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MILANO - Prenderà il via sabato la 23/a edizione di Artigiano in Fiera. L'evento si
terrà a Fieramilano (Rho-Pero) per nove giorni, con oltre 3mila stand espositivi,
150mila tipologie di prodotto provenienti da 100 Paesi e rappresentate su una
superficie espositiva di 340mila metri quadrati.

OGGI

Assenteismo, 11
arresti ai domiciliari e
altri 31 indagati
all'assessorato Sanità

Maltempo, allerta
gialla sulla Sicilia:
domani a Palermo
chiuse le ville
comunali

Quest'anno Artigiano in Fiera intende promuovere - attraverso un'intesa con
Egitto, Tunisia e Madagascar - l'inizio di una nuova forma di cooperazione volta a
sviluppare una rete tra imprese artigiane italiane e africane, con particolare
attenzione ai giovani, alle donne e al tema dell'innovazione.
Tra gli obiettivi anche una cooperazione tra le realtà artigiane e gli operatori
della formazione professionale con il coinvolgimento di importanti enti italiani
(Formaper, Galdus, Politecnico del commercio e del turismo, Energheia, Afol
metropolitana).
L'inaugurazione della rassegna promossa da Ge.Fi. (Gestione Fiere Spa) si terrà
sabato alle ore 12 all'interno dell'area eventi Africa (padiglione 5). Alla cerimonia
prenderanno parte il presidente di Artigiano in Fiera Antonio Intiglietta,
l'amministratore delegato di Fieramilano Fabrizio Curci, il presidente del
Comitato direttivo di Artigiano in Fiera Maria Teresa Azzola, il ministro della
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Federazione degli artigiani della Tunisia Hichem Houidhek, la promotrice di

DEL GIORNALE DI SICILIA.

Ferronerie d'Art (impresa e comunità del Madagascar) Violette Ralalaseheno, il
direttore generale di E4Impact Foundation Frank Cinque e, in rappresentanza
degli enti di formazione, Stefano Salina. (ANSA).

la tua email
Ho letto l'informativa sulla la tutela della
privacy e presto il consenso al trattamento dei
miei dati personali inseriti.

ISCRIVITI
© Riproduzione riservata

COMMENTA PER PRIMO LA
NOTIZIA
NOME *

E-MAIL *

COMMENTO *

Ho letto l'informativa sulla la tutela della privacy e presto il consenso
al trattamento dei miei dati personali inseriti.
Aggiornami via e-mail sui nuovi
commenti

INVIA
* CAMPI OBBLIGATORI

CONTRIBUISCI ALLA NOTIZIA:

INVIA
FOTO O VIDEO

SCRIVI
ALLA REDAZIONE

ALTRE NOTIZIE

MONDO

1

Manovra, Moscovici: "Porta aperta per l'Italia, le
sanzioni sarebbero un fallimento"

POLITICA

3

Fiducia nella pubblica amministrazione, in Sicilia è al
12,5%: il valore più basso d'Italia

POLITICA

Berlusconi incandidabile, la Corte europea non si
pronuncia: caso chiuso senza sentenza

37

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

Solidarietà sociale dell'Egitto Ghada Wali, il segretario generale della

27/11/2018 13:52
Sito Web

28

Assenteismo all'assessorato Sanità, Razza: "Ci
costituiremo parte civile al processo"

POLITICA

109

Manovra, il governo prova a tagliare il deficit: il reddito
di cittadinanza slitta a giugno

POLITICA

14

Dallo stop al condono alla sanatoria degli errori: primo
ok per il Dl Fisco

SPORT

9

Scontro sul Milan, Salvini invia un sms a Gattuso: "Non
volevo attaccarlo"

Pubblicità

Abbonamenti

Newsletter

Contattaci

Privacy

INFORMATIVA SUI COOKIE
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e cookie di terze parti per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o
negare
a tutti o adCapitale
alcuni cookie
clicca
qui.
OGGI
IN
EDICOLA
C.F. ile consenso
P.I. 02709770826
sociale
Euro
2.600.000
i.v.
Copyright 2010
Gerenza
SEGUICI SU
X
Chiudendo questo banner, scorrendo questa
pagina
o cliccando
qualunque
suo elemento
LEGGI
L'EDIZIONE
DIGITALE
DEL GIORNALE
DI SICILIAacconsenti all’uso dei cookie.

X

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

CRONACA

