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Fiere: da domani al via a Milano ‘Artigiano in
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Milano, 30 nov. (AdnKronos) - Prende il via domani la 23esima edizione di Artigiano in

Articoli recenti

Fiera. A Fieramilano di Rho-Pero, alle porte di Milano, per nove giorni, torna la
manifestazione che conta oltre 3mila stand espositivi, 150mila tipologie di prodotto
provenienti da 100 Paesi su una superficie espositiva di 340mila metri quadrati.
L'inaugurazione della rassegna promossa da Ge.Fi. - Gestione Fiere Spa si tiene alle 12
all'interno dell'area eventi Africa, nel padiglione 5. Alla cerimonia prenderanno parte il
presidente di Artigiano in Fiera, Antonio Intiglietta, l'amministratore delegato di
Fieramilano, Fabrizio Curci, il ministro della Solidarietà sociale dell'Egitto, Ghada Wali, il
ministro - consigliere dell'Ambasciata del Senegal in Italia, Amadou Lamine Cissé, la
promotrice di Ferronerie d'Art (impresa e comunità del Madagascar), Violette Ralalaseheno,
il direttore generale di E4Impact Foundation, Frank Cinque, il rappresentante degli enti di
formazione, Stefano Salina, e il presidente Comitato direttivo di Artigiano in Fiera, Maria
Teresa Azzola. Con l'evento inaugurale Artigiano in Fiera intende promuovere, attraverso
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un'intesa con Egitto e Madagascar, l'inizio di una nuova forma di cooperazione per

Fiera’

sviluppare una rete tra imprese artigiane italiane e africane, con particolare attenzione ai
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giovani, alle donne e al tema dell'innovazione, una cooperazione tra le realtà artigiane e gli
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operatori della formazione professionale con il coinvolgimento di importanti enti italiani

compatto su sfiducia a Zingaretti

(Formaper, Galdus, Capac-Confcommercio, Enail-Acli) e collaborazioni, a livello
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universitario, per la formazione manageriale e imprenditoriale a sostegno delle start-up

Vaccini, l’igienista: “Farli nelle scuole per

d'impresa, con il supporto di E4impact.

aumentare le coperture”
30 novembre 2018 22:43

.

Contenuti Sponsorizzati da Taboola

Immobili: Assoimmobiliare-Ance, preoccupati
su decreto deducibilità
30 novembre 2018 22:43

Immobili: Assoimmobiliare-Ance, preoccupati
su decreto deducibilità (2)
30 novembre 2018 22:43

Carceri: aperto a Como sportello garante
detenuti
30 novembre 2018 22:43

Eccellenza green negli
imballaggi

Futuro e salute:
incognite e certezze

smart black friday.
Partecipa al concorso.

Conai

Axa

smart un marchio Daimler

hp Online Store
Computer laptop, desktop,
stampanti e altro ancora
Più informazioni ›
infostrada.it
ADSL illimitata e telefonate in
Italia senza limiti
Più informazioni ›
Telecom Italia
Fibra Modem Fisso Timvision!
Più informazioni ›

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: https://cataniaoggi.it/fiere-da-domani-al-via-a-milano-artigiano-in-fiera

30/11/2018 21:59
Sito Web

cataniaoggi.it

Ecco i lavori più pagati
da casa da fare anche
solo con il Computer

Biglietti da Visita Scopri
tutti i modelli

Concessionaria: un
consulente a 360 gradi

Biglietti da Visita Professionali

BiAuto

AD

Tweet di @cataniaoggi
cataniaoggi

newsdiqualita.it

@cataniaoggi

Potrebbe Interessarti Anche

da Taboola

Studente 17enne muore a scuola per
arresto cardiaco cataniaoggi.it/studente17enn…

Catania: Pizzo alle
discoteche tre arresti
della polizia Cataniaoggi
TAGS

Pietro Agen: Nuovi
Governi? Alla fine
cambia poco Cataniaoggi

“Pronto intervento
sociale”: avviato al
Giardino Bellini
l'inserimento…

Studente 17enne muore a scuola per ar…
I Fatti di Catania e provincia, senza interp…
cataniaoggi.it
Incorpora

Visualizza su Twitter

ECONOMIA

CATANIA
Mi piace 0

Articolo precedente

Articolo successivo

Lazio: Di Maio ai suoi, mi aspetto M5S
compatto su sfiducia a Zingaretti

Lazio: Di Maio ai suoi, mi aspetto M5S
compatto su sfiducia a Zingaretti

9.6

 10 °
 9°

Adnkronos

ARTICOLI CORRELATI

ALTRO DALL'AUTORE

Immobili: AssoimmobiliareAnce, preoccupati su decreto
deducibilità

Immobili: AssoimmobiliareAnce, preoccupati su decreto
deducibilità (2)



Rottamazione bis, ultima
chiamata

Operazione della Guardia di
Finanza, ai domiciliari anche il
sindaco di...
Red - 30 novembre 2018 8:53

I militari della Guardia di Finanza coordinati dal
gruppo sui reati della pubblica amministrazione
della Procura di Catania guidata da Carmelo
Zuccaro, hanno eseguito...

Chiedevano pizzo a
imprenditori, 2 arresti
29 novembre 2018 14:13

Dissesto, i sindacati invitano
l’amministrazione a
“rompere il silenzio”
28 novembre 2018 16:54

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

TRG

30/11/2018 21:59
Sito Web

cataniaoggi.it

Adnkronos - 9 novembre 2018 16:37

Il diretta dal Quirinale,
Giuramento del Nuovo Governo
Red - 1 giugno 2018 15:06

Cerca

Quotidiano Telematico Reg. N°09/2012 Tribunale di Catania | Direttore Responsabile: Alfio MUSARRA
R.O.C: (Registro Operatori Comunicazione) N° 16437 | REA 279491 | P.IVA 04194920874
Mare Nostrum Edizioni Srl



© Mare Nostrum Edizioni Srl

FACEBOOK

 TWITTER

 YOUTUBE

Redazione

Codice sulla Privacy

Cookie

Pubblicità’ Cataniaoggi

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Nexi protagonista al Salone dei
Pagamenti 2018

