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riva del garda

22 marzo 2012

Palacongressi aggancia la scienza
Accordo con Fondazione Kessler e Create-Net per potenziare i convegni

 

 RIVA. In futuro Riva ospiterà sempre più convegni scientifici: lo hanno stabilito due nuove
convenzioni siglate da Fierecongressi rispettivamente con la Fondazione Bruno Kessler e Create-Net che si
aggiungono a quelle già siglate con l'università di Trento e il centro Cosbi. Le firme sono state apposte in
Provincia alla presenza del presidente Lorenzo Dellai.  L'obiettivo è quello di rafforzare il sistema trentino delle
attività congressuali, in modo particolare - si accennava - quello rivolto alle proposte legate alla ricerca, nel tentativo di
produrre ulteriore indotto e ricadute economiche e di immagine per tutto il territorio. La convinzione dei responsabili è
infatti che l'alta formazione sia un importante motore che attira ogni anno in Trentino migliaia di persone da ogni parte
del mondo.  L'accordo si inserisce lungo la linea intrapresa da qualche anno dal soggetto fieristico rivano con l'idea di
mettere in convenzione i più importanti soggetti della ricerca per promuovere sinergiedi settore. Saranno molti, quindi,
gli eventi scientifici che si susseguiranno nei prossimi mesi nell'Alto Garda: fra questi l'Innovation Summit sull'Internet
del futuro, programmato dal 4 al 6 ottobre e curato dall'European Alliance for Innovation-Eai.  Il patto sottoscritto dal
presidente Roberto Pellegrini, Massimo Egidi e Imrich Chlamtac (presidenti rispettivamente di Rfc, Fbk e Create-Net)
stabilisce il contesto organizzativo e le modalità di azione e tariffarie per sviluppare la collaborazione tra le parti: in
termini generali, per gli eventi promossi da Fbk e Create-Net (analogamente a quanto già concordato con università e
Cosbi) Riva del Garda Fierecongressi si impegna a mettere a disposizione le sale e gli spazi congressuali del proprio
centro, i servizi tecnici e le attrezzature necessarie, il catering e i servizi riguardanti la segreteria organizzativa. Sul
versante dell'ospitalità il soggetto coinvolto è invece Rivatour, l'unità organizzativa di Rfc, che si impegna a prestare
servizi che vanno dalle prenotazioni alberghiere all'organizzazione dei transfer da e per stazione e aeroporto,
dall'ideazione e l'allestimento di eventi collaterali all'organizzazione di escursioni, visite guidate e altre iniziative
correlate al programma. (m.cass.)
 

PUBBLICA QUI LA TUA INSERZIONE PPN

Samsung S5570 Next
Solo 99 € da Media World - Wi-Fi / GPS / Android 2.2.1.
www.mediaworld.it

Scopri la Nuova Treccani.
Per te GRATIS 8 stampe da collezione.
www.nuovatreccani.it

Conto InMediolanum
Il conto deposito che dà fino al 4,60% a te e ai tuoi amici!
InMediolanumFriends.com

Redazione | Scriveteci | Pubblicità
Gruppo Editoriale L'Espresso Spa - Via Cristoforo Colombo n.98 - 00147 Roma - Tel:+39.06.84781 - P.I. 00906801006

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

Consiglia

Consiglia Consiglia questo elemento prima di tutti i tuoi amici.


