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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.
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Debutta il Frecciarossa
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Nasce 'Milano Good Design', nuova rete d'impresa
Il Corriere della Sera - Mantova | 16-03-2018 13:40

pensiero globale notizia articoli

Nasce rete 'Milano good design'

eventi del giorno abita un antifascista

BresciaOggi | 16-03-2018 13:23

Nasce 'Milano Good Design', nuova rete d'impresa

case di decine attivisti pavesi

Il Corriere della Sera - Cremona | 16-03-2018 13:20

cittadini lombardi presidente della regione
rete antifascista
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Fibra ottica, la pioggia riapre gli scavi

Le trincee aperte per posare i cavi sprofondano in tutta la città. Open Fiber:
riparazioni...
La provincia pavese | 16-03-2018 10:27

Gli appuntamenti
In città e dintorni
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Tra i cespugli due etti di eroina

Vellezzo, il nascondiglio in via della Chiesa scoperto dai carabinieri
La provincia pavese | 15-03-2018 13:27
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#Pavia " Chiusura locale pubblico.

Pavia

Cerca in città

Il Questore di Pavia ha disposto la chiusura per 7 giorni del 'Bar Cristal' sito in questa via Tasso...

CERCA

Questure Polizia di Stato | 15-03-2018 12:20
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