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UBI BANCA

BORSA MERCI TELEMATICA

Venerdì incontro con i soci a Brescia

Incontro con i direttori della Cia

■ Mercoledì 15 a Bergamo (in video conferenza con il
Centro congressi Boario Terme) e venerdì 17 a Brescia, nella
sala conferenze di Ubi Banca, i presidenti Franco Polotti e
Andrea Moltrasio (foto) e il consigliere delegato Victor
Massiah incontreranno i soci di Ubi Banca, alle ore 17. Per le
prenotazioni: 035-221581.

■ Dopo Confcooperative e Coldiretti Lombardia, il
direttore di Borsa Merci Telematica Italiana, Annibale
Feroldi (foto), ha presentato i servizi della Borsa ai direttori
provinciali della Cia Lombardia. «Per raggiungere gli
obiettivi che ci siamo posti - ha detto Feroldi - è
indispensabile il coinvolgimento delle associazioni».

Milano capitale mondiale del mobile
Sono trentuno le imprese bresciane
Da martedì 14 a domenica 19 la fiera di Rho ospita il Salone internazionale
dell’arredo e dell’illuminotecnica. Attesi 300.000 visitatori per 2.000 espositori
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■ Da martedì 14 a domenica 19 il quartiere
fieristico di Rho ospiterà il Salone del mobile.
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I BRESCIANI AL SALONE DEL MOBILE
Agnosine
•ClassicMobil
Brescia
•Mariani Affreschi
Bovezzo
•Flos
Capriolo
•Bellavista
•Casa Zeta
Castelcovati
•Reti Gritti
Casto
•Stilars

Coccaglio
•Scab Design
•Scab Giardino

Nave
•Giuseppe Rivadossi Officina
•Habito

Ponte San Marco
•Affralux
•Ysyluce

Cortefranca
•Simes

Nuvolento
•Anna Lari & c.

Provaglio d’Iseo
•Debsch Lighting

Erbusco
•Cà Del Bosco
•Farbel

Nuvolera
•Guarda Marbles & Stones
•Mgm Guarda Marbles & Stones

Rodengo Saiano
•Olympus Brass

Lumezzane
•Augenti Lighting
•Framon
•Landa Illuminotecnica
•Moretti Luce
•Rm Moretti

Passirano
•Alma Design
•Mara
Pompiano
•Ilide

Brescia protagonista con innovativi progetti
Promos al Fuorisalone, nuove collezioni per MgM, i cataloghi 2015 di Flos e Pedrali
BRESCIA Tra Salone e Fuorisalone, anche Brescia sarà protagonista con progetti e realtà imprenditoriali.
Tra questi, il progetto «Scalo Milano» di
Promos, l’azienda dell’imprenditore bresciano Carlo Maffioli. Promos parteciperà alla Tortona Design Week, al Fuorisalone, con l’installazione «Future Scalo»,
ospitata in via Savona 43 che guiderà i
visitatori alla scoperta di Scalo Milano,
l’innovativo City Style in fase di costruzione a Locate Triulzi, destinato a diventare un punto di riferimento per lo shopping a Milano. Per il Fuorisalone, inoltre
Scalo Milano ha messo in campo un’ini-
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ziativa benefica con la onlus Dottor Sorriso per raccogliere fondi a sostegno di progetti di clownterapia nei reparti pediatrici degli ospedali milanesi. Durante i giorni del Fuorisalone, in via Savona 43, si potranno acquistare oggetti a tema «Scalo
Milano» realizzati con con tre studentesse dell’Accademia SantaGiulia.
E tra le aziende bresciane presenti al Salone del Mobile, ci saranno anche la
MgM Marbles and Stones di Nuvolera,
con le collezioni «Concavo Convesso» in
collaborazione con l’architetto Massimo Iosa Ghini e la Flos di Bovezzo che
sarà a Euroluce con uno stand concepito

come un’enorme Galleria d’Arte.
Da segnalare inoltre la collaborazione
tra le aziende Fast e Pelma nella realizzazione di un divano out door ( poliuretano idrofobico) che resiste alla pioggia e
che verrà presentato al Fuori Salone.
Nentre Flos Professional Space di Corso
Monforte 15, a Milano, dal 14 al 19 aprile
sarà presentata un’anteprima di «A
Book of Things», la nuova monografia di
Jasper Morrison. Pure Pedrali, azienda
con sede legale a Palazzolo e operativa a
Mornico al Serio, sarà al Salone e presenterà l’edizione 2015 del Magazine New
Ideas che racconta le nuove collezioni.
p.g.

Vestone
•Fast
•Ivars

