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Rho (Mi),1 dic. (AdnKronos) - Un accordo con Egitto e Madagascar è stato siglato

oggi in occasione della ventitreesima edizione di Artigiano in Fiera che, a Fieramilano,

per nove giorni, porta nel quartiere espositivo di Rho-Pero oltre 3mila stand, 150mila

tipologie di prodotto provenienti da 100 paesi su una superficie espositiva di 340mila

metri quadrati. Con l'intesa, la manifestazione fieristica dà l'avvio a 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. Ma anche

una cooperazione tra le realtà artigiane e gli operatori della formazione professionale

con il coinvolgimento di enti italiani (Formaper, Galdus, Capac-Confcommercio, Enail-

Acli),e collaborazioni, a livello universitario, per la formazione manageriale e

imprenditoriale a sostegno delle start-up d’impresa, con il supporto di E4impact.

Infine, il coinvolgimento degli artigiani all’interno della piattaforma e-commerce

europea Artimondo, a partire dai settori Food e Cosmesi.
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Artigiano in Fiera sigla accordo
con Egitto e Madagascar
3 ore fa

Manovra. Cipolletta (Assonime)
"preoccupazione per il rischio che
invece di crescita generi
recessione"
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Roma. Di Maio (M5s) "abbiamo sbagliato
a non preparare la squadra prima …
1 commento • un anno fa

Patrizia Molina — La realtà è un'altra: a
Roma il Movimento 5 Stelle si è
accomodato al potere, si è alleato a …

Migaranti. Boeri (Inps) "gli immigrati
versano ogni anno 8 mld di contributi …
1 commento • 2 anni fa

stefano — Mi limito ad osservare che
molte delle c.d. "imprese italiane" (...mere
partite IVA "a carattere familiare") degli …

Centrodestra. Berlusconi (Fi) lancia il
programma "mamma è bello" e …
1 commento • un anno fa

Umberto Ienzi — Cara Olimpia, attendo
conoscere la certezza della candidatura,
con ansia e gioia. Ciao

Ue. Berlusconi (Fi) "l'elezione di Tajani
segno che in Europa è vincente il …
1 commento • 2 anni fa

mogol_gr — Bravo Pittella l'importante è
aver rotto con il blairismo.
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G20. Conte vede Junker "l'obiettivo
è evitare la procedura. Non
abbiamo parlato del 2%"

Manovra. Ministro Savona
"dobbiamo ripristinare la fiducia sul
futuro dell'economia italiana.
Rilanciare investimenti"
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Usa. Muore George Bush padre.
Da eroe della seconda guerra
mondiale a Presidente degli
Stati Uniti

O g g i 1 ora fa

G20. Al via il vertice con un
escalation di tensioni. Il
Cremlino"rammaricati per
cancellazione incontro con

I l  P u n t o 1 giorno fa

G20. Domani a Buenos Aires gli
uomini e le donne più potenti
della terra. Da Trump a Putin a
Xi ecco chi ci sarà

E c o n o m i a 2 giorni fa
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Governo. Argentin (Aida)
"Casalino mi fai vergognare di
essere italiana. Sono felice di
essere diversa da te"

O g g i 9 Novembre 2018

Rifiuti. Paola Dama (task force
Pandora) "le proposte di questi
sono vecchi provvedimenti che
non hanno portato a nulla"

Ter r i t o r i o 21 Novembre 2018

Nasce Smart city parking, prima
piattaforma a 0 emissioni
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