TORINO. LE FIERE TTGEXPO ALL’OVAL LINGOTTO

Nuove economie in vetrina
con TTGEXPO
di Alberto Guizzardi

T

Centro Congressi Lingotto

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 termine” ha detto Giulio Ferratini,
del pco Centro congressi internazionale. 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 Federalberghi. In una recente in tervista il
presidente Alessandro Comoletti ha parlato di una “crisi del
nostro sistema congressuale,
che al momento ci lascia completamente orfani di una struttura gestita dagli enti locali tutta
dedicata a questo tipo di attività”. E nell’attesa di vedere i
futuri sviluppi gli albergatori
hanno annunciato uno sciopero
proprio durante i giorni della
prossima Fiera del Libro.

Torino, Piazza Castello

TGEXPO è il nuovo protagonista del mondo fieristico 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 organizzati da TTGEXPO in collaborazione con Expo2000 e con il
patrocinio di Regione Piemonte,
Provincia e Comune di Torino e
Camera di Commercio. TTG-

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 svolgerà la seconda edizione di
Autoeco, rassegna dell’automotive 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 seminari, all’insegna delle due e quat-

Autoeco

EXPO collabora con i diversi enti
per portare Torino al centro dell’offerta fieristica non solo nazionale ma anche estera.
Primo appuntamento in cartellone È Franchising, dal 28 al 30
marzo 2008, dedicato al franchising e ai futuri imprenditori.
L’ingresso al salone è gratuito.
L’evento intende fornire informazioni 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

tro ruote. Ad Autoeco sarà possibile scoprire gli indirizzi che l’industria 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 anidride carbonica.
Negli stessi giorni si svolgerà
anche Traslogexpo, la vetrina
dedicata alla logistica e ai trasporti. L’evento vedrà la presenza di
vettori italiani e stranieri, che presenteranno soluzioni e servizi
operativi per le persone e la movimentazione merci, oltre ai progetti pilota.
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