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Rivolta a un pubblico qualificato
d’imprenditori, manager, professionisti,
tecnici, artigiani, ..., dal 1988 Prisma 
si è conquistata una posizione leader 
in Italia nel mercato dell’informazione 
su Fiere-Congressi-Eventi, MICE. 

Contiene inoltre l’inserto 
Pianeta Turismi che, per gli aspetti 
legati al turismo, tratta anche di altri
settori quali Enogastronomia, 
Benessere, Natura, Sport, Cultura. 

Dal 2009, gli inserti dedicati a “Casa, 
Mobile-Arredo, …” e “Costruzioni, 
Impianti, …” sono diventati numeri 
speciali monografici (Pianetacasa, 
Pianeta Costruzioni) con distribuzione 
mirata ai rispettivi target di riferimento.

Tiratura e distribuzione
20.000 copie cartacee distribuite 

in abbonamento postale a: 
• espositori; consulenti, visitatori

professionali, giornalisti, …
• addetti ai lavori del settore (sedi

espositive e congressuali; promotori
e organizzatori di fiere, congressi,
incentivi, eventi; rappresentanti;
allestitori; case di spedizioni; …)

• alberghi, compagnie aeree,
agenzie di viaggi, …

• enti del turismo, camere di commercio,
associazioni professionali 
e di categoria, commercio estero, 
amministrazione pubblica

direttamente a:
• visitatori ed espositori 

a numerose fiere internazionali.

Oltre 8000 download integrali 
al mese, della riproduzione online 
(tal quale), dal sito www.expofairs.com.

Prezzo 1 fascicolo euro 6,00
abbonamento 6 fascicoli euro 24,00.

Frequenza 6 volte l’anno

Progetto grafico e contenuti
Prisma è stampata 
in formato 195 x 285 mm 
su carta patinata lucida da 70 g/m². 

Contiene analisi di settore, 
presentazioni di sedi, destinazioni 
e aziende e prodotti di primaria 
importanza e qualità. Tratta inoltre
delle fiere del settore, fornendo ogni
volta un’ampia panoramica mondiale.

Campagna di promozione
La promozione di Prisma prosegue 
sui mezzi della Pianeta Srl (Prisma,
GMF Guida Mondiale delle Fiere 
e www.expofairs.com) e sulla stampa
specializzata e attraverso 
la partecipazione a fiere di settore.
Le aziende interessate a presenze 
pubblicitarie possono scrivere 
all’indirizzo ad@expofairs.com
o al fax 011747294
o telefonare al numero 011747600.
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Inserti speciali
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- Casa, Mobile-Arredo, Regalo, Artigianato
Pianeta Costruzioni
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Mercato immobiliare, Energia, Ambiente
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A
ll the destinations have a

dream in the drawer: to

host, sooner or later, the

ICCA (International Congress &

Convention Association) Con-

gress & Exhibition: proposing to

host the meeting means to be

totally self confident of the desti-

nation, means that you are sure

to offer an unforgettable expe-

rience to the delegates, that the

local Institutions have fully

understood the importance of

such an event: it means, in few

words, that you feel ready.

And Florence feels ready to

host,  from the 7th to the 11th of

November, the 48th Congress of

ICCA that will take place at the

Congress Palace and Business

Center at the presence of ICCA

partners belonging to the five

categories: Destination marketing

(tourist office, convention bu-

reaux), Meetings Management

(pco, DMC, communication

agencies), Meeting Support

(press, audiovisuals, catering)

Transportation (airlines, train,

rent a car), Venues (congress

centers, hotels with meeting faci-

lities, historical palaces).

The choice of Florence has

been decided by a committee

composed by the most impor-

tant Italian destinations, that

have recognized in the Italian

Committee of ICCA, headed by

Leonardo Sorelli, the organism

able to prepare the candidacy

of Florence, won in Creta in

2006, and to coordinate the

machine of the realization of

the congress. 

Among the themes discussed

at the congress, there is the bet-

ter understanding of clients

needs, and the future of the mice

industry, beside talking of new

possible marketing strategies to

win the competition which is

more and more strong. 

Education and networking are

the key words, with a lot of

opportunities to exchange infor-

mation related to the congresses

within special business leads

exchange sections, and possibi-

lity to increase personal know-

ledge on the tools offered by

ICCA to acquire the associative

congresses. The unique scenery

of the city of Florence will be the

frame to all this with a social

program rich in emotions.

Villa Vittoria, which hosts the

Congress Palace and the

Business Center, with their stra-

tegic position in the center of the

city within the relaxing garden,

will reveal the charm of the envi-

ronments rich in history, but

able to perform  services of the

highest quality.

FLORENCE. FROM NOVEMBER 7TH TO 11TH

48th ICCA Congress: 

Florence is Ready!

Motivare e incentivare le

risorse aziendali è condi-

zione importante per la riuscita

di qualsiasi progetto aziendale.

Il Parco Avventura  di Baveno,

nella splendida cornice della

sponda piemontese del Lago

Maggiore, può creare un vero e

proprio programma formativo,

organizzando esperienze di

Team Building (=costruzione

del gruppo), incentive azienda-

li, giornate a tema, in cui atti-

vità ludico-sportive rafforzano

il legame di gruppo, e svilup-

pano la capacità di concentra-

zione e di fiducia in sé.

Gli individui sono coinvolti

in ambienti e situazioni uniche,

diverse dal quotidiano, utili a

stimolare emozioni e riflessio-

ni, presentando una serie di

attività che li costringe ad agire

fuori dai loro normali schemi

mentali e comportamentali.

BAVENO. IL 1° PARCO AVVENTURA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Sul Lago Maggiore, team building

e incentive all’Adventure Park

BAVENO. THE 1ST ADVENTURE PARK OF VERBANO-CUSIO-OSSOLA

On Lake Maggiore, team building 

and incentives at Adventure Park

Motivating and encoura-

ging the company’s

resources are important condi-

tions for the success of any

business project. Baveno’s

Adventure Park, in the magnifi-

cent setting of the Piedmont

shore of Lake Maggiore, can

create an educational program,

organizing Team Building expe-

riences, business incentives,

theme days, where sporting

activities strengthen group bon-

ding and one’s own abilities of

concetration and boldness.

Individuals are involved in

unique environments and situa-

tions, so to stimulate emotions

and thoughts, proposing activi-

ties requiring them to act outsi-

de their usual mental and

behavioral patterns.

Palazzo dei Congressi e Business Center 

VETRINA

S arà inaugurata in estate aCortina d’Ampezzo la mostraCasa Savoia: Storia di unaFamiglia Italiana, che neiprossimi anni toccherà Milano,Napoli, Torino, Padova, Trie-ste, per giungere a Roma nel2011, come parte integrantedelle cerimonie per il 150°anniversario dell’Unità d’I-talia.

Un affascinante percorso trafoto, gioielli, ritratti, busti,onorificenze, ecc., per ripercor-rere la vita dei reali d’Italia,offrendo uno spaccato di ciòche essi furono come donne,uomini e come famiglia.

L’Hotel Bristol di Ginevra,affiliato a Charming Hotels &Resorts, il network internazio-nale che riunisce hotel e resortindipendenti e di fascino, harecentemente rinnovato ilWellness Centre, ispirato a undesign dalle linee essenziali emoderne.
Il Wellness Centre si compo-ne di ambienti che consentonoagli ospiti di rilassarsi e mante-

nersi in forma durante soggiornidi lavoro o viaggi di piacere. Iclienti dell’hotel possono usu-fruire di biosauna con diffusionedi essenze naturali, sauna finlan-dese, bagno turco in una salettacol soffitto illuminato da piccoleluci che creano l’effetto di stel-le. È stata inoltre introdottaun’area per la cromoterapia.L’Hotel Bristol dispone di100 camere e suite, spazioseed eleganti, arredate in stileclassico e con dettagli cherichiamano le tendenze con-temporanee.

Worldhotels, uno dei principaligruppi alberghieri internaziona-li che riunisce alberghi indipen-denti, annuncia la sua nuovaaffiliazione: l’Hotel H2O diManila Bay (Filippine), cheaprirà ad agosto e sarà il nuovoresort di fascia alta a Manila.Le sue 147 camere e suite sono

state realizzate intorno al temadegli acquari e offrono un ecce-zionale panorama.
“Con l’Hotel H2O – com-menta Graziella Pica, Directorof Sales & Marketing Italy &Eastern Mediterranean Coun-tries Worldhotels – il nostrogruppo fa la sua prima appari-zione nelle Filippine, e muove iprimi passi di un più ampioprogetto di espansione nel Sud-Est Asiatico.’’

G razie al servizio Dine ByDesign, gli ospiti di Shangri-La’s Villingili Resort and Spa(Maldive), che aprirà quest’e-state, potranno scegliere tra

diversi e speciali scenari chefaranno da sfondo a romanti-che cene e pranzi.
Tra le idee più originali, lacena illuminata dalle torce sottoi banyan tree nella giungla delresort, oppure il pranzo sullalinea dell’equatore a bordo diun lussuoso yacht. 

L’Hotel Bristol di Ginevra rinnova il Wellness Centre

Hotel Bristol Wellness Centre, vestiaire

Worldhotels 
alla conquista del Sud-Est Asiatico

Hotel H2O

Casa Savoia: una mostra a Cortina d’Ampezzo

Dal 6 al 13 giugno Graz ospitail 2º Gourmet Reise Festival,un evento che trasforma ilcapoluogo stiriano in un lunapark dei sapori.
Il programma propone cenecon le stelle del mondo gour-mand, itinerari guidati nel cen-tro cittadino tra cantine, cucinee negozi, escursioni nella StiriaOrientale, dove nascono lemigliori materie prime dellacucina locale (dal cioccolato alprosciutto, dall’olio di semi dizucca ai distillati) e tour nellaStiria Occidentale, tra vini eformaggi.

Graz da mangiare al Gourmet Reise Festival

Cene speciali 
al Shangri-La’s VillingiliResort and Spa

Thanks to the Dine By Designservice, guests of the Shangri-La’s Villingili Resort and Spa,Maldives, which will be ope-ning next summer, will be able

to enjoy meals served at avariety of different and speciallocations .
Among the most original pos-sibilities, we mention the junglethemed dinner amid the resort’slush vegetation, or the lunch onthe equator aboard a luxuryyacht. 

Special Dining at Shangri-La’s VillingiliResort and Spa
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Grazie alla profonda conoscenza del territo-
rio, Alba Bra Convention Bureau offre servizi
gratuiti di: consulenza per individuare le solu-
zioni più adatte all’organizzazione di eventi;
verifica della disponibilità delle strutture; indi-
cazioni sui prezzi; inspection visit ed educa-
tional tour; supporto nelle relazioni con le
realtà locali; fornitura di materiale turistico e
tecnico su strutture e servizi; supervisione
delle fasi organizzative; servizi d’informazio-
ne e accoglienza.

Data la dimensione medio-piccola delle
strutture ricettive e delle location e l’esclusi-
vità dei servizi, la promozione è orientata ad
eventi con un massimo di 150 persone e viag-
gi incentive fino a 50 partecipanti.

Lago Maggiore Conference è l’associa-
zione nata a marzo del 2005 e costitui-

ta dalle principali strutture congressuali e
alberghiere dell’area del Lago Maggiore,
Lago d’Orta e Lago di Mergozzo, e dalle
società di servizi, per promuovere l’attività
congressuale nel territorio. 

La Camera di Commercio del Verbano
Cusio Ossola ha patrocinato la nascita di
questo organismo e ne sostiene attivamente
le iniziative. Oltre alla promozione del
Lago Maggiore sui mercati MICE nazionale
ed internazionale, l’associazione ha il com-
pito di coordinare e mettere a sistema la
ricca offerta di strutture e servizi, per pro-
porre alla clientela un prodotto ricco di

soluzioni, tutte adeguate agli standard
internazionali più elevati. Un sistema di
coordinamento consente di trovare soluzio-
ni rapide alle richieste più disparate, con
l’agevolazione di un unico contatto di rife-
rimento per tutto il territorio nonché un
supporto professionale del tutto gratuito.

In particolare sono fornite: informazioni
e dati tecnici per la scelta del centro con-
gressi più adeguato, per i servizi congres-
suali, per location insolite, proposte di pro-
grammi e attività per serate e tempo libero
dei congressisti; brochure, piantine, foto
delle strutture; su richiesta: verifica della
disponibilità e prezzi indicativi delle strut-
ture e dei servizi; visite ispettive.

Lago Maggiore Conference is the
Association born in March 2005 and

made of the main conference and hotel
facilities on the Lakes Maggiore, Orta and
Mergozzo, as well as conference service
companies, with the aim of promoting the
territory on national and international
markets as a destination for MICE activities. 

The Chamber of Commerce of Verbano
Cusio Ossola province has sponsored the
birth of this territorial organisation and
actively supports its initiatives. The asso-
ciation co-ordinates the rich offer of facili-
ties and services, in order to give its clients
different ideas, commensurate to the highe-
st international standards. A co-ordination
system is ready to find out quick solutions
to the most different requests, with the faci-

lity of having only one contact reference
for the entire territory as well as a free
professional support. 

In particular LMC gives: Information and
technical data related to the choice of the
best fitting conference hall, conference ser-
vices, unusual locations, program propo-
sals,  evening and free time activities for
conference participants; brochures, maps,
pictures of the facilities; on demand: check
of availability and prices of structures and
services; inspection visits.

Lago Maggiore Conference: 
promuovere il MICE in un ambiente unico

Lago Maggiore Conference: 
Promoting MICE in a Unique Territory

It promotes the city as a conference desti-
nation, offering its services free of charge
to any national or international associa-
tion and event organisers.

Among the services: Customised bid
books in Italy and abroad; Selection of
venues and verification of availability;
Quotations; Familiarisation trips; etc.

chosen facilities; indications on prices; inspec-
tion visits & educational tours; support in dea-
lings with local authorities; tourist material &
information on facilities and services; supervi-
sion of organizational steps; information, wel-
coming and special logistic solutions.

Given its small-medium sized hospitality
facilities and locations and the exclusivity of
services, the promotion is centred on events
for a max of 150 people, and incentive travels
for up to 50 participants.

Torino Convention Bureau
Via Maria Vittoria, 19 - Torino 
Tel. +39 011 8123191 - +39 fax 011 8128545
info@torinoconvention.it - www.torinoconvention.it

Alba Bra Convention Bureau
Piazza San Paolo 3 - 12051 Alba (Cn)
Tel: + 39 0173 226689 - fax: + 39 0173 365044
info@albabraconvention.it - www.albabraconvention.it

Lago Maggiore,
Isola Bella

Lago Maggiore Conference
c/o Camera di Commercio
Villa Fedora - Strada Statale Sempione, 4
28831 Baveno (VB)
Tel: +39 0323 912826 - fax: +390323 922054
info@lagomaggioreconference.com
www.lagomaggioreconference.com

È
stata una visita ai massimi livelli,

quasi un consesso internazionale

del settore, quella che a metà mag-

gio ha riunito a Milano 30 tra i maggiori

player europei del comparto congressi e

incentive. Tutti ospiti per due giorni di

Fiera Milano Congressi, che ha illustrato

loro attività e progetti, e soprattutto presen-

tato nei dettagli il nuovo grande Centro

congressi che entro il 2011 proietterà

Milano al primo posto tra le città congres-

suali europee. Un progetto ambizioso e di

grande impatto estetico firmato dall’archi-

tetto Mario Bellini, che trasformerà in

tempi record l’attuale MIC - Milan

Convention Centre, già ora leader italiano

per capacità di accoglienza, nel MIC Plus,

un complesso in grado di offrire 18.000

posti a sedere, 1 auditorium da 1500 perso-

ne, 1 plenaria da 4500 posti totali, 73 sale

modulari da 20 a 2000 posti, 54.000 m²

espositivi a supporto. 

Molto rilevante, all’evento-presentazione

di metà maggio, anche la partecipazione

della stampa, sia italiana che estera, a cui

non è sfuggito il significato della presenza

del sindaco Letizia Moratti, che ha sottoli-

neato l’importanza attribuita dalla città al

progetto MIC Plus, e più in generale alla

definitiva consacrazione di Milano come

meta congressuale internazionale di prima

grandezza.

“Il nuovo Centro Congressi, che ci per-

metterà di accogliere oltre 200 appuntamen-

ti l’anno e più meeting contemporaneamen-

te, sarà a disposizione per ospitare gli eventi

dell’Expo 2015. È in tal senso la prima

infrastruttura di supporto dell’Expo pronta

con largo anticipo. Ma assai prima, già dal

2011, completerà l’offerta di spazi congres-

suali e servizi di Fiera Milano Congressi,

offerta peraltro già molto rilevante” afferma

l’amministratore delegato della società,

Maurizio Lupi. “Siamo già leader in Italia e

partecipiamo regolarmente, con buoni risul-

tati, alle gare europee per l’assegnazione dei

grandi congressi internazionali, in particola-

re medico-scientifici. Il MIC Plus ci con-

sentirà di operare ancor più efficacemente

in questa fascia alta del mercato, molto

dinamica e capace di generare ricadute eco-

nomiche rilevanti per il territorio”.

C’è infine anche un’altra chiave di lettu-

ra. “Il MIC Plus – spiega ancora Lupi – è un

passo decisivo nella riqualificazione dell’a-

rea espositiva di Fiera Milano in città, ormai

utilizzata in maniera marginale a seguito del

trasferimento della gran parte dell’attività

espositiva nei nuovi padiglioni di Milano-

Rho. Questa riqualificazione è fatta valoriz-

zando una funzione - quella convegnistica -

pienamente compatibile con la mission di

Fiera Milano, ed anzi parte integrante e

sempre più significativa del suo business

complessivo. Milano, capitale economica e

fieristica del Paese, perno e pilastro delle

Pmi italiane, diventa punto di riferimento a

livello europeo anche per il settore del turi-

smo congressuale e degli incentive”.
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MICE

MILANO. IL NUOVO CENTRO CONGRESSI PRONTO PER IL 2011

Col MIC Plus, Milano sarà 

la prima città congressuale d’Europa

Un complesso da 18.000 posti, 1 auditorium da 1500 persone,

1 plenaria da 4500 posti, 73 sale modulari, 54.000 m² espositivi

di Bernardino Marino

Auditorium

Auditorium

www.expofairs.com/prisma

Vebo: dieci anni
e non li dimostra
Eleonora Daniele,
madrina dell’edizione 2011
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