
COVID: Varianti, vaccini e nuove regole: gli aggiornamenti in tempo reale

Moda: da 13 marzo a Milano le fiere di calzatura,
pelletteria e accessori
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Milano, 1 mar. (Adnkronos) – Tornano alla Fiera di Milano i

saloni della calzatura, della pelletteria e dell'accessorio

moda. Dal 13 al 15 marzo prossimi vanno in scena Micam, il

salone internazionale della calzatura, Mipel, l'evento

dedicato alla pelletteria e all’accessorio moda, e The One

Milano, salone dell’haut-à-porter, mentre Homi

Fashion&Jewels Exhibition, evento dedicato al gioiello moda

e all’accessorio, sarà in parziale sovrapposizione dall’11 al 14

marzo, sempre all’interno del polo fieristico di Fiera Milano a
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Askanews

La Finlandia fornirà armi all'Ucraina: "Una decisione
storica"
L'annuncio della premier Sanna Marin in conferenza stampa

Askanews

Un’arte liberata negli occhi dello spettatore:
Dubuffet a Bilbao
Al Museo Guggenheim aperta la mostra "Fervente
celebrazione"

Nasce BMW i4. Elettrica con stile.
Prova l’emozione di guidare BMW i4, Gran Coupé full electric
BMW. In tutte le Concessionarie BMW. #bornelectric

Italpress

Covid, un dispositivo portatile migliora test e
tracciamento varianti
ROMA (ITALPRESS) - I ricercatori ENEA del laboratorio di

Annuncio • BMW

Rho. Uniti dall’hashtag #Bettertogether, gli eventi dedicati al

fashion e all’accessorio porteranno in fiera oltre 1.400 brand

in totale, con buyer attesi da tutto il mondo.

La prossima edizione di Micam riunirà 821 brand, mentre

sono oltre 100 i marchi selezionati per Mipel. Infine Homi

Fashion & Jewels Exhibition ospiterà 376 brand, di cui il 37%

provenienti dall’estero, in particolare da Grecia, Spagna,

Turchia, Francia e India.

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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