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Quotidiano sull’Industria dell’Auto fondato da Pietro Rizzo

Stiamo provando per voi

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio


Venerdì 13 ottobre 2017

Maserati Automotive Sponsor di Apritimoda!
Per poter visualizzare la notizia è necessario disporre di un utenza con un contratto attivo.
Se sei accreditato, per poter visualizzare la notizia procedi al LOGIN attraverso il link in alto a destra su questa
pagina.
Se desideri registrarti al nostro portale invia una mail coi tuoi dati all’indirizzo email info@autolinknews.com e
verrai contattato da un nostro operatore il prima possibile.
Grazie.

LISTINO PREZZI AUTO
Vedi i listini completi dei
prezzi al pubblico di tutte le
vetture in commercio in Italia
con dati di vendita, foto, video,
classifiche e tanto altro!.
CONSULTA IL LISTINO

Per usufruire di 15 giorni gratuiti di abbonamento clicca qui
Scarica l'App iOS di Autolink
Ricevi le notifiche push delle
news che ti interessano,
sfoglia tutte le news, scarica
e sfoglia il giornale in PDF,
leggi le news in inglese, i test
drive, i listini prezzi e sfoglia
le fotogallery.
SCARICA L'APP 

Ruote in Pista TV
Guarda il nostro magazine
televisivo in onda la
domeniche su Sportitalia
(canale 60 DTT, 225 SKY) ore
23.00 e rivedi tutti i servizi
andati in onda sul nostro
canale YouTube!
GUARDA RUOTE IN PISTA

Abbonati ad Autolink News
e ricevi ogni giorno le più
importanti notizie dal mondo
dell’Auto direttamente via

APRITIMODA WEB - Rassegna Stampa 17/10/2017

6

16/10/2017 06:15
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_16102017_0720_19859846.html

REGISTRATI

ACCEDI

Cerca Titolo, ISIN, altro...

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DELLA SETTIMANA -9-

SABATO 21 ottobre ----------------- ECONOMIA - Milano: incontro per la presentazione del
Progetto "ApritiModa! Milano scopre gli atelier", organizzato con il patrocinio del Ministero
dello Sviluppo Economico e Camera Nazionale della Moda Italiana . Ore 10,30. Palazzo
Marino, Piazza della Scala, 2. I lavori terminano domani
- Capri: seconda giornata del il 32mo Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria
"Oltre. L'Italia nel mondo, il mondo in Italia". ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Ivan
Scalfarotto, Sottosegretario Ministero Sviluppo Economico; Bernando Mattarella, a.d.
Banca del Mezzogiorno; Giuseppe Bono, a.d. Fincantieri; Silvio Angori, a.d
Pininfarina; Gianluca Brozzetti, a.d. Gruppo Buccellati; Innocenzo Cipolletta, Presidente
Fondo Italiano d'Investimento; Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria; Alessio
Rossi, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria. Grand Hotel Quisisana.
Red
(RADIOCOR) 16-10-17 07:20:23 (0019)PA 5 NNNN
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Le maison della moda aprono al pubblico gli spazi
privati grazie al progetto ApritiModa!
 Milano Lombardia, Milano Lombardia Legal Chronicle  October 16, 2017

 Paolo Bossi

SHARING

Lo studio Bird & Bird ha seguito tutti gli aspetti legali di ApritiModa! Milano scopre gli atelier.


Facebook
Il progetto ApritiModa! Milano scopre gli atelier è stato presentato questa mattina, 12 ottobre, a Palazzo

 Twitter

Marino con una conferenza stampa alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale con la
giornalista Cinzia Sasso, ideatrice del progetto, in collaborazione con Maria Canella, docente all’Università

 Google+

degli Studi di Milano e Carlo Capasa, Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana.
L’evento nato con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Comune di Milano, della Camera



LinkedIn

Nazionale della Moda Italiana, di FAI e Altagamma, si svolgerà il fine settimana del 21 e 22 ottobre quando le
storiche maison della moda apriranno le porte al pubblico i loro spazi privati, per la prima volta, svelando i



Pinterest

luoghi normalmente inaccessibili dentro i quali nasce il processo creativo.

 Print

Una nuova manifestazione nata da un progetto di Cinzia Sasso, destinata a giocare un ruolo importante per la
città di Milano e per la moda italiana nel mondo, che Bird & Bird ha scelto di supportare nello sviluppo, per la
forte sintonia che eventi culturali di questo calibro hanno con le professionalità dello Studio, con un team
composto da Edoardo Courir, Partner e Afra Casiraghi, Senior Associate.
Involved fees earner: Edoardo Courir – Bird & Bird; Afra Casiraghi – Bird & Bird;
Law Firms: Bird & Bird;
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TIM colloca bond decennale per 1,25 miliardi
 October 16, 2017

TIM ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso per 1,25 miliardi di euro, destinata ad investitori istituzionali. Le
obbligazioni pagheranno una cedola fissa annuale pari a 2,375% e avranno scadenza 2027. L’emissione, che sarà quotata sul mercato
regolamentato della Borsa del Lussemburgo, si inserisce all’interno del programma Euro Medium Term […]
A2A annuncia offerta di riacquisto bond per 1,25 miliardi
SNAM emette bond da 500 milioni con scadenza 2027
Enel cede la maggioranza di un portafoglio di rinnovabili da 1.7 GW in Messico
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Apriti Moda! a Milano
Per la prima volta, nelle stanze segrete della moda
 Condividi

Info
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Dal 21/10/17 al 22/10/17

Location



Laboratori Scala
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Via Ambrogio da Fossano
Bergognone, 34
20144 Milano











EVENTI PIÙ LETTI

mostra altro

La moda come non si era mai vista. Per la prima volta, le più grandi maison del made in

Negli atelier della moda con Apriti Moda!

Italy aprono al pubblico le stanze segrete dei loro atelier, per svelare tutto quello che sta
dietro alla creazione di un abito.
Per due giorni, dal 21 al 22 ottobre grazie al progetto “Apriti Moda!” si potrà entrare
nel cuore della creatività dei grandi atelier, archivi e uffici stile, luoghi generalmente
inaccessibili ai visitatori, per osservare e toccare con mano la bellezza e l’unicità della
moda.
I Legnanesi al Teatro della Luna con
"Signori si nasce....e noi?"

Il 1° dicembre a Palazzo Parigi, The
Italian Wedding Oscars - Gran Galà

Il mondo della moda si prepara ad accogliere la manifestazione

Da Prada a Ferré, da Antonio Marras a Missoni, passando per Ermenegildo Zegna, Etro,
Gianni Versace, Giorgio Armani, Trussardi, Laboratori Scala fra gli altri: sono 12 le
maison che hanno aderito ad "Apriti Moda!". Progetto nato dall’intuizione della giornalista
Cinzia Sasso e realizzato con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, del
Comune di Milano, di Camera della Moda, Fai e Altagamma.
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Ogni maison organizzerà una visita su misura e gratuita per raccontare se stessa, il
proprio modo di intendere e di progettare la moda.
L'inziativa coinvolgerà tutto il sistema universitario milanese e le scuole di moda. In
alcune maison saranno gli studenti, formati per l’occasione, a fare da guida ai visitatori.
Per informazioni: www.apritimoda.it
© Copyright Milanodabere.it - Tutti i diritti riservati
ARGOMENTI

manifestazioni milano

manifestazioni tortona milano

© Copyright 2017 MDB Srl | P.IVA 10044110962
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Dove nasce il Made in Italy? A Milano arrivano due giorni per scoprirlo varcando le soglie di
luoghi di solito segreti. Un fine settimana per conoscere gli atelier della moda a Milano,
un’occasione per condividere la creatività italiana dopo quelle che ci hanno fatto curiosare tra
le installazioni artistiche di Milano XL e gli eventi in città della Milano Fashion Week.
Stavolta vi parliamo di Apritimoda!, l’evento in programma il 21 e il 22 ottobre, quando le
storiche maison della moda apriranno al pubblico le porte dei loro spazi privati, per la prima
volta, svelando i luoghi normalmente inaccessibili dentro i quali nasce il processo creativo.

Apritimoda! Le visite guidate
Tante le firme dei grandi atelier milanesi che hanno aderito: nelle due giornate dell’evento
apriranno le loro porte ai visitatori per una serie di visite guidate, alcune l i b e r e f i n o a d
esaurimento posti, altre con la necessità di prenotazione. Sarà possibile visitare il mondo
creativo di A g n o n a , A l b e r t a F e r r e t t i , A n t o n i o M a r r a s , C u r i e l , E r m e n e g i l d o Z e g n a ,
Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani, Laboratori Scala, Missoni,
Moncler, Prada, Trussardi. Qui potete trovare il programma completo, con gli indirizzi
delle maison, gli orari di visita e l’indicazione sulla necessità o meno di prenotare.
Il progetto coinvolge anche le università e le scuole di moda milanesi. In alcune maison
saranno gli studenti, formati per l’occasione, a fare da guida ai visitatori.

Non perderti la newsletter più aggiornata sugli eventi a Milano e dintorni!

Internet senza limiti di
TIM
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SOLO ONLINE, attivazione
gratuita
telecomitalia.it

Nome
Email
Accetto la privacy policy di MW
Iscriviti!
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Il progetto Rossini di Banca Marche al rush finale: tre fondi per un miliardo di Npl

12 ott 2017
Luxury & fashion

Bird & Bird advisor di
ApritiModa! Milano
scopre gli atelier
0
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Bird & Bird, con un team composto dal partner Edoardo Courir (in foto) e dalla
senior associate Afra Casiraghi, ha seguito tutti gli aspetti legali di ApritiModa!
Milano scopre gli atelier.
La manifestazione nasce da un progetto di Cinzia Sasso, destinata a giocare un
ruolo importante per la città di Milano e per la moda italiana nel mondo, che Bird
& Bird ha scelto di supportare nello sviluppo, per la forte sintonia che eventi
culturali di questo calibro hanno con le professionalità dello studio.
Il progetto ApritiModa! Milano scopre gli atelier è stato presentato questa
mattina, 12 ottobre, a Palazzo Marino con una conferenza stampa alla presenza
di Ivan Scalfarotto, Sottosegretario di Stato Ministero Sviluppo Economico, del
Sindaco di Milano Beppe Sala e dei suoi assessori Cristina Tajani e Filippo
Del Corno, di Maria Canella dell’Università degli Studi di Milano e di Carlo
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Capasa, Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana.

Notizia rettificata il 16 ottobre 2017 alle ore 15.23: modifica del titolo in seguito a una
imprecisione presente nel comunicato stampa ricevuto.

tags: Bird & Bird, Università degli Studi di Milano, Edoardo Courir, Camera Nazionale della Moda Italiana, Afra
Casiraghi
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