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Missione esplorativa dei
buyer GDO americani

 e israeliani a VicenzaOro

 

MIDA 2022,
 la Mostra Internazionale

dell’Artigianato

 

 Nell'ambito delle attività

promozionali a favore del settore

orafo-gioielliero, l’ICE (Agenzia per la

promozione  all’estero e

l’internazionalizzazione delle imprese

italiane) ha avviato una serie di

 Nei padiglioni espositivi della Fortezza

da Basso di Firenze, dal 23 aprile al 1

maggio 2022, si svolgerà l'86esima

edizione di MIDA, la Mostra

Internazionale dell'Artigianato, uno

dei principali eventi, a livello nazionale
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accordi con importanti operatori

della Grande Distribuzione

Organizzata  (GDO) e piattaforme e-

commerce di USA e Israele. Nel

quadro del suddetto programma, è

prevista una missione esplorativa di

operatori provenienti da USA

e Israele, in occasione di VicenzaOro

in svolgimento dal 17 al 21 marzo

2022, con l’intento di  individuare e

selezionare eventuali fornitori italiani

con cui possibilmente avviare futuri

accordi commerciali.

ed internazionale, dedicato al mondo

dell'artigianato artistico.

Grazie ad Artex, Centro per

l'Artigianato Artistico e Tradizionale

della Toscana, che collabora

attivamente con Firenze Fiera

nell'organizzazione della Mostra, è

ancora possibile effettuare

l'iscrizione ed avere assistenza

necessaria a massimizzare la resa della

presenza nei padiglioni e nelle aree

espositive.

   

  
  

 Proroga scadenza premio Starhotels  

  

 CNA Unione Artistico e Tradizionale aderisce alla seconda edizione del Premio

Starhotels La Grande Bellezza, un premio rivolto agli artigiani che si pone

l’obiettivo di mettere in valore la creatività e il patrimonio originale del saper fare

italiano.
 

Per consentire la più ampia partecipazione al Premio, siamo lieti di informarvi della

proroga fino al 31 marzo 2022 per la presentazione delle candidature alla

Segreteria del Concorso.

Partecipate numerosi a questa bella iniziativa che premia il talento artigiano

italiano!
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Maggiori informazioni nel nostro approfondimento oppure sul sito di

Starhotels www.starhotels.com.
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