Data

LE-ULTIME-NOTIZIE.EU

Foglio



1

Le-ultime-notizie.eu

Fiera Milano, Bit 2021 in edizione "phygital"
per il rilancio del travel
Home

28-09-2020

Pagina



Notizie Milano



Ultime notizie a Affari Italiani
Milano
Oggi
12:25

Fiera Milano, Bit 2021 in edizione
"phygital" per il rilancio del travel

Oggi

Covid, ora si chiede ai genitori di

12:25

diventare anche pediatri...

Oggi
12:25

“La madre di tutte le battaglie”: i
big in corsa per le comunali

Oggi

Chiude una Fashion Week
surreale: bene Valentino,

Affari Italiani Milano

Step into a new journey: è il tema scelto da Bit 2021, a fieramilanocity dal 7
al 9 febbraio, per lanciare un segnale di rilancio al settore del turismo

Step into a new journey: è il tema scelto da BIT 2021, a fieramilanocity dal 7 al 9 febbraio,
per lanciare un segnale di rilancio a un settore impegnato a ripensarsi, progettando nuove
relazioni e sviluppando nuovi concept.
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Del resto, dopo il “grande freddo” del lockdown si notano le prime tendenze incoraggianti.
La UNWTO prevede una graduale ripresa dal 2021, segnalando il potenziale del turismo
interno che, nei Paesi avanzati, vale fino al 75% della spesa. In...
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Ravenna può attendere, pur restando soluzione possibile e pronta. Il Bologna si muove per
provare a garantire ai tifosi e alla squadra di rimanere in città nel corso dei circa 18 mesi in cui
lo stadio Dall’Ara sarà inagibile a causa dei lavori di
il Resto del Carlino Bologna

Incidenti sul lavoro, operaio
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Scuola. Al via dal 22 ottobre il

Arte Fiera 2018 Bologna, gli eventi di giovedì 1 febbraio
Bologna, 31 gennaio 2018 – Anche se l'inaugurazione ufficiale di Arte Fiera, insieme a quella
delle 11 perle del circuito Art City Bologna, arriverà solo venerdì, già da domani, in giro per la
città, si potranno gustare i primi antipasti, buoni per far venire l'acquolina in bocca a tutti
il Resto del Carlino Bologna
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Milano, 26 settembre 2020 - Il debutto sarà lunedì 16 novembre nella nuova “aula Fiera“ del
tribunale, allestita in zona Portello. Nell’inedito spazio realizzato per rendere possibili i maxiprocessi in tempi di virus, davanti al giudice Anna Magelli sono attese almeno 200 persone tra
Il Giorno Milano
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Pioltello, maxiprocesso sul disastro: duecento persone
nell’aula della Fiera

