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ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.

I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:

A. Ist i tuzioni : tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione editoriale

CORONAVIRUS: SARTI (AEFI), 'CON VIDEO VOCE DAL CIELO FIERE INVIANO MESSAGGIO
FIDUCIA'

Roma, 5 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "La giornata internazionale è un'

iniziativa ormai ricorrente, sono 5 anni che si celebra ed è l' occasione per

tutto il nostro 'mondo' di incontrarsi e di mettere a punto le nostre attività.

Quest' anno il tema che avevamo in mente era come rendere visibile un

gigante, le fiere appunto, che è invisibile, nel senso che non tutti conoscono

quello che facciamo e rappresentiamo. Poi è arrivata l' emergenza

coronavirus che ha travolto tutti e ha travolto anche noi. E quindi è cambiato

il messaggio che vogliamo dare con queta giornata e anche il modo, che è

diventato virtuale, attraverso il video. Il messaggio è che noi vogliamo

esserci, vogliamo dare il nostro contributo per la ricostruzione dell'

e c o n o m i a ,  d e l l a  s o c i e t à ,  d e l l a  f i d u c i a  n e l  f u t u r o " .  C o s ì ,  c o n

Adnkronos/Labitalia,  Loredana Sarti ,  segretario generale di Aefi ,

Associazione esposizioni e fiere italiane, racconta la scelta di celebrare la

Giornata internazionale delle Fiere in programma il 3 giugno, non potendo

organizzare eventi per il grande pubblico per le restrizioni causate dalla

pandemia, attraverso due video. In un momento di tale incertezza per il

settore, fermo da due mesi, Aefi ha deciso comunque di inviare un messaggio di fiducia, innanzitutto con il primo

video 'Voce dal Cielo', che racconta l' orgoglio di un Paese che ha fatto e sa fare cose straordinarie e la volontà delle

Fiere di ripartire e tornare ad essere voce e veicolo del Made in Italy in tutto il mondo. (segue)

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=5C83C64FC5627062EB047B534286B7AB6020C1EFE685AEFFCDE5053A624AC58E
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.

I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:

A. Ist i tuzioni : tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione editoriale

CORONAVIRUS: SARTI (AEFI), 'CON VIDEO VOCE DAL CIELO FIERE INVIANO MESSAGGIO
FIDUCIA' (2)

(Adnkronos/Labitalia) - "Al momento noi non sappiamo nulla -spiega Sarti-

su quando potremo ripartire e in quali termini potremo farlo, ma con

questo messaggio vogliamo dare una testimonianza di quello che è stato

sempre il nostro ruolo: portare l' Italia nel mondo, raccontando e

presentando il made in Italy in giro per il pianeta, e portare il mondo in

Italia, con l' arrivo dall' estero di coloro che hanno conosciuto attraverso di

noi il Bel Paese", sottolinea. "Con questo video -spiega ancora Sarti-

vogliamo dire che ci siamo, adesso lo diciamo solo in modo virtuale, ma il

messaggio è torneremo a farlo in modo pratico, concreto come sempre

abbiamo fatto in Italia e in giro per il mondo", conclude.

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=D3770E0A73D11572543A27924F5F7C08858152CB3E8C41EFEBA2CA301A05F08F
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Sarti (Aefi): "Con video Voce dal cielo Fiere inviano messaggio fiducia"

"La giornata internazionale è un' iniziativa ormai ricorrente, sono 5 anni che si

celebra ed è l' occasione per tutto il nostro 'mondo' di incontrarsi e di mettere

a punto le nostre attività. Quest' anno il tema che avevamo in mente era

come rendere visibile un gigante, le fiere appunto, che è invisibile, nel senso

che non tutti conoscono quello che facciamo e rappresentiamo. Poi è

arrivata l' emergenza coronavirus che ha travolto tutti e ha travolto anche

noi. E quindi è cambiato il messaggio che vogliamo dare con queta giornata

e anche il modo, che è diventato virtuale, attraverso il video. Il messaggio è

che noi vogliamo esserci, vogliamo dare il nostro contributo per la

ricostruzione dell' economia, della società, della fiducia nel futuro ". Così, con

Adnkronos/Labitalia, L oredana Sarti ,  segretario generale di Aefi ,

Associazione esposizioni e fiere italiane, racconta la scelta di celebrare la

Giornata internazionale delle Fiere in programma il 3 giugno, non potendo

organizzare eventi per il grande pubblico per le restrizioni causate dalla

pandemia, attraverso due video. In un momento di tale incertezza per il

settore, fermo da due mesi, Aefi ha deciso comunque di inviare un

messaggio di fiducia, innanzitutto con il primo video 'Voce dal Cielo ', che racconta l' orgoglio di un Paese che ha

fatto e sa fare cose straordinarie e la volontà delle Fiere di ripartire e tornare ad essere voce e veicolo del Made in

Italy in tutto il mondo. "Al momento noi non sappiamo nulla -spiega Sarti- su quando potremo ripartire e in quali

termini potremo farlo, ma con questo messaggio vogliamo dare una testimonianza di quello che è stato sempre il

nostro ruolo: portare l' Italia nel mondo, raccontando e presentando il made in Italy in giro per il pianeta, e portare il

mondo in Italia, con l' arrivo dall' estero di coloro che hanno conosciuto attraverso di noi il Bel Paese", sottolinea.

"Con questo video -spiega ancora Sarti- vogliamo dire che ci siamo, adesso lo diciamo solo in modo virtuale, ma il

messaggio è torneremo a farlo in modo pratico, concreto come sempre abbiamo fatto in Italia e in giro per il

mondo", conclude. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

https://www.adnkronos.com/lavoro/2020/05/05/coronavirus-sarti-aefi-con-video-voce-dal-cielo-fiere-inviano-messaggio-fiducia_3Lf6bXmjBTstLEfmLWficK.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Facebook
La pagina Facebook Adnkronos è seguita da oltre 163.000 persone, e ogni settimana sono 400 le persone che sia aggiungono alla community di lettori

"La giornata internazionale è un' iniziativa ormai ricorrente, sono 5 anni che si celebra ed è
l' occasione per tutto il nostro 'mondo' di incontrarsi e di mettere a punto le nostre
attività. Quest' anno il tema che avevamo in mente era come ...

"La giornata internazionale è un' iniziativa ormai ricorrente, sono 5 anni che si

celebra ed è l' occasione per tutto il nostro 'mondo' di incontrarsi e di mettere

a punto le nostre attività. Quest' anno il tema che avevamo in mente era

come rendere visibile un gigante, le fiere appunto, che è invisibile, nel senso

che non tutti conoscono quello che facciamo e rappresentiamo. Poi è

arrivata l' emergenza coronavirus che ha travolto tutti e ha travolto anche

noi. E quindi è cambiato il messaggio che vogliamo dare con queta giornata

e anche il modo, che è diventato virtuale, attraverso il video. Il messaggio è

che noi vogliamo esserci, vogliamo dare il nostro contributo per la

ricostruzione dell' economia, della società, della fiducia nel futuro ". Così, con

Adnkronos/Labitalia, L oredana Sarti ,  segretario generale di Aefi ,

Associazione esposizioni e fiere italiane, racconta la scelta di celebrare la

Giornata internazionale delle Fiere in programma il 3 giugno, non potendo

organizzare eventi per il grande pubblico per le restrizioni causate dalla

pandemia, attraverso due video. In un momento di tale incertezza per il

settore, fermo da due mesi, Aefi ha deciso comunque di inviare un

messaggio di fiducia, innanzitutto con il primo video 'Voce dal Cielo ', che racconta l' orgoglio di un Paese che ha

fatto e sa fare cose straordinarie e la volontà delle Fiere di ripartire e tornare ad essere voce e veicolo del Made in

Italy in tutto il mondo. "Al momento noi non sappiamo nulla -spiega Sarti- su quando potremo ripartire e in quali

termini potremo farlo, ma con questo messaggio vogliamo dare una testimonianza di quello che è stato sempre il

nostro ruolo: portare l' Italia nel mondo, raccontando e presentando il made in Italy in giro per il pianeta, e portare il

mondo in Italia, con l' arrivo dall' estero di coloro che hanno conosciuto attraverso di noi il Bel Paese", sottolinea.

"Con questo video -spiega ancora Sarti- vogliamo dire che ci siamo, adesso lo diciamo solo in modo virtuale, ma il

messaggio è torneremo a farlo in modo pratico, concreto come sempre abbiamo fatto in Italia e in giro per il

mondo", conclude.

https://www.facebook.com/181188228134_10159777681553135
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Twitter
L’account Twitter Adnkronos è seguito da oltre 400.000 persone che ogni giorno leggono i tweet e interagiscono con la redazione

#Coronavirus, Sarti (#Aefi): "Con video Voce dal cielo Fiere inviano messaggio fiducia"
https://t.co/i9aMGe154s

Coronavirus, Sarti (Aefi): "Con video Voce dal cielo Fiere inviano messaggio fiducia" "La

giornata internazionale è un' iniziativa ormai ricorrente, sono 5 anni che si celebra ed è l'

occasione per tutto il nostro 'mondo' di incontrarsi e di mettere a punto le nostre attività. Quest'

anno il tema che avevamo in mente era come rendere visibile un gigante, le fiere appunto, che è

invisibile, nel senso che non tutti conoscono quello che facciamo e rappresentiamo. Poi è

arrivata l' emergenza coronavirus che ha travolto tutti e ha travolto anche noi. E quindi è

cambiato il messaggio che vogliamo dare con queta giornata e anche il modo, che è diventato

virtuale, attraverso il video. Il messaggio è che noi vogliamo esserci, vogliamo dare il nostro

contributo per la ricostruzione dell' economia, della società, della fiducia nel futuro ". Così, con

Adnkronos/Labitalia, L oredana Sarti, segretario generale di Aefi , Associazione esposizioni e

fiere italiane, racconta la scelta di celebrare la Giornata internazionale delle Fiere in programma

il 3 giugno, non potendo organizzare eventi per il grande pubblico per le restrizioni causate dalla

pandemia, attraverso due video. In un momento di tale incertezza per il settore, fermo da due

mesi, Aefi ha deciso comunque di inviare un messaggio di fiducia, innanzitutto con il primo

video 'Voce dal Cielo ', che racconta l' orgoglio di un Paese che ha fatto e sa fare cose

straordinarie e la volontà delle Fiere di ripartire e tornare ad essere voce e veicolo del Made in

Italy in tutto il mondo. "Al momento noi non sappiamo nulla -spiega Sarti- su quando potremo ripartire e in quali

termini potremo farlo, ma con questo messaggio vogliamo dare una testimonianza di quello che è stato sempre il

nostro ruolo: portare l' Italia nel mondo, raccontando e presentando il made in Italy in giro per il pianeta, e portare il

mondo in Italia, con l' arrivo dall' estero di coloro che hanno conosciuto attraverso di noi il Bel Paese", sottolinea.

"Con questo video -spiega ancora Sarti- vogliamo dire che ci siamo, adesso lo diciamo solo in modo virtuale, ma il

messaggio è torneremo a farlo in modo pratico, concreto come sempre abbiamo fatto in Italia e in giro per il

mondo", conclude.

https://twitter.com/Adnkronos/status/1257670913459466240
http://www.volocom.it/


 

venerdì 08 maggio 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 9

[ § 2 5 6 3 8 2 8 3 § ]

ADNKRONOS / Google News
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Sarti (Aefi): "Con video Voce dal cielo Fiere inviano messaggio fiducia"

"La giornata internazionale è un'iniziativa ormai ricorrente, sono 5 anni che si celebra

ed è l'occasione per tutto il nostro 'mondo' di incontrarsi e di mettere a punto le

nostre attività. Quest'anno il tema che avevamo in mente era come rendere visibile

un gigante, le fiere appunto, che è invisibile, nel senso che non tutti conoscono

quello che facciamo e rappresentiamo. Poi è arrivata l'emergenza coronavirus che

ha travolto tutti e ha travolto anche noi. E quindi è cambiato il messaggio che

vogliamo dare con queta giornata e anche il modo, che è diventato virtuale,

attraverso il video. Il messaggio è che noi vogliamo esserci, vogliamo dare il nostro

contributo per la ricostruzione dell'economia, della società, della fiducia nel futuro".

Così, con Adnkronos/Labitalia, Loredana Sarti, segretario generale di Aefi,

Associazione esposizioni e fiere italiane, racconta la scelta di celebrare la Giornata

internazionale delle Fiere in programma il 3 giugno, non potendo organizzare eventi

per il grande pubblico per le restrizioni causate dalla pandemia, attraverso due video.

In un momento di tale incertezza per il settore, fermo da due mesi, Aefi ha deciso

comunque di inviare un messaggio di fiducia, innanzitutto con il primo video 'Voce

dal Cielo', che racconta l'orgoglio di un Paese che ha fatto e sa fare cose

straordinarie e la volontà delle Fiere di ripartire e tornare ad essere voce e veicolo del Made in Italy in tutto il mondo.

"Al momento noi non sappiamo nulla -spiega Sarti- su quando potremo ripartire e in quali termini potremo farlo, ma

con questo messaggio vogliamo dare una testimonianza di quello che è stato sempre il nostro ruolo: portare l'Italia

nel mondo, raccontando e presentando il made in Italy in giro per il pianeta, e portare il mondo in Italia, con l'arrivo

dall'estero di coloro che hanno conosciuto attraverso di noi il Bel Paese", sottolinea. "Con questo video -spiega

ancora Sarti- vogliamo dire che ci siamo, adesso lo diciamo solo in modo virtuale, ma il messaggio è torneremo a

farlo in modo pratico, concreto come sempre abbiamo fatto in Italia e in giro per il mondo", conclude.

https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/Default.ashx?param=TUw3dFVDRGRIVWJ4cnE0R0ZNWTB2ZkRRdnlOeFlkUWE=
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / iltempo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Sarti (Aefi): "Con video Voce dal cielo Fiere inviano messaggio fiducia"

La segretaria generale dell'Associazione, abbiamo portato Made in Italy in giro per mondo e torneremo a farlo

di AdnKronos

Roma, 5 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "La giornata internazionale è

un'iniziativa ormai ricorrente, sono 5 anni che si celebra ed è l'occasione per

tutto il nostro 'mondo' di incontrarsi e di mettere a punto le nostre attività.

Quest'anno il tema che avevamo in mente era come rendere visibile un

gigante, le fiere appunto, che è invisibile, nel senso che non tutti conoscono

quello che facciamo e rappresentiamo. Poi è arrivata l 'emergenza

coronavirus che ha travolto tutti e ha travolto anche noi. E quindi è cambiato

il messaggio che vogliamo dare con queta giornata e anche il modo, che è

diventato virtuale, attraverso il video. Il messaggio è che noi vogliamo

esserci, vogliamo dare il nostro contributo per la ricostruzione dell'economia,

della società, della fiducia nel futuro". Così, con Adnkronos/Labitalia,

Loredana Sarti, segretario generale di Aefi, Associazione esposizioni e fiere

italiane, racconta la scelta di celebrare la Giornata internazionale delle Fiere

in programma il 3 giugno, non potendo organizzare eventi per il grande

pubblico per le restrizioni causate dalla pandemia, attraverso due video. In un

momento di tale incertezza per il settore, fermo da due mesi, Aefi ha deciso

comunque di inviare un messaggio di fiducia, innanzitutto con il primo video 'Voce dal Cielo', che racconta l'orgoglio

di un Paese che ha fatto e sa fare cose straordinarie e la volontà delle Fiere di ripartire e tornare ad essere voce e

veicolo del Made in Italy in tutto il mondo. "Al momento noi non sappiamo nulla -spiega Sarti- su quando potremo

ripartire e in quali termini potremo farlo, ma con questo messaggio vogliamo dare una testimonianza di quello che è

stato sempre il nostro ruolo: portare l'Italia nel mondo, raccontando e presentando il made in Italy in giro per il

pianeta, e portare il mondo in Italia, con l'arrivo dall'estero di coloro che hanno conosciuto attraverso di noi il Bel

Paese", sottolinea. "Con questo video -spiega ancora Sarti- vogliamo dire che ci siamo, adesso lo diciamo solo in

modo virtuale, ma il messaggio è torneremo a farlo in modo pratico, concreto come sempre abbiamo fatto in Italia e

in giro per il mondo", conclude.

https://www.iltempo.it/lavoro-adn-kronos/2020/05/05/news/coronavirus-sarti-aefi-con-video-voce-dal-cielo-fiere-inviano-messaggio-fiducia-1322976/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Today
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Sarti (Aefi): "Con video Voce dal cielo Fiere inviano messaggio fiducia"

La segretaria generale dell' Associazione, abbiamo portato Made in Italy in giro per mondo e torneremo a farlo

Roma, 5 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "La giornata internazionale è un'

iniziativa ormai ricorrente, sono 5 anni che si celebra ed è l' occasione per

tutto il nostro 'mondo' di incontrarsi e di mettere a punto le nostre attività.

Quest' anno il tema che avevamo in mente era come rendere visibile un

gigante, le fiere appunto, che è invisibile, nel senso che non tutti conoscono

quello che facciamo e rappresentiamo. Poi è arrivata l' emergenza

coronavirus che ha travolto tutti e ha travolto anche noi. E quindi è cambiato

il messaggio che vogliamo dare con queta giornata e anche il modo, che è

diventato virtuale, attraverso il video. Il messaggio è che noi vogliamo

esserci, vogliamo dare il nostro contributo per la ricostruzione dell'

e c o n o m i a ,  d e l l a  s o c i e t à ,  d e l l a  f i d u c i a  n e l  f u t u r o " .  C o s ì ,  c o n

Adnkronos/Labitalia,  Loredana Sarti ,  segretario generale di Aefi ,

Associazione esposizioni e fiere italiane, racconta la scelta di celebrare la

Giornata internazionale delle Fiere in programma il 3 giugno, non potendo

organizzare eventi per il grande pubblico per le restrizioni causate dalla

pandemia, attraverso due video. In un momento di tale incertezza per il

settore, fermo da due mesi, Aefi ha deciso comunque di inviare un messaggio di fiducia, innanzitutto con il primo

video 'Voce dal Cielo', che racconta l' orgoglio di un Paese che ha fatto e sa fare cose straordinarie e la volontà delle

Fiere di ripartire e tornare ad essere voce e veicolo del Made in Italy in tutto il mondo. "Al momento noi non

sappiamo nulla -spiega Sarti- su quando potremo ripartire e in quali termini potremo farlo, ma con questo messaggio

vogliamo dare una testimonianza di quello che è stato sempre il nostro ruolo: portare l' Italia nel mondo,

raccontando e presentando il made in Italy in giro per il pianeta, e portare il mondo in Italia, con l' arrivo dall' estero di

coloro che hanno conosciuto attraverso di noi il Bel Paese", sottolinea. "Con questo video -spiega ancora Sarti-

vogliamo dire che ci siamo, adesso lo diciamo solo in modo virtuale, ma il messaggio è torneremo a farlo in modo

pratico, concreto come sempre abbiamo fatto in Italia e in giro per il mondo", conclude.

http://www.today.it/partner/adnkronos/economia/lavoro/coronavirus-sarti-aefi-con-video-voce-dal-cielo-fiere-inviano-messaggio-fiducia.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / yahoo.com
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Sarti (Aefi): "Con video Voce dal cielo Fiere inviano messaggio fiducia"

webinfo@adnkronos.com

"La giornata internazionale è un'iniziativa ormai ricorrente, sono 5 anni che si

celebra ed è l'occasione per tutto il nostro 'mondo' di incontrarsi e di mettere

a punto le nostre attività. Quest'anno il tema che avevamo in mente era

come rendere visibile un gigante, le fiere appunto, che è invisibile, nel senso

che non tutti conoscono quello che facciamo e rappresentiamo. Poi è

arrivata l'emergenza coronavirus che ha travolto tutti e ha travolto anche noi.

E quindi è cambiato il messaggio che vogliamo dare con queta giornata e

anche il modo, che è diventato virtuale, attraverso il video. Il messaggio è

che noi vogliamo esserci, vogliamo dare il nostro contributo per la

ricostruzione dell'economia, della società, della fiducia nel futuro". Così, con

Adnkronos/Labitalia,  Loredana Sarti ,  segretario generale di Aefi ,

Associazione esposizioni e fiere italiane, racconta la scelta di celebrare la

Giornata internazionale delle Fiere in programma il 3 giugno, non potendo

organizzare eventi per il grande pubblico per le restrizioni causate dalla

pandemia, attraverso due video. In un momento di tale incertezza per il

settore, fermo da due mesi, Aefi ha deciso comunque di inviare un

messaggio di fiducia, innanzitutto con il primo video 'Voce dal Cielo', che racconta l'orgoglio di un Paese che ha fatto

e sa fare cose straordinarie e la volontà delle Fiere di ripartire e tornare ad essere voce e veicolo del Made in Italy in

tutto il mondo. "Al momento noi non sappiamo nulla -spiega Sarti- su quando potremo ripartire e in quali termini

potremo farlo, ma con questo messaggio vogliamo dare una testimonianza di quello che è stato sempre il nostro

ruolo: portare l'Italia nel mondo, raccontando e presentando il made in Italy in giro per il pianeta, e portare il mondo in

Italia, con l'arrivo dall'estero di coloro che hanno conosciuto attraverso di noi il Bel Paese", sottolinea. "Con questo

video -spiega ancora Sarti- vogliamo dire che ci siamo, adesso lo diciamo solo in modo virtuale, ma il messaggio è

torneremo a farlo in modo pratico, concreto come sempre abbiamo fatto in Italia e in giro per il mondo", conclude.

https://it.notizie.yahoo.com/coronavirus-sarti-aefi-con-video-135035451.html
http://www.volocom.it/


 

martedì 05 maggio 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 13

[ § 2 5 6 3 8 2 6 1 § ]

ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Sarti (Aefi): "Con video Voce dal cielo Fiere inviano messaggio fiducia"

La segretaria generale dell' Associazione, abbiamo portato Made in Italy in giro per mondo e torneremo a farlo

Roma, 5 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "La giornata internazionale è un'

iniziativa ormai ricorrente, sono 5 anni che si celebra ed è l' occasione per

tutto il nostro 'mondo' di incontrarsi e di mettere a punto le nostre attività.

Quest' anno il tema che avevamo in mente era come rendere visibile un

gigante, le fiere appunto, che è invisibile, nel senso che non tutti conoscono

quello che facciamo e rappresentiamo. Poi è arrivata l' emergenza

coronavirus che ha travolto tutti e ha travolto anche noi. E quindi è cambiato

il messaggio che vogliamo dare con queta giornata e anche il modo, che è

diventato virtuale, attraverso il video. Il messaggio è che noi vogliamo

esserci, vogliamo dare il nostro contributo per la ricostruzione dell'

e c o n o m i a ,  d e l l a  s o c i e t à ,  d e l l a  f i d u c i a  n e l  f u t u r o " .  C o s ì ,  c o n

Adnkronos/Labitalia,  Loredana Sarti ,  segretario generale di Aefi ,

Associazione esposizioni e fiere italiane, racconta la scelta di celebrare la

Giornata internazionale delle Fiere in programma il 3 giugno, non potendo

organizzare eventi per il grande pubblico per le restrizioni causate dalla

pandemia, attraverso due video.In un momento di tale incertezza per il

settore, fermo da due mesi, Aefi ha deciso comunque di inviare un messaggio di fiducia, innanzitutto con il primo

video 'Voce dal Cielo', che racconta l' orgoglio di un Paese che ha fatto e sa fare cose straordinarie e la volontà delle

Fiere di ripartire e tornare ad essere voce e veicolo del Made in Italy in tutto il mondo. "Al momento noi non

sappiamo nulla -spiega Sarti- su quando potremo ripartire e in quali termini potremo farlo, ma con questo messaggio

vogliamo dare una testimonianza di quello che è stato sempre il nostro ruolo: portare l' Italia nel mondo,

raccontando e presentando il made in Italy in giro per il pianeta, e portare il mondo in Italia, con l' arrivo dall' estero di

coloro che hanno conosciuto attraverso di noi il Bel Paese", sottolinea. "Con questo video -spiega ancora Sarti-

vogliamo dire che ci siamo, adesso lo diciamo solo in modo virtuale, ma il messaggio è torneremo a farlo in modo

pratico, concreto come sempre abbiamo fatto in Italia e in giro per il mondo", conclude.

https://www.affaritaliani.it/lavoro/notiziario/coronavirus_sarti_aefi_
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Il Dubbio
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Sarti (Aefi): "Con video Voce dal cielo Fiere inviano messaggio fiducia"

La segretaria generale dell' Associazione, abbiamo portato Made in Italy in

giro per mondo e torneremo a farlo Roma, 5 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "La

giornata internazionale è un' iniziativa ormai ricorrente, sono 5 anni che si

celebra ed è l' occasione per tutto il nostro 'mondo' di incontrarsi e di mettere

a punto le nostre attività. Quest' anno il tema che avevamo in mente era

come rendere visibile un gigante, le fiere appunto, che è invisibile, nel senso

che non tutti conoscono quello che facciamo e rappresentiamo. Poi è

arrivata l' emergenza coronavirus che ha travolto tutti e ha travolto anche

noi. E quindi è cambiato il messaggio che vogliamo dare con queta giornata

e anche il modo, che è diventato virtuale, attraverso il video. Il messaggio è

che noi vogliamo esserci, vogliamo dare il nostro contributo per la

ricostruzione dell' economia, della società, della fiducia nel futuro". Così, con

Adnkronos/Labitalia,  Loredana Sarti ,  segretario generale di Aefi ,

Associazione esposizioni e fiere italiane, racconta la scelta di celebrare la

Giornata internazionale delle Fiere in programma il 3 giugno, non potendo

organizzare eventi per il grande pubblico per le restrizioni causate dalla

pandemia, attraverso due video. In un momento di tale incertezza per il settore, fermo da due mesi, Aefi ha deciso

comunque di inviare un messaggio di fiducia, innanzitutto con il primo video 'Voce dal Cielo', che racconta l' orgoglio

di un Paese che ha fatto e sa fare cose straordinarie e la volontà delle Fiere di ripartire e tornare ad essere voce e

veicolo del Made in Italy in tutto il mondo. "Al momento noi non sappiamo nulla -spiega Sarti- su quando potremo

ripartire e in quali termini potremo farlo, ma con questo messaggio vogliamo dare una testimonianza di quello che è

stato sempre il nostro ruolo: portare l' Italia nel mondo, raccontando e presentando il made in Italy in giro per il

pianeta, e portare il mondo in Italia, con l' arrivo dall' estero di coloro che hanno conosciuto attraverso di noi il Bel

Paese", sottolinea. "Con questo video -spiega ancora Sarti- vogliamo dire che ci siamo, adesso lo diciamo solo in

modo virtuale, ma il messaggio è torneremo a farlo in modo pratico, concreto come sempre abbiamo fatto in Italia e

in giro per il mondo", conclude.

https://www.ildubbio.news/2020/05/05/coronavirus-sarti-aefi-con-video-voce-dal-cielo-fiere-inviano-messaggio-fiducia/
http://www.volocom.it/
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lavoro

Coronavirus, Sarti (Aefi): "Con video Voce dal cielo Fiere inviano messaggio fiducia"

Roma, 5 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "La giornata internazionale è un'

iniziativa ormai ricorrente, sono 5 anni che si celebra ed è l' occasione per

tutto il nostro 'mondo' di incontrarsi e di mettere a punto le nostre attività.

Quest' anno il tema che avevamo in mente era come rendere visibile un

gigante, le fiere appunto, che è invisibile, nel senso che non tutti conoscono

quello che facciamo e rappresentiamo. Poi è arrivata l' emergenza

coronavirus che ha travolto tutti e ha travolto anche noi. E quindi è cambiato

il messaggio che vogliamo dare con queta giornata e anche il modo, che è

diventato virtuale, attraverso il video. Il messaggio è che noi vogliamo

esserci, vogliamo dare il nostro contributo per la ricostruzione dell'

e c o n o m i a ,  d e l l a  s o c i e t à ,  d e l l a  f i d u c i a  n e l  f u t u r o " .  C o s ì ,  c o n

Adnkronos/Labitalia,  Loredana Sarti ,  segretario generale di Aefi ,

Associazione esposizioni e fiere italiane, racconta la scelta di celebrare la

Giornata internazionale delle Fiere in programma il 3 giugno, non potendo

organizzare eventi per il grande pubblico per le restrizioni causate dalla

pandemia, attraverso due video. In un momento di tale incertezza per il

settore, fermo da due mesi, Aefi ha deciso comunque di inviare un messaggio di fiducia, innanzitutto con il primo

video 'Voce dal Cielo', che racconta l' orgoglio di un Paese che ha fatto e sa fare cose straordinarie e la volontà delle

Fiere di ripartire e tornare ad essere voce e veicolo del Made in Italy in tutto il mondo. "Al momento noi non

sappiamo nulla -spiega Sarti- su quando potremo ripartire e in quali termini potremo farlo, ma con questo messaggio

vogliamo dare una testimonianza di quello che è stato sempre il nostro ruolo: portare l' Italia nel mondo,

raccontando e presentando il made in Italy in giro per il pianeta, e portare il mondo in Italia, con l' arrivo dall' estero di

coloro che hanno conosciuto attraverso di noi il Bel Paese", sottolinea. "Con questo video -spiega ancora Sarti-

vogliamo dire che ci siamo, adesso lo diciamo solo in modo virtuale, ma il messaggio è torneremo a farlo in modo

pratico, concreto come sempre abbiamo fatto in Italia e in giro per il mondo", conclude.

https://corrieredellumbria.corr.it/news/lavoro-adn-kronos/1599096/coronavirus-sarti-aefi-con-video-voce-dal-cielo-fiere-inviano-messaggio-fiducia.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / corrierediarezzo.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Sarti (Aefi): "Con video Voce dal cielo Fiere inviano messaggio fiducia"

Roma, 5 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "La giornata internazionale è un'

iniziativa ormai ricorrente, sono 5 anni che si celebra ed è l' occasione per

tutto il nostro 'mondo' di incontrarsi e di mettere a punto le nostre attività.

Quest' anno il tema che avevamo in mente era come rendere visibile un

gigante, le fiere appunto, che è invisibile, nel senso che non tutti conoscono

quello che facciamo e rappresentiamo. Poi è arrivata l' emergenza

coronavirus che ha travolto tutti e ha travolto anche noi. E quindi è cambiato

il messaggio che vogliamo dare con queta giornata e anche il modo, che è

diventato virtuale, attraverso il video. Il messaggio è che noi vogliamo

esserci, vogliamo dare il nostro contributo per la ricostruzione dell'

e c o n o m i a ,  d e l l a  s o c i e t à ,  d e l l a  f i d u c i a  n e l  f u t u r o " .  C o s ì ,  c o n

Adnkronos/Labitalia,  Loredana Sarti ,  segretario generale di Aefi ,

Associazione esposizioni e fiere italiane, racconta la scelta di celebrare la

Giornata internazionale delle Fiere in programma il 3 giugno, non potendo

organizzare eventi per il grande pubblico per le restrizioni causate dalla

pandemia, attraverso due video.In un momento di tale incertezza per il

settore, fermo da due mesi, Aefi ha deciso comunque di inviare un messaggio di fiducia, innanzitutto con il primo

video 'Voce dal Cielo', che racconta l' orgoglio di un Paese che ha fatto e sa fare cose straordinarie e la volontà delle

Fiere di ripartire e tornare ad essere voce e veicolo del Made in Italy in tutto il mondo. "Al momento noi non

sappiamo nulla -spiega Sarti- su quando potremo ripartire e in quali termini potremo farlo, ma con questo messaggio

vogliamo dare una testimonianza di quello che è stato sempre il nostro ruolo: portare l' Italia nel mondo,

raccontando e presentando il made in Italy in giro per il pianeta, e portare il mondo in Italia, con l' arrivo dall' estero di

coloro che hanno conosciuto attraverso di noi il Bel Paese", sottolinea. "Con questo video -spiega ancora Sarti-

vogliamo dire che ci siamo, adesso lo diciamo solo in modo virtuale, ma il messaggio è torneremo a farlo in modo

pratico, concreto come sempre abbiamo fatto in Italia e in giro per il mondo", conclude.

https://corrierediarezzo.corr.it/news/lavoro-adn-kronos/1599097/coronavirus-sarti-aefi-con-video-voce-dal-cielo-fiere-inviano-messaggio-fiducia.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / corrieredirieti.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Sarti (Aefi): "Con video Voce dal cielo Fiere inviano messaggio fiducia"

Roma, 5 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "La giornata internazionale è un'

iniziativa ormai ricorrente, sono 5 anni che si celebra ed è l' occasione per

tutto il nostro 'mondo' di incontrarsi e di mettere a punto le nostre attività.

Quest' anno il tema che avevamo in mente era come rendere visibile un

gigante, le fiere appunto, che è invisibile, nel senso che non tutti conoscono

quello che facciamo e rappresentiamo. Poi è arrivata l' emergenza

coronavirus che ha travolto tutti e ha travolto anche noi. E quindi è cambiato

il messaggio che vogliamo dare con queta giornata e anche il modo, che è

diventato virtuale, attraverso il video. Il messaggio è che noi vogliamo

esserci, vogliamo dare il nostro contributo per la ricostruzione dell'

e c o n o m i a ,  d e l l a  s o c i e t à ,  d e l l a  f i d u c i a  n e l  f u t u r o " .  C o s ì ,  c o n

Adnkronos/Labitalia,  Loredana Sarti ,  segretario generale di Aefi ,

Associazione esposizioni e fiere italiane, racconta la scelta di celebrare la

Giornata internazionale delle Fiere in programma il 3 giugno, non potendo

organizzare eventi per il grande pubblico per le restrizioni causate dalla

pandemia, attraverso due video.In un momento di tale incertezza per il

settore, fermo da due mesi, Aefi ha deciso comunque di inviare un messaggio di fiducia, innanzitutto con il primo

video 'Voce dal Cielo', che racconta l' orgoglio di un Paese che ha fatto e sa fare cose straordinarie e la volontà delle

Fiere di ripartire e tornare ad essere voce e veicolo del Made in Italy in tutto il mondo. "Al momento noi non

sappiamo nulla -spiega Sarti- su quando potremo ripartire e in quali termini potremo farlo, ma con questo messaggio

vogliamo dare una testimonianza di quello che è stato sempre il nostro ruolo: portare l' Italia nel mondo,

raccontando e presentando il made in Italy in giro per il pianeta, e portare il mondo in Italia, con l' arrivo dall' estero di

coloro che hanno conosciuto attraverso di noi il Bel Paese", sottolinea. "Con questo video -spiega ancora Sarti-

vogliamo dire che ci siamo, adesso lo diciamo solo in modo virtuale, ma il messaggio è torneremo a farlo in modo

pratico, concreto come sempre abbiamo fatto in Italia e in giro per il mondo", conclude.

https://corrieredirieti.corr.it/news/lavoro-adn-kronos/1599098/coronavirus-sarti-aefi-con-video-voce-dal-cielo-fiere-inviano-messaggio-fiducia.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / corrieredisiena.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Sarti (Aefi): "Con video Voce dal cielo Fiere inviano messaggio fiducia"

Roma, 5 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "La giornata internazionale è un'

iniziativa ormai ricorrente, sono 5 anni che si celebra ed è l' occasione per

tutto il nostro 'mondo' di incontrarsi e di mettere a punto le nostre attività.

Quest' anno il tema che avevamo in mente era come rendere visibile un

gigante, le fiere appunto, che è invisibile, nel senso che non tutti conoscono

quello che facciamo e rappresentiamo. Poi è arrivata l' emergenza

coronavirus che ha travolto tutti e ha travolto anche noi. E quindi è cambiato

il messaggio che vogliamo dare con queta giornata e anche il modo, che è

diventato virtuale, attraverso il video. Il messaggio è che noi vogliamo

esserci, vogliamo dare il nostro contributo per la ricostruzione dell'

e c o n o m i a ,  d e l l a  s o c i e t à ,  d e l l a  f i d u c i a  n e l  f u t u r o " .  C o s ì ,  c o n

Adnkronos/Labitalia,  Loredana Sarti ,  segretario generale di Aefi ,

Associazione esposizioni e fiere italiane, racconta la scelta di celebrare la

Giornata internazionale delle Fiere in programma il 3 giugno, non potendo

organizzare eventi per il grande pubblico per le restrizioni causate dalla

pandemia, attraverso due video.In un momento di tale incertezza per il

settore, fermo da due mesi, Aefi ha deciso comunque di inviare un messaggio di fiducia, innanzitutto con il primo

video 'Voce dal Cielo', che racconta l' orgoglio di un Paese che ha fatto e sa fare cose straordinarie e la volontà delle

Fiere di ripartire e tornare ad essere voce e veicolo del Made in Italy in tutto il mondo. "Al momento noi non

sappiamo nulla -spiega Sarti- su quando potremo ripartire e in quali termini potremo farlo, ma con questo messaggio

vogliamo dare una testimonianza di quello che è stato sempre il nostro ruolo: portare l' Italia nel mondo,

raccontando e presentando il made in Italy in giro per il pianeta, e portare il mondo in Italia, con l' arrivo dall' estero di

coloro che hanno conosciuto attraverso di noi il Bel Paese", sottolinea. "Con questo video -spiega ancora Sarti-

vogliamo dire che ci siamo, adesso lo diciamo solo in modo virtuale, ma il messaggio è torneremo a farlo in modo

pratico, concreto come sempre abbiamo fatto in Italia e in giro per il mondo", conclude.

https://corrieredisiena.corr.it/news/lavoro-adn-kronos/1599100/coronavirus-sarti-aefi-con-video-voce-dal-cielo-fiere-inviano-messaggio-fiducia.html
http://www.volocom.it/
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[ § 2 5 6 3 8 2 6 9 § ]

ADNKRONOS / corriereviterbo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Sarti (Aefi): "Con video Voce dal cielo Fiere inviano messaggio fiducia"

Roma, 5 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "La giornata internazionale è un'

iniziativa ormai ricorrente, sono 5 anni che si celebra ed è l' occasione per

tutto il nostro 'mondo' di incontrarsi e di mettere a punto le nostre attività.

Quest' anno il tema che avevamo in mente era come rendere visibile un

gigante, le fiere appunto, che è invisibile, nel senso che non tutti conoscono

quello che facciamo e rappresentiamo. Poi è arrivata l' emergenza

coronavirus che ha travolto tutti e ha travolto anche noi. E quindi è cambiato

il messaggio che vogliamo dare con queta giornata e anche il modo, che è

diventato virtuale, attraverso il video. Il messaggio è che noi vogliamo

esserci, vogliamo dare il nostro contributo per la ricostruzione dell'

e c o n o m i a ,  d e l l a  s o c i e t à ,  d e l l a  f i d u c i a  n e l  f u t u r o " .  C o s ì ,  c o n

Adnkronos/Labitalia,  Loredana Sarti ,  segretario generale di Aefi ,

Associazione esposizioni e fiere italiane, racconta la scelta di celebrare la

Giornata internazionale delle Fiere in programma il 3 giugno, non potendo

organizzare eventi per il grande pubblico per le restrizioni causate dalla

pandemia, attraverso due video.In un momento di tale incertezza per il

settore, fermo da due mesi, Aefi ha deciso comunque di inviare un messaggio di fiducia, innanzitutto con il primo

video 'Voce dal Cielo', che racconta l' orgoglio di un Paese che ha fatto e sa fare cose straordinarie e la volontà delle

Fiere di ripartire e tornare ad essere voce e veicolo del Made in Italy in tutto il mondo. "Al momento noi non

sappiamo nulla -spiega Sarti- su quando potremo ripartire e in quali termini potremo farlo, ma con questo messaggio

vogliamo dare una testimonianza di quello che è stato sempre il nostro ruolo: portare l' Italia nel mondo,

raccontando e presentando il made in Italy in giro per il pianeta, e portare il mondo in Italia, con l' arrivo dall' estero di

coloro che hanno conosciuto attraverso di noi il Bel Paese", sottolinea. "Con questo video -spiega ancora Sarti-

vogliamo dire che ci siamo, adesso lo diciamo solo in modo virtuale, ma il messaggio è torneremo a farlo in modo

pratico, concreto come sempre abbiamo fatto in Italia e in giro per il mondo", conclude.

https://corrierediviterbo.corr.it/news/lavoro-adn-kronos/1599099/coronavirus-sarti-aefi-con-video-voce-dal-cielo-fiere-inviano-messaggio-fiducia.html
http://www.volocom.it/
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[ § 2 5 6 3 8 2 6 5 § ]

ADNKRONOS / La Voce di Novara
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Sarti (Aefi): "Con video Voce dal cielo Fiere inviano messaggio fiducia"

La segretaria generale dell' Associazione, abbiamo portato Made in Italy in

giro per mondo e torneremo a farlo Roma, 5 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "La

giornata internazionale è un' iniziativa ormai ricorrente, sono 5 anni che si

celebra ed è l' occasione per tutto il nostro 'mondo' di incontrarsi e di mettere

a punto le nostre attività. Quest' anno il tema che avevamo in mente era

come rendere visibile un gigante, le fiere appunto, che è invisibile, nel senso

che non tutti conoscono quello che facciamo e rappresentiamo. Poi è

arrivata l' emergenza coronavirus che ha travolto tutti e ha travolto anche

noi. E quindi è cambiato il messaggio che vogliamo dare con queta giornata

e anche il modo, che è diventato virtuale, attraverso il video. Il messaggio è

che noi vogliamo esserci, vogliamo dare il nostro contributo per la

ricostruzione dell' economia, della società, della fiducia nel futuro". Così, con

Adnkronos/Labitalia,  Loredana Sarti ,  segretario generale di Aefi ,

Associazione esposizioni e fiere italiane, racconta la scelta di celebrare la

Giornata internazionale delle Fiere in programma il 3 giugno, non potendo

organizzare eventi per il grande pubblico per le restrizioni causate dalla

pandemia, attraverso due video. In un momento di tale incertezza per il settore, fermo da due mesi, Aefi ha deciso

comunque di inviare un messaggio di fiducia, innanzitutto con il primo video 'Voce dal Cielo', che racconta l' orgoglio

di un Paese che ha fatto e sa fare cose straordinarie e la volontà delle Fiere di ripartire e tornare ad essere voce e

veicolo del Made in Italy in tutto il mondo. "Al momento noi non sappiamo nulla -spiega Sarti- su quando potremo

ripartire e in quali termini potremo farlo, ma con questo messaggio vogliamo dare una testimonianza di quello che è

stato sempre il nostro ruolo: portare l' Italia nel mondo, raccontando e presentando il made in Italy in giro per il

pianeta, e portare il mondo in Italia, con l' arrivo dall' estero di coloro che hanno conosciuto attraverso di noi il Bel

Paese", sottolinea. "Con questo video -spiega ancora Sarti- vogliamo dire che ci siamo, adesso lo diciamo solo in

modo virtuale, ma il messaggio è torneremo a farlo in modo pratico, concreto come sempre abbiamo fatto in Italia e

in giro per il mondo", conclude.

https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/lavoro/coronavirus-sarti-aefi-con-video-voce-dal-cielo-fiere-inviano-messaggio-fiducia/
http://www.volocom.it/


 

martedì 05 maggio 2020
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ADNKRONOS / Il Sannio Quotidiano
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Sarti (Aefi): "Con video Voce dal cielo Fiere inviano messaggio fiducia"
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Coronavirus, Sarti (Aefi): "Con video Voce dal cielo Fiere inviano messaggio fiducia"

ROBOT ADNKRONOS

Roma, 5 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "La giornata internazionale è un'

iniziativa ormai ricorrente, sono 5 anni che si celebra ed è l' occasione per

tutto il nostro 'mondo' di incontrarsi e di mettere a punto le nostre attività.

Quest' anno il tema che avevamo in mente era come rendere visibile un

gigante, le fiere appunto, che è invisibile, nel senso che non tutti conoscono

quello che facciamo e rappresentiamo. Poi è arrivata l' emergenza

coronavirus che ha travolto tutti e ha travolto anche noi. E quindi è cambiato

il messaggio che vogliamo dare con queta giornata e anche il modo, che è

diventato virtuale, attraverso il video. Il messaggio è che noi vogliamo

esserci, vogliamo dare il nostro contributo per la ricostruzione dell'

e c o n o m i a ,  d e l l a  s o c i e t à ,  d e l l a  f i d u c i a  n e l  f u t u r o " .  C o s ì ,  c o n

Adnkronos/Labitalia,  Loredana Sarti ,  segretario generale di Aefi ,

Associazione esposizioni e fiere italiane, racconta la scelta di celebrare la

Giornata internazionale delle Fiere in programma il 3 giugno, non potendo

organizzare eventi per il grande pubblico per le restrizioni causate dalla

pandemia, attraverso due video. In un momento di tale incertezza per il

settore, fermo da due mesi, Aefi ha deciso comunque di inviare un messaggio di fiducia, innanzitutto con il primo

video 'Voce dal Cielo', che racconta l' orgoglio di un Paese che ha fatto e sa fare cose straordinarie e la volontà delle

Fiere di ripartire e tornare ad essere voce e veicolo del Made in Italy in tutto il mondo. "Al momento noi non

sappiamo nulla -spiega Sarti- su quando potremo ripartire e in quali termini potremo farlo, ma con questo messaggio

vogliamo dare una testimonianza di quello che è stato sempre il nostro ruolo: portare l' Italia nel mondo,

raccontando e presentando il made in Italy in giro per il pianeta, e portare il mondo in Italia, con l' arrivo dall' estero di

coloro che hanno conosciuto attraverso di noi il Bel Paese", sottolinea. "Con questo video -spiega ancora Sarti-

vogliamo dire che ci siamo, adesso lo diciamo solo in modo virtuale, ma il messaggio è torneremo a farlo in modo

pratico, concreto come sempre abbiamo fatto in Italia e in giro per il mondo", conclude.

https://www.ilsannioquotidiano.it/2020/05/05/coronavirus-sarti-aefi-con-video-voce-dal-cielo-fiere-inviano-messaggio-fiducia/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 5 6 3 8 2 7 8 § ]

ADNKRONOS / corrierequotidiano.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Sarti (Aefi): Con video Voce dal cielo Fiere inviano messaggio fiducia

La giornata internazionale è un'iniziativa ormai ricorrente, sono 5 anni che si

celebra ed è l'occasione per tutto il nostro mondo' di incontrarsi e di mettere

a punto le nostre attività. Quest'anno il tema che avevamo in mente era

come rendere visibile un gigante, le fiere appunto, che è invisibile, nel senso

che non tutti conoscono quello che facciamo e rappresentiamo. Poi è

arrivata l'emergenza coronavirus che ha travolto tutti e ha travolto anche noi.

E quindi è cambiato il messaggio che vogliamo dare con queta giornata e

anche il modo, che è diventato virtuale, attraverso il video. Il messaggio è

che noi vogliamo esserci, vogliamo dare il nostro contributo per la

ricostruzione dell'economia, della società, della fiducia nel futuro . Così, con

Adnkronos/Labitalia, L oredana Sarti ,  segretario generale di Aefi ,

Associazione esposizioni e fiere italiane, racconta la scelta di celebrare la

Giornata internazionale delle Fiere in programma il 3 giugno, non potendo

organizzare eventi per il grande pubblico per le restrizioni causate dalla

pandemia, attraverso due video. In un momento di tale incertezza per il

settore, fermo da due mesi, Aefi ha deciso comunque di inviare un

messaggio di fiducia, innanzitutto con il primo video Voce dal Cielo , che racconta l'orgoglio di un Paese che ha fatto

e sa fare cose straordinarie e la volontà delle Fiere di ripartire e tornare ad essere voce e veicolo del Made in Italy in

tutto il mondo. [embedded content] Al momento noi non sappiamo nulla -spiega Sarti- su quando potremo ripartire e

in quali termini potremo farlo, ma con questo messaggio vogliamo dare una testimonianza di quello che è stato

sempre il nostro ruolo: portare l'Italia nel mondo, raccontando e presentando il made in Italy in giro per il pianeta, e

portare il mondo in Italia, con l'arrivo dall'estero di coloro che hanno conosciuto attraverso di noi il Bel Paese,

sottolinea. Con questo video -spiega ancora Sarti- vogliamo dire che ci siamo, adesso lo diciamo solo in modo

virtuale, ma il messaggio è torneremo a farlo in modo pratico, concreto come sempre abbiamo fatto in Italia e in giro

per il mondo, conclude.

https://corrierequotidiano.it/professioni/coronavirus-sarti-aefi-con-video-voce-dal-cielo-fiere-inviano-messaggio-fiducia/
http://www.volocom.it/


 

lunedì 04 maggio 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 23

[ § 2 5 6 3 8 2 7 3 § ]

ADNKRONOS / Radio Veronica One
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Sarti (Aefi): "Con video Voce dal cielo Fiere inviano messaggio fiducia"

FONTE ADNKRONOS

Pubblicato il: 05/05/2020 15:50 "La giornata internazionale è un' iniziativa

ormai ricorrente, sono 5 anni che si celebra ed è l' occasione per tutto il

nostro 'mondo' di incontrarsi e di mettere a punto le nostre attività. Quest'

anno il tema che avevamo in mente era come rendere visibile un gigante, le

fiere appunto, che è invisibile, nel senso che non tutti conoscono quello che

facciamo e rappresentiamo. Poi è arrivata l' emergenza coronavirus che ha

travolto tutti e ha travolto anche noi. E quindi è cambiato il messaggio che

vogliamo dare con queta giornata e anche il modo, che è diventato virtuale,

attraverso il video. Il messaggio è che noi vogliamo esserci, vogliamo dare il

nostro contributo per la ricostruzione dell' economia, della società, della

fiducia nel futuro ". Così, con Adnkronos/Labitalia, L oredana Sarti, segretario

generale di Aefi , Associazione esposizioni e fiere italiane, racconta la scelta

di celebrare la Giornata internazionale delle Fiere in programma il 3 giugno,

non potendo organizzare eventi per il grande pubblico per le restrizioni

causate dalla pandemia, attraverso due video. In un momento di tale

incertezza per il settore, fermo da due mesi, Aefi ha deciso comunque di

inviare un messaggio di fiducia, innanzitutto con il primo video 'Voce dal Cielo ', che racconta l' orgoglio di un Paese

che ha fatto e sa fare cose straordinarie e la volontà delle Fiere di ripartire e tornare ad essere voce e veicolo del

Made in Italy in tutto il mondo. "Al momento noi non sappiamo nulla -spiega Sarti- su quando potremo ripartire e in

quali termini potremo farlo, ma con questo messaggio vogliamo dare una testimonianza di quello che è stato

sempre il nostro ruolo: portare l' Italia nel mondo, raccontando e presentando il made in Italy in giro per il pianeta, e

portare il mondo in Italia, con l' arrivo dall' estero di coloro che hanno conosciuto attraverso di noi il Bel Paese",

sottolinea. "Con questo video -spiega ancora Sarti- vogliamo dire che ci siamo, adesso lo diciamo solo in modo

virtuale, ma il messaggio è torneremo a farlo in modo pratico, concreto come sempre abbiamo fatto in Italia e in giro

per il mondo", conclude.

http://www.radioveronicaone.it/2020/05/04/coronavirus-sarti-aefi-con-video-voce-dal-cielo-fiere-inviano-messaggio-fiducia/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 5 6 3 8 2 6 0 § ]

ADNKRONOS / Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Sarti (Aefi): "Con video Voce dal cielo Fiere inviano messaggio fiducia"

Roma, 5 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "La giornata internazionale è un' iniziativa ormai

ricorrente, sono 5 anni che si celebra ed è l' occasione per tutto il nostro 'mondo' di

incontrarsi e di mettere a punto le nostre attività. Quest' anno il tema che avevamo in

mente era come rendere visibile un gigante, le fiere appunto, che è invisibile, nel senso

che non tutti conoscono quello che facciamo e rappresentiamo. Poi è arrivata l'

emergenza coronavirus che ha travolto tutti e ha travolto anche noi. E quindi è cambiato

il messaggio che vogliamo dare con queta giornata e anche il modo, che è diventato

virtuale, attraverso il video. Il messaggio è che noi vogliamo esserci, vogliamo dare il

nostro contributo per la ricostruzione dell' economia, della società, della fiducia nel

futuro". Così, con Adnkronos/Labitalia, Loredana Sarti, segretario generale di Aefi,

Associazione esposizioni e fiere italiane, racconta la scelta di celebrare la Giornata

internazionale delle Fiere in programma il 3 giugno, non potendo organizzare eventi per il

grande pubblico per le restrizioni causate dalla pandemia, attraverso due video. In un

momento di tale incertezza per il settore, fermo da due mesi, Aefi ha deciso comunque di

inviare un messaggio di fiducia, innanzitutto con il primo video 'Voce dal Cielo', che

racconta l' orgoglio di un Paese che ha fatto e sa fare cose straordinarie e la volontà delle

Fiere di ripartire e tornare ad essere voce e veicolo del Made in Italy in tutto il mondo. "Al momento noi non

sappiamo nulla -spiega Sarti- su quando potremo ripartire e in quali termini potremo farlo, ma con questo messaggio

vogliamo dare una testimonianza di quello che è stato sempre il nostro ruolo: portare l' Italia nel mondo,

raccontando e presentando il made in Italy in giro per il pianeta, e portare il mondo in Italia, con l' arrivo dall' estero di

coloro che hanno conosciuto attraverso di noi il Bel Paese", sottolinea. "Con questo video -spiega ancora Sarti-

vogliamo dire che ci siamo, adesso lo diciamo solo in modo virtuale, ma il messaggio è torneremo a farlo in modo

pratico, concreto come sempre abbiamo fatto in Italia e in giro per il mondo", conclude.

https://www.notizie.it/flash-news/flash-lavoro/2020/05/05/coronavirus-sarti-aefi-con-video-voce-dal-cielo-fiere-inviano-messaggio-fiducia/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 5 6 3 8 2 6 2 § ]

ADNKRONOS / StraNotizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Sarti (Aefi): "Con video Voce dal cielo Fiere inviano messaggio fiducia"

"La giornata internazionale è un' iniziativa ormai ricorrente, sono 5 anni che si

celebra ed è l' occasione per tutto il nostro 'mondo' di incontrarsi e di mettere

a punto le nostre attività. Quest' anno il tema che avevamo in mente era

come rendere visibile un gigante, le fiere appunto, che è invisibile, nel senso

che non tutti conoscono quello che facciamo e rappresentiamo. Poi è

arrivata l' emergenza coronavirus che ha travolto tutti e ha travolto anche

noi. E quindi è cambiato il messaggio che vogliamo dare con queta giornata

e anche il modo, che è diventato virtuale, attraverso il video. Il messaggio è

che noi vogliamo esserci, vogliamo dare il nostro contributo per la

ricostruzione dell' economia, della società, della fiducia nel futuro ". Così, con

Adnkronos/Labitalia, L oredana Sarti ,  segretario generale di Aefi ,

Associazione esposizioni e fiere italiane, racconta la scelta di celebrare la

Giornata internazionale delle Fiere in programma il 3 giugno, non potendo

organizzare eventi per il grande pubblico per le restrizioni causate dalla

pandemia, attraverso due video. Fonte.

http://www.stranotizie.it/coronavirus-sarti-aefi-con-video-voce-dal-cielo-fiere-inviano-messaggio-fiducia/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 5 6 3 8 2 8 2 § ]

ADNKRONOS / laleggepertutti.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Sarti (Aefi): Con video Voce dal cielo Fiere inviano messaggio fiducia

Redazione

Roma, 5 mag. (Adnkronos/Labitalia) La giornata internazionale è un'iniziativa

ormai ricorrente, sono 5 anni che si celebra ed è l'occasione per tutto il

nostro mondo' di incontrarsi e di mettere a punto le nostre attività.

Quest'anno il tema che avevamo in mente era come rendere visibile un

gigante, le fiere appunto, che è invisibile, nel senso che non tutti conoscono

quello che facciamo e rappresentiamo. Poi è arrivata l 'emergenza

coronavirus che ha travolto tutti e ha travolto anche noi. E quindi è cambiato

il messaggio che vogliamo dare con queta giornata e anche il modo, che è

diventato virtuale, attraverso il video. Il messaggio è che noi vogliamo

esserci, vogliamo dare il nostro contributo per la ricostruzione dell'economia,

della società, della fiducia nel futuro. Così, con Adnkronos/Labitalia,

Loredana Sarti, segretario generale di Aefi, Associazione esposizioni e fiere

italiane, racconta la scelta di celebrare la Giornata internazionale delle Fiere

in programma il 3 giugno, non potendo organizzare eventi per il grande

pubblico per le restrizioni causate dalla pandemia, attraverso due video.

https://www.laleggepertutti.it/396250_coronavirus-sarti-aefi-con-video-voce-dal-cielo-fiere-inviano-messaggio-fiducia
http://www.volocom.it/
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[ § 2 5 6 3 8 2 7 7 § ]

ADNKRONOS / twnews.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Sarti (Aefi): "Con video Voce dal cielo Fiere inviano messaggio fiducia"

Roma, 5 mag. (Adnkronos/Labitalia) - La giornata internazionale è un'iniziativa ormai ricorrente, sono 5 anni che si
celebra ed è l'occasione per tutto il

Roma, 5 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "La giornata internazionale è

un'iniziativa ormai ricorrente, sono 5 anni che si celebra ed è l'occasione per

tutto il nostro 'mondo' di incontrarsi e di mettere a punto le nostre attività.

Quest'anno il tema che avevamo in mente era come rendere visibile un

gigante, le fiere appunto, che è invisibile, nel senso che non tutti conoscono

quello che facciamo e rappresentiamo. Poi è arrivata l 'emergenza

coronavirus che ha travolto tutti e ha travolto anche noi. E quindi è cambiato

il messaggio che vogliamo dare con queta giornata e anche il modo, che è

diventato virtuale, attraverso il video. Il messaggio è che noi vogliamo

esserci, vogliamo dare il nostro contributo per la ricostruzione dell'economia,

della società, della fiducia nel futuro". Così, con Adnkronos/Labitalia,

Loredana Sarti, segretario generale di Aefi, Associazione esposizioni e fiere

italiane, racconta la scelta di celebrare la Giornata internazionale delle Fiere

in programma il 3 giugno, non potendo organizzare eventi per il grande

pubblico per le restrizioni causate dalla pandemia, attraverso due video. In un

momento di tale incertezza per il settore, fermo da due mesi, Aefi ha deciso

comunque di inviare un messaggio di fiducia, innanzitutto con il primo video 'Voce dal Cielo', che racconta l'orgoglio

di un Paese che ha fatto e sa fare cose straordinarie e la volontà delle Fiere di ripartire e tornare ad essere voce e

veicolo del Made in Italy in tutto il mondo. "Al momento noi non sappiamo nulla -spiega Sarti- su quando potremo

ripartire e in quali termini potremo farlo, ma con questo messaggio vogliamo dare una testimonianza di quello che è

stato sempre il nostro ruolo: portare l'Italia nel mondo, raccontando e presentando il made in Italy in giro per il

pianeta, e portare il mondo in Italia, con l'arrivo dall'estero di coloro che hanno conosciuto attraverso di noi il Bel

Paese", sottolinea. "Con questo video -spiega ancora Sarti- vogliamo dire che ci siamo, adesso lo diciamo solo in

modo virtuale, ma il messaggio è torneremo a farlo in modo pratico, concreto come sempre abbiamo fatto in Italia e

in giro per il mondo", conclude.

https://twnews.it/it-news/coronavirus-sarti-aefi-con-video-voce-dal-cielo-fiere-inviano-messaggio-fiducia
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / ilromanista.eu
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Sarti (Aefi): "Con video Voce dal cielo Fiere inviano messaggio fiducia"

La segretaria generale dell'Associazione, abbiamo portato Made in Italy in giro per mondo e torneremo a farlo

Roma, 5 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "La giornata internazionale è

un'iniziativa ormai ricorrente, sono 5 anni che si celebra ed è l'occasione per

tutto il nostro 'mondo' di incontrarsi e di mettere a punto le nostre attività.

Quest'anno il tema che avevamo in mente era come rendere visibile un

gigante, le fiere appunto, che è invisibile, nel senso che non tutti conoscono

quello che facciamo e rappresentiamo. Poi è arrivata l 'emergenza

coronavirus che ha travolto tutti e ha travolto anche noi. E quindi è cambiato

il messaggio che vogliamo dare con queta giornata e anche il modo, che è

diventato virtuale, attraverso il video. Il messaggio è che noi vogliamo

esserci, vogliamo dare il nostro contributo per la ricostruzione dell'economia,

della società, della fiducia nel futuro". Così, con Adnkronos/Labitalia,

Loredana Sarti, segretario generale di Aefi, Associazione esposizioni e fiere

italiane, racconta la scelta di celebrare la Giornata internazionale delle Fiere

in programma il 3 giugno, non potendo organizzare eventi per il grande

pubblico per le restrizioni causate dalla pandemia, attraverso due video. In un

momento di tale incertezza per il settore, fermo da due mesi, Aefi ha deciso

comunque di inviare un messaggio di fiducia, innanzitutto con il primo video 'Voce dal Cielo', che racconta l'orgoglio

di un Paese che ha fatto e sa fare cose straordinarie e la volontà delle Fiere di ripartire e tornare ad essere voce e

veicolo del Made in Italy in tutto il mondo. "Al momento noi non sappiamo nulla -spiega Sarti- su quando potremo

ripartire e in quali termini potremo farlo, ma con questo messaggio vogliamo dare una testimonianza di quello che è

stato sempre il nostro ruolo: portare l'Italia nel mondo, raccontando e presentando il made in Italy in giro per il

pianeta, e portare il mondo in Italia, con l'arrivo dall'estero di coloro che hanno conosciuto attraverso di noi il Bel

Paese", sottolinea. "Con questo video -spiega ancora Sarti- vogliamo dire che ci siamo, adesso lo diciamo solo in

modo virtuale, ma il messaggio è torneremo a farlo in modo pratico, concreto come sempre abbiamo fatto in Italia e

in giro per il mondo", conclude.

https://www.ilromanista.eu/agenzie/lavoro/40107/coronavirus-sarti-aefi-con-video-voce-dal-cielo-fiere-inviano-messaggio-fiducia
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / latinaoggi.eu
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Sarti (Aefi): "Con video Voce dal cielo Fiere inviano messaggio fiducia"

Roma, 5 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "La giornata internazionale è un'iniziativa

ormai ricorrente, sono 5 anni che si celebra ed è l'occasione per tutto il nostro

'mondo' di incontrarsi e di mettere a punto le nostre attività. Quest'anno il tema che

avevamo in mente era come rendere visibile un gigante, le fiere appunto, che è

invisibile, nel senso che non tutti conoscono quello che facciamo e rappresentiamo.

Poi è arrivata l'emergenza coronavirus che ha travolto tutti e ha travolto anche noi. E

quindi è cambiato il messaggio che vogliamo dare con queta giornata e anche il

modo, che è diventato virtuale, attraverso il video. Il messaggio è che noi vogliamo

esserci, vogliamo dare il nostro contributo per la ricostruzione dell'economia, della

società, della fiducia nel futuro". Così, con Adnkronos/Labitalia, Loredana Sarti,

segretario generale di Aefi, Associazione esposizioni e fiere italiane, racconta la

scelta di celebrare la Giornata internazionale delle Fiere in programma il 3 giugno,

non potendo organizzare eventi per il grande pubblico per le restrizioni causate dalla

pandemia, attraverso due video. In un momento di tale incertezza per il settore,

fermo da due mesi, Aefi ha deciso comunque di inviare un messaggio di fiducia,

innanzitutto con il primo video 'Voce dal Cielo', che racconta l'orgoglio di un Paese

che ha fatto e sa fare cose straordinarie e la volontà delle Fiere di ripartire e tornare ad essere voce e veicolo del

Made in Italy in tutto il mondo. "Al momento noi non sappiamo nulla -spiega Sarti- su quando potremo ripartire e in

quali termini potremo farlo, ma con questo messaggio vogliamo dare una testimonianza di quello che è stato

sempre il nostro ruolo: portare l'Italia nel mondo, raccontando e presentando il made in Italy in giro per il pianeta, e

portare il mondo in Italia, con l'arrivo dall'estero di coloro che hanno conosciuto attraverso di noi il Bel Paese",

sottolinea. "Con questo video -spiega ancora Sarti- vogliamo dire che ci siamo, adesso lo diciamo solo in modo

virtuale, ma il messaggio è torneremo a farlo in modo pratico, concreto come sempre abbiamo fatto in Italia e in giro

per il mondo", conclude.

https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/Default.ashx?param=TUw3dFVDRGRIVVp0V3c5OUpWZitCZkRRdnlOeFlkUWE=
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / ciociariaoggi.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Sarti (Aefi): "Con video Voce dal cielo Fiere inviano messaggio fiducia"

La segretaria generale dell'Associazione, abbiamo portato Made in Italy in giro per mondo e torneremo a farlo

Roma, 5 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "La giornata internazionale è

un'iniziativa ormai ricorrente, sono 5 anni che si celebra ed è l'occasione per

tutto il nostro 'mondo' di incontrarsi e di mettere a punto le nostre attività.

Quest'anno il tema che avevamo in mente era come rendere visibile un

gigante, le fiere appunto, che è invisibile, nel senso che non tutti conoscono

quello che facciamo e rappresentiamo. Poi è arrivata l 'emergenza

coronavirus che ha travolto tutti e ha travolto anche noi. E quindi è cambiato

il messaggio che vogliamo dare con queta giornata e anche il modo, che è

diventato virtuale, attraverso il video. Il messaggio è che noi vogliamo

esserci, vogliamo dare il nostro contributo per la ricostruzione dell'economia,

della società, della fiducia nel futuro". Così, con Adnkronos/Labitalia,

Loredana Sarti, segretario generale di Aefi, Associazione esposizioni e fiere

italiane, racconta la scelta di celebrare la Giornata internazionale delle Fiere

in programma il 3 giugno, non potendo organizzare eventi per il grande

pubblico per le restrizioni causate dalla pandemia, attraverso due video. In un

momento di tale incertezza per il settore, fermo da due mesi, Aefi ha deciso

comunque di inviare un messaggio di fiducia, innanzitutto con il primo video 'Voce dal Cielo', che racconta l'orgoglio

di un Paese che ha fatto e sa fare cose straordinarie e la volontà delle Fiere di ripartire e tornare ad essere voce e

veicolo del Made in Italy in tutto il mondo. "Al momento noi non sappiamo nulla -spiega Sarti- su quando potremo

ripartire e in quali termini potremo farlo, ma con questo messaggio vogliamo dare una testimonianza di quello che è

stato sempre il nostro ruolo: portare l'Italia nel mondo, raccontando e presentando il made in Italy in giro per il

pianeta, e portare il mondo in Italia, con l'arrivo dall'estero di coloro che hanno conosciuto attraverso di noi il Bel

Paese", sottolinea. "Con questo video -spiega ancora Sarti- vogliamo dire che ci siamo, adesso lo diciamo solo in

modo virtuale, ma il messaggio è torneremo a farlo in modo pratico, concreto come sempre abbiamo fatto in Italia e

in giro per il mondo", conclude.

https://www.ciociariaoggi.it/agenzie/lavoro/101195/coronavirus-sarti-aefi-con-video-voce-dal-cielo-fiere-inviano-messaggio-fiducia
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Oggi Treviso
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Sarti (Aefi): 'Con video Voce dal cielo Fiere inviano messaggio fiducia'..

Roma, 5 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "La giornata internazionale è un'

iniziativa ormai ricorrente, sono 5 anni che si celebra ed è l' occasione per

tutto il nostro 'mondo' di incontrarsi e di mettere a punto le nostre attività.

Quest' anno il tema che avevamo in mente era come rendere visibile un

gigante, le fiere appunto, che è invisibile, nel senso che non tutti conoscono

quello che facciamo e rappresentiamo. Poi è arrivata l' emergenza

coronavirus che ha travolto tutti e ha travolto anche noi. E quindi è cambiato

il messaggio che vogliamo dare con queta giornata e anche il modo, che è

diventato virtuale, attraverso il video. Il messaggio è che noi vogliamo

esserci, vogliamo dare il nostro contributo per la ricostruzione dell'

e c o n o m i a ,  d e l l a  s o c i e t à ,  d e l l a  f i d u c i a  n e l  f u t u r o " .  C o s ì ,  c o n

Adnkronos/Labitalia,  Loredana Sarti ,  segretario generale di Aefi ,

Associazione esposizioni e fiere italiane, racconta la scelta di celebrare la

Giornata internazionale delle Fiere in programma il 3 giugno, non potendo

organizzare eventi per il grande pubblico per le restrizioni causate dalla

pandemia, attraverso due video. In un momento di tale incertezza per il

settore, fermo da due mesi, Aefi ha deciso comunque di inviare un messaggio di fiducia, innanzitutto con il primo

video 'Voce dal Cielo', che racconta l' orgoglio di un Paese che ha fatto e sa fare cose straordinarie e la volontà delle

Fiere di ripartire e tornare ad essere voce e veicolo del Made in Italy in tutto il mondo. "Al momento noi non

sappiamo nulla -spiega Sarti- su quando potremo ripartire e in quali termini potremo farlo, ma con questo messaggio

vogliamo dare una testimonianza di quello che è stato sempre il nostro ruolo: portare l' Italia nel mondo,

raccontando e presentando il made in Italy in giro per il pianeta, e portare il mondo in Italia, con l' arrivo dall' estero di

coloro che hanno conosciuto attraverso di noi il Bel Paese", sottolinea. "Con questo video -spiega ancora Sarti-

vogliamo dire che ci siamo, adesso lo diciamo solo in modo virtuale, ma il messaggio è torneremo a farlo in modo

pratico, concreto come sempre abbiamo fatto in Italia e in giro per il mondo", conclude.

https://oggitreviso.it/coronavirus-sarti-aefi-con-video-voce-dal-cielo-fiere-inviano-messaggio-fiducia-229365
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Olbia Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Sarti (Aefi): "Con video Voce dal cielo Fiere inviano messaggio fiducia"

Roma, 5 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "La giornata internazionale è un'

iniziativa ormai ricorrente, sono 5 anni che si celebra ed è l' occasione per

tutto il nostro 'mondo' di incontrarsi e di mettere a punto le nostre attività.

Quest' anno il tema che avevamo in mente era come rendere visibile un

gigante, le fiere appunto, che è invisibile, nel senso che non tutti conoscono

quello che facciamo e rappresentiamo. Poi è arrivata l' emergenza

coronavirus che ha travolto tutti e ha travolto anche noi. E quindi è cambiato

il messaggio che vogliamo dare con queta giornata e anche il modo, che è

diventato virtuale, attraverso il video. Il messaggio è che noi vogliamo

esserci, vogliamo dare il nostro contributo per la ricostruzione dell'

e c o n o m i a ,  d e l l a  s o c i e t à ,  d e l l a  f i d u c i a  n e l  f u t u r o " .  C o s ì ,  c o n

Adnkronos/Labitalia,  Loredana Sarti ,  segretario generale di Aefi ,

Associazione esposizioni e fiere italiane, racconta la scelta di celebrare la

Giornata internazionale delle Fiere in programma il 3 giugno, non potendo

organizzare eventi per il grande pubblico per le restrizioni causate dalla

pandemia, attraverso due video.In un momento di tale incertezza per il

settore, fermo da due mesi, Aefi ha deciso comunque di inviare un messaggio di fiducia, innanzitutto con il primo

video 'Voce dal Cielo', che racconta l' orgoglio di un Paese che ha fatto e sa fare cose straordinarie e la volontà delle

Fiere di ripartire e tornare ad essere voce e veicolo del Made in Italy in tutto il mondo. "Al momento noi non

sappiamo nulla -spiega Sarti- su quando potremo ripartire e in quali termini potremo farlo, ma con questo messaggio

vogliamo dare una testimonianza di quello che è stato sempre il nostro ruolo: portare l' Italia nel mondo,

raccontando e presentando il made in Italy in giro per il pianeta, e portare il mondo in Italia, con l' arrivo dall' estero di

coloro che hanno conosciuto attraverso di noi il Bel Paese", sottolinea. "Con questo video -spiega ancora Sarti-

vogliamo dire che ci siamo, adesso lo diciamo solo in modo virtuale, ma il messaggio è torneremo a farlo in modo

pratico, concreto come sempre abbiamo fatto in Italia e in giro per il mondo", conclude. Leggi anche.

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/524589-coronavirus_sarti_aefi__con_video_voce_dal_cielo_fiere_inviano_messaggio_fiducia_
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Sassari Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Sarti (Aefi): "Con video Voce dal cielo Fiere inviano messaggio fiducia"

Roma, 5 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "La giornata internazionale è un'

iniziativa ormai ricorrente, sono 5 anni che si celebra ed è l' occasione per

tutto il nostro 'mondo' di incontrarsi e di mettere a punto le nostre attività.

Quest' anno il tema che avevamo in mente era come rendere visibile un

gigante, le fiere appunto, che è invisibile, nel senso che non tutti conoscono

quello che facciamo e rappresentiamo. Poi è arrivata l' emergenza

coronavirus che ha travolto tutti e ha travolto anche noi. E quindi è cambiato

il messaggio che vogliamo dare con queta giornata e anche il modo, che è

diventato virtuale, attraverso il video. Il messaggio è che noi vogliamo

esserci, vogliamo dare il nostro contributo per la ricostruzione dell'

e c o n o m i a ,  d e l l a  s o c i e t à ,  d e l l a  f i d u c i a  n e l  f u t u r o " .  C o s ì ,  c o n

Adnkronos/Labitalia,  Loredana Sarti ,  segretario generale di Aefi ,

Associazione esposizioni e fiere italiane, racconta la scelta di celebrare la

Giornata internazionale delle Fiere in programma il 3 giugno, non potendo

organizzare eventi per il grande pubblico per le restrizioni causate dalla

pandemia, attraverso due video.In un momento di tale incertezza per il

settore, fermo da due mesi, Aefi ha deciso comunque di inviare un messaggio di fiducia, innanzitutto con il primo

video 'Voce dal Cielo', che racconta l' orgoglio di un Paese che ha fatto e sa fare cose straordinarie e la volontà delle

Fiere di ripartire e tornare ad essere voce e veicolo del Made in Italy in tutto il mondo. "Al momento noi non

sappiamo nulla -spiega Sarti- su quando potremo ripartire e in quali termini potremo farlo, ma con questo messaggio

vogliamo dare una testimonianza di quello che è stato sempre il nostro ruolo: portare l' Italia nel mondo,

raccontando e presentando il made in Italy in giro per il pianeta, e portare il mondo in Italia, con l' arrivo dall' estero di

coloro che hanno conosciuto attraverso di noi il Bel Paese", sottolinea. "Con questo video -spiega ancora Sarti-

vogliamo dire che ci siamo, adesso lo diciamo solo in modo virtuale, ma il messaggio è torneremo a farlo in modo

pratico, concreto come sempre abbiamo fatto in Italia e in giro per il mondo", conclude.

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-531371-coronavirus_sarti_aefi__con_video_voce_dal_cielo_fiere_inviano_messaggio_fiducia_.aspx
http://www.volocom.it/

