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Tre novità per la prossima edizione: anticipa le date (dal 19 al 22 settembre);

lancia l’aera seasonelss; istituisce il premio “TheOneSeasonless Award”

Si terrà dal 19 al 22 settembre TheOneMilano, il salone dell’haute-à-porter che coniuga fur,

readywear e lifestyle. La manifestazione anticipa la prossima edizione, una scelta in linea

con il trend attuale che punta a capitalizzare al massimo sul flusso di buyer e visitatori

nazionali ed internazionali in città a Milano per la fashion week.   I grandi mutamenti del

sistema moda hanno segnato le linee guida per l'importante novità che... 

la provenienza: Affari Italiani

TheOneMilano, torna il salone dell’haute-à-
porter

Anpas garantirà l’assistenza sanitaria al Salone
Internazionale del Libro

Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) garantirà l’assistenza sanitaria al Salone

Internazionale del Libro in programma a Torino dal 9 al 13 maggio. Al Lingotto Fiere di Torino

ogni anno, per il Salone del Libro, si danno appuntamento più di 1.000 espositori ed editori.

Padova, veleni e accuse sotto il Salone, «Consiglio direttivo
irregolare»

PADOVA. «Il consiglio direttivo è composto da persone che non hanno i requisiti necessari

perché non sono titolari di attività. Quindi, chiediamo all’amministrazione comunale di

riprendere subito in mano le concessioni del Consorzio Il Salone». Con tanto di visure

camerali al seguito,

Toyota C-HR, debutto per il Suv elettrico al Salone di
Shanghai

Inizia da Shanghai il percorso della Toyota C-HR elettrica che, dal 2020, andrà su strada

proprio in Cina.  C-HR elettrica rappresenta una diversa interpretazione del crossover urbano

e costituisce un altro passo del marchio giapponese verso l'elettrico a batterie con 10 modelli

Veronafiere porta le tecnologie agricole italiane al salone del
Marocco

Ultime notizie a Affari Italiani
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Carlo Pignatelli punta su Far e

Middle East. Obiettivo: +20% in 5

anni

Oggi

15:19

Milan: caso Kessie-Bakayoko, la

procura apre un'inchiesta
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Doping: nuoto, positivo l'azzurro

Andrea Vergani

Oggi Npl, il business continua a tirare. Ma
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Udinese-Sassuolo, i convocati di

Tudor: ci sono Fofana e Pussetto
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Inter-Roma, i convocati di Ranieri:

ci sono Florenzi ed El Shaarawy
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Parma-Milan, i convocati di Gattuso:

tornano Donnarumma e Paqueta
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Allegri: "Ronaldo-Juve non è

Champions sicura. Come Barça-

Messi..."

Oggi Inter, Spalletti carico: "La corda ora

Trova notizie dalla Italia su

Facebook
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The One Milano


