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ULTIMISSIME
Terremoto: deformata un'area di 600
km quadrati. Renzi: 'I soldi ci sono'
(http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2016/11/02/terremotorenzi-soldi-ci-sono-venerdi-ildecreto_8c465074-132a-4d94-8114971512701132.html)
“Constato sempre più la crescita del salone Vebo, importante per l’economia
RSS di- ANSA.it
territoriale e per il segmento che rappresenta. L’arrivo di aziende non solo
(http://www.ansa.it/) | Nov 2, 2016 |
dell’intera penisola italiana, ma anche dall’estero indica una costante crescita
16:15 pm
dell’esposizione. Nei prossimi cinque anni svilupperemo progetti importanti
Raid moschea Zurigo, arrestato
con gli organizzatori per raﬀorzare maggiormente la fiera e tutto il comparto
imam
produttivo del territorio”.
(http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2016/11/02/raidmoschea-zurigo-arrestatoimam_98683d19-4e42-43a3-a3b73dbf9eb99a1c.html)
RSS di- ANSA.it
(http://www.ansa.it/) | Nov 2, 2016 |
16:12 pm

Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris in occasione
dell’inaugurazione di questa mattina della quindicesima edizione del Vebo, il
salone dedicato alla bomboniera, articolo da regalo e casa, in svolgimento alla
Mostra d’Oltremare di Napoli. Il primo cittadino, con il patron Luciano Paulillo e
la presidente dell’ente fieristico, Donatella Chiodo, ha eﬀettuato un giro
completo della fiera soﬀermandosi più volte tra gli operatori del settore in
Turchia: mandato arresto 137
particolare con quelli del settore artigianale.
accademici
(http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2016/11/02/turchia“Un salone ricco di presenze, che dimostra un ottimo stato di salute, la
mandato-arresto-137presenza di aziende estere: dalla Spagna, Olanda, Francia e Germania,
accademici_84884b44-506d-4567a9f6-762a4b9ad350.html)
dimostra quanto di buono si stia facendo – ha concluso de Magistris prima di
RSS di- ANSA.it
andare via – ora dobbiamo puntare sul futuro per crescere maggiormente”.
(http://www.ansa.it/) | Nov 2, 2016 |
La fiera, dedicata agli operatori del settore, ha presentato le nuove collezioni
16:11 pm
del 2017 dalle quali si evince un’evoluzione della bomboniera verso il mondo
Borsa: Europa in calo dopo Wall
dell’oggettistica, arricchendosi di modernità, dando una versione più pratica
Street. Milano scivola
del wedding-gift che “incontrerà” così maggiormente il gusto dell’acquirente.
(http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2016/11/02/borsaeuropa-in-calo-dopo-wallLe nuove collezioni puntano sull’utilizzo di materiali di alta qualità come la
street_3a6b1f70-5d3c-4ee4-9a97ceramica, il marmo, il cristallo o l’argento, con una particolare attenzione a un
a9a35d85e674.html)
esclusivo artigianato e quindi al Made in Italy.
RSS di- ANSA.it
Soddisfatto il presidente della fiera Luciano Paulillo: “I riconoscimenti del
(http://www.ansa.it/) | Nov 2, 2016 |
sindaco premiato ogni nostro sforzo, indicando di aver lavorato nella giusta
16:07 pm
direzione. Proseguiremo con i progetti prefissati, in particolare con la
Turchia: mandato arresto 137
accademici
promozione del Vebo a Milano a marzo 2017”.
(http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/asia/2016/11/02/turchiaL’istituzione di un appuntamento annuale a Milano diventa quindi un “ponte”
mandato-arresto-137accademici_4473a018-0c33-4b6eimportantissimo per il futuro della manifestazione. Interrompere il periodo tra
a440-cd05280c8cce.html)
un’edizione e l’altra, coinvolgere i media ed alcuni espositori nell’incontro
RSS di- ANSA.it
invernale a Milano, interessare e sensibilizzare maggiormente le aziende
(http://www.ansa.it/) | Nov 2, 2016 |
dell’area nord della Penisola a partecipare al Vebo, rappresentano solo alcuni
16:06 pm
dei passi che l’organizzazione intende eﬀettuare per ampliare presenze ed
oﬀerte del salone internazionale napoletano.
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CINEMA - "FRAMMENTI
DI LUCE" SUL MERCATO
INTERNAZIONALE DEL
CINEMA (/napoli/2-noncategorizzato/208599cinema-frammenti-diluce-sul-mercatointernazionale-delcinema.html)
SANT'ANTONIO ABATE VI EDIZIONE DEL "DIVIN
CASTAGNE": LA MISS
CURVY PAOLA
TORRENTE TAGLIA IL
NASTRO (/napoli/208572sant-antonio-abate-viedizione-del-divincastagne-la-miss-curvypaola-torrente-taglia-ilnastro.html)
ISCHIA - PROGETTI
"SCUBIOLOGY" E
"LAKEWATCHING" PER
RACCONTARE L'ITALIA
DEI MARI E DEI LAGHI
(/napoli/208571-ischiaprogetti-scubiology-elakewatching-perraccontare-l-italia-deimari-e-dei-laghi.html)
RECALE - A GRANDE
RICHIESTA TORNA IL
"FESTIVAL DIVINO"
(/caserta/208570-recalea-grande-richiesta-tornail-festival-divino.html)
SALERNO - AL TEATRO
"GENOVESI" IN SCENA
"L'ARTE DELLA
COMMEDIA" DI E. DE
FILIPPO (/salerno/208569salerno-al-teatrogenovesi-in-scena-l-artedella-commedia-di-e-defilippo.html)
PESCO SANNITA -

http://www.informazione.campania.it/napoli/208331-napoli-de-magist…bo-nei-prossimi-cinque-anni-svilupperemo-importanti-progetti.html

Pagina 1 di 5

