FRANCOFORTE. PROLIGHT + SOUND HA UNA NUOVA SEZIONE

FRANKFURT. PROLIGHT + SOUND HAS A NEW AREA

Il mice sbarca a Prolight + Sound Mice comes at Prolight + Sound

G

razie 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 settore mice.
Prolight + Sound è la principale fiera in Europa per le tecnologie del suono e dell’illuminazione. “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’incontro tra i centri espositivi e
per eventi e tutti i visitatori interessati a questo settore, ad
esempio meeting planner
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nazionali e internazionali, agenzie, associazioni, comuni e
autorità pubbliche, come anche
corporate planners e organizzatori congressuali.
I visitatori potranno inoltre
trovare informazioni e intavolare discussioni nella piacevole
atmosfera dell’esclusivo Mice
Meeting Club.

T

hanks 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 operators 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 planners from agencies, associations, parties, municipalities
and public authorities, as well
as corporate planners and professional congress organisers.
Visitors can also gather
information and conduct
discussions in the pleasant
atmosphere of the special Mice
Meeting Club.

