
 
Caro/a XXXXXXXXX, 
 
Mancano ormai solo cinque settimane al congresso Mondiale INMA a Parigi e il programma si sta 
arricchendo di ulteriori presenze tra le più rilevanti e all’avanguardia a livello mondiale. La 
conferenza si svolgerà come stabilito dal 25 al 27 aprile al Centro Marriott Rive Gauche e tutte le 
informazioni relative si trovano all’indirizzo internet http://worldcongress.inma.org.  
 
Maurice Levy, Presidente e amministratore delegato del Publicis Groupe con sede a Parigi, 
illustrerà lo stato attuale dei media e del marketing e il loro significato per gli editori di giornali. 
Levy è famoso per i suoi giudizi  provocatori sui media e sul marketing dettati dalla sua posizione 
ai vertici della quarta agenzia di pubblicità più grande del mondo. Nel corso del suo intervento 
spiegherà come il consumo di media legati alla tecnologia sta cambiando il modo in cui i media e 
i pubblicitari stanno pianificando il loro portafoglio prodotti e quali saranno le applicazioni pratiche 
di tutto ciò per i giornali. 
 
Nel frattempo, sono state aggiunte anche nuovi affascinanti interventi all’ “Executive Briefing: 
Conversazione su INMA” pre-congressuale: 
 

• Mentre il tema della conferenza riguarda la transizione al mondo multimediale, INMA 
guarderà al vero valore della stampa all’interno di quel nuovo mondo. Hartmut Wurster, 
presidente della Divisione Newsprint UPM-Kymmene, interverrà su questo argomento. 

 
• L’industria dei giornali indiana in rapido sviluppo, in questo momento teatro principale  

della crescita di tiratura nel mondo, sarà analizzata da Tariq Ansari, Direttore Generale 
del  Mid-Day e da  Siddharth Kothari, Direttore di  Rajasthan Patrika. INMA descriverà la 
stampa sia di lingua inglese che di lingua hindi in questa intervista pionieristica. 

 
• L’innovazione nel marketing e nei media saranno il tema principale della sessione di 

intervista ai principali esperti di marketing editoriale provenienti dall’America Latina. 
INMA chiederà un contributo di idee all’avanguardia a: Paulo Mira, direttore marketing, 
The Miami Herald, USA; Patricio Moreno, direttore generale, El Mercurio, Cile; Paulo 
Hansted, marketing manager, Gazeta do Povo, Brasile; e Irma de Real,direttore 
commerciale, La Prensa, Panama. 

 
Si prevede che parteciperanno al Congresso Mondiale  INMA più di 400 dirigenti dei più 
importanti giornali mondiali, la maggior parte dei quali ha già confermato la propria 
partecipazione effettuando la pre-registrazione. 
 
Quindi, se siete interessati a partecipare, andate subito a visitare il sito 
http://worldcongress.inma.org.  
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