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Seconda edizione
 del Premio

 "La grande bellezza"

 

HOMI,
 il salone degli stili di vita,

 cambia data

 

 Dopo il grande successo della prima, è

al via la seconda edizione del Premio

La grande bellezza. “La bellezza

della natura” è il tema del Premio

biennale: i partecipanti sono invitati a

presentare opere incentrate sul

 HOMI, il salone degli stili di vita,

interamente dedicato al mondo

dell’abitare e della decorazione per

la casa in programma nel mese di

gennaio, è posticipato a marzo 2022.

Una nuova collocazione in prossimità
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tema della natura che si inserisce

negli ambienti domestici e

dell'hospitality come elemento

fondamentale dell'arredo e del vivere

quotidiano. Candidature aperte fino al

1° marzo 2022. 

della primavera, identificata grazie al

confronto continuo con il mercato,

che consentirà di svolgere

l’appuntamento in un clima di

maggiore serenità per tutti gli attori

della filiera.

   

  
  

 
Posticipato il Salone Internazionale dei Beni

Culturali e Ambientali
 

  

Al fine di permettere una

partecipazione in presenza più ampia

possibile di espositori, visitatori ed

operatori  internazionali, è stato

posticipato il Salone  Internazionale

dei Beni Culturali e Ambientali dall'8

al 10 giugno 2022 presso Ferrara Fiere.

 

  
  

 Manifestazione Casa Decor 2022 a Madrid  

 

L'ICE-Agenzia organizza la

partecipazione delle aziende italiane

operanti nel sistema abitare alla

manifestazione "Casa Decor", che si

terrà a Madrid dal 6 aprile al 22

maggio 2022. Scadenza adesioni

entro e non oltre il 1° febbraio 2022.
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