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Nasce rete 'Milano good design'
Condividi con gli amici

Invia agli amici

''Fare rete, mettere insieme i vari
protagonisti, dai negozi ai
professionisti del settore, signi ca
stare meglio sul mercato ed
essere più concorrenziali''. Lo ha
detto Marco Barbieri, segretario
generale di Confcommercio
Milano, Lodi, Monza e Brianza
presentando Milano Good
Design, nuova rete d'impresa che raccoglie e seleziona i più importanti
rivenditori dell'arredamento e design del territorio milanese, brianzolo e
lodigiano. Un'area ritenuta il più importante polo di vendita del mercato
dell'arredamento, con oltre 70 punti vendita dei brand più storici e
importanti del settore, per un totale di 100.000 metri quadrati di prodotti
esposti e oltre 250 progettisti addetti alle vendite. Con questo progetto,
nato da un'idea di Federmobili Milano con la collaborazione delle agenzie di
rappresentanza del settore arredo, è stato selezionato un gruppo di punti
vendita di alto livello.
ANSA | 16-03-2018 12:47

METEO

Nasce rete 'Milano good design'
BresciaOggi | 16-03-2018 13:23

Nasce 'Milano Good Design', nuova rete d'impresa
Il Corriere della Sera - Cremona | 16-03-2018 13:20

Nasce 'Milano Good Design', nuova rete d'impresa
Il Corriere della Sera - Mantova | 16-03-2018 13:40
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Tre writers denunciati a
Gessate
Gazzetta della Martesana dell'Adda | 2303-2018 12:08

2

«Milano, io, nel vagone
con la tribù del sabato
notte tra droga, alcol e
paura». Atm, al via le
pattuglie miste
Il Corriere della Sera - Milano | 20-032018 08:40

3

Biogas a Masate chiesto
un Consiglio comunale
congiunto
Gazzetta della Martesana dell'Adda | 2203-2018 18:52

4

Caccia alle uova un sabato
molto pasquale a Carugate
Gazzetta della Martesana dell'Adda | 2303-2018 08:55

5

Treviglio, furti sulle auto
dei pendolari
Il Corriere della Sera - Bergamo | 23-032018 14:17
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regione lombardia eventi del giorno

Tre writers denunciati a Gessate

Tre writers denunciati. I tre, spagnoli, sono stati beccati dai carabinieri di...

codice giallo club rossonero inter napoli

Gazzetta della Martesana dell'Adda | 23-03-2018 12:08
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«Milano, io, nel vagone con la tribù del sabato notte tra droga, alcol e paura». Atm, al via
le pattuglie miste

Gli appuntamenti
In città e dintorni

Sabato sera, undici e un quarto. Turno nito, metropolitana verso il più o meno meritato...
Il Corriere della Sera - Milano | 20-03-2018 08:40
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Biogas a Masate chiesto un Consiglio comunale congiunto

Biogas a Masate, la minoranza basianese ha chiesto la convocazione di un
Consiglio comunale...

Gazzetta della Martesana dell'Adda | 22-03-2018
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