
nel 1994 lo SMAU sara' piu' lungo
record di visitatori, il salone passa da 5 a 6 giorni

I tempi
cambiano. Tramontata l' era della sei giorni ciclistica al Vigorelli, Milano da' il via, dal prossimo anno,
alla "sei giorni dell' informatica" a poche centinaia di metri, in Fiera. In controtendenza con le rassegne
specializzate, lo Smau allunghera' di un giorno l' arco di visita agli stand. Si svolgera' dal 13 al 18 ottobre
del ' 94. L' allungamento e' una misura imposta dal successo di pubblico. L' edizione chiusa lunedi' ha
infatti confermato lo Smau come "Fiera della fiere": 183 mila visitatori, 15 mila in piu' dell' anno scorso.
Un record di presenze dopo l' abolizione della mitica Campionaria e della Grande Fiera d' Aprile. Una
folla di professionisti, studenti e operatori dell' informatica spinta in Fiera dalla ricerca delle novita' , di
soluzioni adeguate per problemi specifici, di nuovi personal da tavolo e portatili che da strumenti di
calcolo e scrittura si trasformano in sistemi completi di comunicazione. La "sei giorni dell' informatica"
consentira' una migliore presentazione dei prodotti e un afflusso piu' ordinato del pubblico. Che dovra' ,
forse, munirsi del biglietto d' ingresso, mentre una giornata sara' riservata ai soli operatori
professionali. L' accesso ai convegni e alle aree specialistiche (editoria elettronica, informatica per
ospedali e per la pubblica amministrazione, progettazione al computer, reti) continuera' ad essere
filtrato. Quest' anno gli operatori sono stati 52 mila, 7.000 in piu' rispetto all' anno scorso. Lo Smau si e'
chiuso quest' anno aprendo le porte, nell' ultimo giorno, a una nuova frontiera, tutta made in Italy che
ha fatto spalancare gli occhi anche ai giapponesi. Il televideo interattivo, grazie al computer. Un'
anticipazione di un progetto che stanno conducendo in porto per la Rai due fratelli gemelli, Gualtiero e
Roberto Carraro, dello staff organizzatore dello Smau. Consentira' tra l' altro di vedere il telegiornale
anche fuori orario, saltando le notizie che non interessano.
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