La rivista leader nel mondo fieristico - congressuale
Contiene l’inserto

PRISMA N. 101/2011 - Anno XXIV

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

Poste Italiane spa – Sped. in abb. post. – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27.02.2004 n. 46) art. 1, comma 1, NO/TORINO

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.

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

Prossima uscita
N. 102/2012
Inserti speciali
Pianetacasa
- Casa, Mobile-Arredo, Regalo, Artigianato
Pianeta Costruzioni
- Costruzioni, Impianti, Infrastrutture,
Mercato immobiliare, Energia, Ambiente

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.
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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.

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.

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.

Grazie alla profonda conoscenza del territorio, Alba Bra Convention Bureau offre servizi
gratuiti di: consulenza per individuare le soluzioni più adatte all’organizzazione di eventi;
verifica della disponibilità delle strutture; indicazioni sui prezzi; inspection visit ed educational tour; supporto nelle relazioni con le
realtà locali; fornitura di materiale turistico e
tecnico su strutture e servizi; supervisione
delle fasi organizzative; servizi d’informazione e accoglienza.
Data la dimensione medio-piccola delle
strutture ricettive e delle location e l’esclusività dei servizi, la promozione è orientata ad
eventi con un massimo di 150 persone e viaggi incentive fino a 50 partecipanti.
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
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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.
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Lago Maggiore Conference:
promuovere il MICE in un ambiente unico

Lago Maggiore Conference:
Promoting MICE in a Unique Territory

TURA DEL VERBA
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NOVEMBER 7TH

s:
48th ICCA Congres
Florence is Ready!

Casa Savoia: una
mostra
a Cortina d’Ampezzo

S

arà inaug urata
in estate a
Cortina d’Amp
ezzo la mostra
Casa Savoi a:
Storia di una
Famig lia Italia
na, che nei
prossimi anni
toccherà Milano
,
Napoli, Torino
, Padova, Trieste, per giunge
re a
2011, come parte Roma nel
integr ante
delle cerim onie
per il 150°
anniv ersari o
dell’U nità d’Italia.
Un affascinante
percorso tra
foto, gioiel li,
ritratt i, busti,
onorificenze, ecc.,
per ripercorrere la vita dei
reali d’Itali a,
offren do uno
spacca to di ciò
che essi furono
come donne ,
uomini e come
famiglia.

Worldhotels
alla conquista
del Sud-Est Asiat
ico

W orldhotels, uno
dei principali
gruppi albergh
ieri internazionali che riunisce
alberghi indipen
denti, annun cia
la sua nuova
affilia zione:
l’Hote l H2O
di
Manil a Bay (Filip
pine), che
aprirà ad agosto
e sarà il nuovo
resort di fascia
alta a Manila.
Le sue 147 camere
e suite sono

Cene speciali
al Shangri-La’s Villing
ili
Resort and Spa

G razie al serviz
io Dine By
Design, gli

state realizzate
intorno al tema
degli acquari e
offrono un eccezionale panora
ma.
“Con l’Hote l
H2O – commenta Graziella
Pica, Director
of Sales & Marke
ting Italy &
Eastern Medit
errane
tries World hotels an Coun– il nostro
gruppo fa la sua
prima apparizione nelle Filippi
ne, e muove i
primi passi di
un più ampio
progetto di espans
ione nel SudEst Asiatico.’’

Hotel H2O

ospiti di Shang
riLa’s Villingili
Resort and Spa
(Maldive), che
aprirà quest’estate, potran no
scegli ere tra

Special Dining
at Shangri-La’s
Resort and Spa Villingili

T hanks to the Dine

By Design
service, guests
of the ShangriLa’s Villingili
Resort and Spa,
Maldives, which
will be opening next summe
r, will be able

diversi e specia
li scenari che
faranno da sfondo
a romantiche cene e pranzi
.
Tra le idee più
origin ali, la
cena illuminata
dalle torce sotto
i banyan tree
nella giungla
del
resort, oppure
il pranzo sulla
linea dell’equatore
a bordo di
un lussuoso yacht
.

to enjoy meals
serve d at a
variety of differe
nt and special
locations .
Among the most
original possibilities, we mentio
n the jungle
themed dinner
amid the resort’
s
lush vegetation,
or the
the equato r aboar lunch on
d a luxury
yacht.
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