avoid paying
taxes, and I hope in the future that they will
able to do so less, but they certainly cannot

avoid working less, something allowed for
a multitude of traditionally-employed
workers, with the up to now vinning appro-
val of their unions.

Unfortunately, dramatic instances of on-
the-job deaths follow one after another
with impressive regularity. But even here, I
would like us to recall that not only tradi-
tionally-employed workers perish on the
job. Consider, among others, traffic acci-
dents: how many small-time bosses in the
transport sector, agents, representatives,
crafts workers, businesspeople, professio-
nals and entrepreneurs lose their life on the
roads while doing their jobs? How many,
especially among of tobacconists, pharma-
cists, jewelers … are killed in the course of
robberies, not to mention those who, unwil-
ling to pay protection money, become the
victims of organized-crime. And where are
those who pay the protection money to
come up with it, after paying their taxes to
a government which fails to fulfill even its
most basic function of keeping people safe?

I will save our much-bemoaned state of
precariousness for my next missive; here, it
will suffice to point out that there is a tradi-
tionally-employed worker if there exists
someone willing to employ him. Considering
that the tendency of the larger companies is
towards a greater and greater reduction of
its work staff, one should be cautious in
demeaning the millions of self-employed
workers and small businesspeople, who
could create plenty of job opportunities.

No Martini, no party; no entrepreneurs,
no employees; or rather millions of small
businesspeople without employees or with
a reduced circle of employees, mostly from
within the family, because there remain no
other alternatives or, worse, the alternative
is under-the-table work….

LETTER FROM EDITOR-IN-CHIEF. EMPLOYED WORKERS AND NOT

Workers: are the self-employed 
less valuable to society?

LETTERA DEL DIRETTORE. LAVORATORI DIPENDENTI E NON

Lavoratori: quelli non dipendenti 
sono socialmente meno utili?



Torino winterpark - fitness d’inverno 15-17/2/08

Campionati europei tiro con l’arco indoor 4-8/3/08

Aerospace e defence meetings Torino 19-20/3/08

È franchising 28-30/3/08

Autoeco 4-6/4/08

TrasLogExpo 4-6/4/08

Torino Motorfest 11-12/4/08

New generation expo 22-25/5/08

Esposizione canina 1/6/08

Congresso mondiale Uia 29/6-3/7/08

Ecomc2 26-28/9/08

Riciclandia 26-28/9/08

Più giovani dei giovani 10-13/10/08

Terra madre 23-27/10/08

Bioitalyexpo 21-23/11/08

Viverecologico 21-23/11/08
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OOVVALAL LINGOLINGOTTTTOO
Calendario eventi 2008

Via Nizza 280 - 10126 Torino

tel 0116311706 - fax 0116311726

booking@expo2000.it - www.expo2000.it 

Superficie arena 20.000 m² netti, divisibile in 3 parti       Superficie balconata 1500 m² netti

Lunghezza arena 200 m                   Larghezza arena 90 m                   Altezza arena da 9 a 14 m

Copertura WI-FI su tutta la superficie interna ed esterna

Allacciamenti elettrici disponibili su tutta l'arena 

Ampio parcheggio a disposizione di organizzatori, espositori e visitatori

http://www.expo2000.it
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