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New York, Washington
I segreti della “Grande Mela”
La Casa Bianca e i Memorial
Touring Editore, Milano 2009,
pp. 258, euro 24,50

L e due
città sim-
bolo de-
gli USA
sono tra
loro di-
verse ma
a tal pun-
to affasci-
nanti e vi-
cine territorialmente da esse-
re meta di un unico viaggio.

La guida propone 10
introduzioni, 25 itinerari e
25 carte.

Francia Nord
Parigi e l'Île-de-France,
Loira, Normandia, Bretagna,
le regioni dei grandi vini
Touring Editore, Milano 2009,
pp. 416, euro 29,50

Le spiag-
ge della
Norman-
dia, i ca-
stelli del-
la Loira,
la selvag-
gia Bre-
tagna, le
regioni dei
grandi vini, Parigi: la guida
propone percorsi tra luoghi
pieni di fascino e di cultura. 

In apertura suggerimenti e
indicazioni per il viaggio.

Lazio
Roma e il Vaticano,
le città etrusche e medievali
dalla Tuscia al Circeo
Touring Editore, Milano 2009,
pp. 336, euro 28,00

T ra arte
e cultura,
storia e
archeolo-
gia, chie-
se e abba-
zie, ma-
re, laghi,
vini, piat-
ti tipici,
il Lazio è una regione da
visitare nei suoi mille volti. 

Nella guida anche alber-
ghi, ristoranti e indirizzi per
il divertimento.

www.touringclub.com

TURISMO

L’ITB Berlin, la fiera mon-
diale del turismo, svoltasi

nella capitale tedesca dall’11 al
15 marzo, ha dimostrato la sua

solidità anche in una situazione
economica difficile. 11.098
espositori di 187 paesi (nel
2008 11.147 imprese di 186

paesi) hanno presentato le loro
offerte e discusso le strategie
future di mercato. Il 42% dei
110.857 visitatori professionali
(2008: 110.322) è venuto dal-
l’estero, con un aumento del
4% sull’edizione passata. 

Durante il fine settimana,
68.114 visitatori non professio-
nali (67.569 nel 2008) si sono
informati su mete turistiche e
offerte di paesi vicini e lontani.
In totale sono stati contati
178.971 visitatori (177.891
l’anno passato). 

La prossima ITB Berlin sarà
dal 10 al 14 marzo 2010. 

BERLINO. OLTRE 110.000 VISITATORI ALLA FIERA DEL TURISMO

L’ITB Berlin resiste alla crisi

ITB Berlin, the World’s Travel
Trade Show, which took place

in the German capital from 11
to 15 March, prooved its resi-
lience in economically difficult

times. 11,098 companies from
187 countries (2008: 11,147
companies from 186 countries)
exhibited their products and ser-
vices and discussed their future

market strategies. Of the
110,857 trade visitors (110,322
in 2008), 42% came from
abroad, an increase of 4%. 

Over the weekend, 68,114
members of the general public
(67,569 in 2008) came to find
out about destinations, products
and services from around the
world. Overall attendance was
178,971 (177,891 last year).

The next ITB Berlin will be from
10th to 14th March 2010.

BERLIN. MORE THAN 110.000 VISITATORS AT TOURISM FAIR

ITB Berlin Stands up to the Crisis

DEinternational Italia Srl,
società di servizi della

Camera di Commercio Italo-
Germanica, nella sua funzione
di istituzione bilaterale si
pone come punto di riferi-
mento primario per tutte le
aziende italiane che desidera-
no intraprendere o che hanno
già avviato un’attività com-
merciale verso la Germania,
come anche per le società
tedesche che operano in Italia. 

La lunga esperienza, unita
allo stretto contatto con la
realtà italo-tedesca, ha permes-
so a DEinternational di elabo-
rare un’ampia gamma di servi-
zi, definiti in base alle specifi-
che esigenze che solitamente si
trovano a dover affrontare le

aziende. Il punto di forza è la
flessibilità, che permette di
offrire anche consulenze mira-
te, in base alle esigenze di una
particolare impresa.

I principali ambiti di atti-
vità sono:
• Realizzazione di contatti
commerciali con clienti e/o
distributori
• Recupero IVA tedesca per
soggetti non residenti.
Società italiane hanno la pos-
sibilità di richiedere il rim-
borso dell’IVA sulle spese
sostenute in Germania.
• Recupero IVA italiana (per
società tedesche) ed europea
(per società italiane).
• Identificazione diretta ai
fini IVA in Germania e Italia.

• Assistenza e iscrizione a un
sistema duale - Punto Verde -
per lo smaltimento dei rifiuti
da imballaggio in Germania.
• Assistenza per certificazioni
aggiuntive inerenti la gestione
di imballaggi in Germania.
• Gestione del registro tedesco
dei RAEE, per apparecchiatu-
re elettriche ed elettroniche.
• Gestione del sistema depositi
cauzionali per vuoti a rendere.
• Assistenza e intermediazio-
ne nella ricerca di personale.
• Consulenza legale
• Visure camerali
• Recupero crediti

DEinternational Italia Srl
Via Napo Torriani 29
20124 Milano MI
Tel. +39 023980091
Fax +39 0239800195
info@deinternational.it
www.deinternational.it

Il business in Germania 
è più facile con DEinternational
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