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A MiCo Fiera Milano City un grande evento dedicato al padel

La community internazionale del padel avrà un palcoscenico ancora più importante e capiente per la prima
edizione di Padel Trend Expo. Il primo e grande appuntamento sul mondo padel in Italia, si svolgerà dal 13
al 15 gennaio 2023 presso MiCo Fiera Milano City, nel quartiere fieristico milanese. Una tre giorni molto
attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati in genere, pensata proprio per far vivere ai
visitatori una esperienza immersiva, attraverso un affascinante percorso espositivo, condito da una serie di
eventi collaterali, che verranno ambientati sui quattro campi da gioco oltre a un secret party la cui location
verrà svelata pochi giorni prima dell'inizio della kermesse. Il padel non è più una moda ma il trend più
significativo degli ultimi anni, con incrementi che hanno superato l'800% in periodo di piena pandemia, sia per
quanto riguarda la costruzione di nuovi campi o club dedicati sia per il numero di praticanti abituali,  che solo in
Italia superano le 350mila unità, potendo contare su oltre 6mila campi da gioco, 2.380 strutture e oltre 1 milione
di appassionati. In Lombardia si contano oggi ben 685 campi, di cui 291 a Milano. La location del Palazzo dei
Congressi Roma, inizialmente pensata per ospitare la kermesse, è stata sostituita dal Centro fieristico di Milano
per far fronte alle numerose richieste di partecipazione e poter quindi soddisfare tutti gli operatori. La scelta di
Milano è stata anche determinata da una mirata strategia di posizionamento, ma soprattutto dettata dalla
necessità di rafforzare l’internazionalizzazione della manifestazione in un contesto ancora più favorevole e
centrale come il MiCo. Una iniziativa nata con la collaborazione della Federazione Italiana Tennis e firmata da
Next Group, società di comunicazione integrata, attraverso la sua controllata Padel Trend Srl, che si
presenterà come un marketplace btob e btoc; sarà infatti possibile acquistare direttamente i vari prodotti nei
numerosi stand presenti.

21 gennaio 2017

Il cioccolato torna protagonista a Salon du Chocolat Milano

La seconda edizione di Salon du Chocolat Milano, golosa e creativa
kermesse per cui sono attesi 35mila visitatori (contro i 20mila del 2016),
è in programma nel capoluogo lombardo dal 9 al 12 febbraio prossimi.
Location dell'evento il MiCo in viale Eginardo. Dislocato su una
superficie di 8.400 mq, il salone ospiterà il meglio del mondo del
cioccolato italiano e internazionale dando spazio a degustazioni,
spettacoli, incontri, gadget e sorprese. 
Come nella corsa edizione, non
mancheranno workshop sul
cioccolato e laboratori, giochi e
animazioni per i più piccoli, Di
scena anche i maitre chocolatier e
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valorizzare le bellezze turistiche

del Paese Nella foto, Domenico Scida di
Business Intercity, e Maria Ele...

Transizione energetica, l'impegno
di Enel indicato in numeri
#IFattiContano è la campagna di
comunicazione lanciata lo scorso
giugno da Enel per raccontare, in

numeri, i risultati concreti di progetti...

Raissa e Momo nel nuovo
podcast di Sorgenia
#sempre25novembre
Il 25 luglio sarà online un nuovo
podcast con una testimonianza

inedita, raccolta da Sorgenia nell'ambito
dell'iniziativa #sempre25n...

Primo piano

Mind The Stem Gap

Visualizzazione post con etichetta MiCo. Mostra tutti i post

More Create Blog  Sign In

Data pubblicazione: 02/08/2022

Url:  link originale

 

GOLDENBACKSTAGE.COM

 

 GOLDEN BACKSTAGE: MICO

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

NEXT GROUP WEB 1

Data pubblicazione: 02/08/2022

Apri il link

https://www.goldenbackstage.com/search/label/MiCo


Pubblicato dalla Redazione alle 22:30 

Etichette: Accademia Maestri Pasticceri Italiani, Carlo Cracco, cioccolato, Davide Comaschi, Davide Oldani,
Digital Events, Ernst Knam, eventi, impegno, MiCo, Milano, Naba, Salon du Chocolat, sfilata

i grandi chef, come Iginio
Massari, Carlo Cracco, Ernst
Knam, Davide Oldani e molti
altri, che si alterneranno con
showcooking, incontri e
presentazioni di libri. Il Salon du
Chocolat è l'occasione per
gustare le migliori ricette firmate
dalle pasticcerie del mondo,
assistere alle presentazioni dei
loro piatti, ma anche per tuffarsi
nel mondo della moda come
spettatori di una sfilata di abiti di
cioccolato, curata dai giovani stilisti della Naba e dai maestri
pasticceri dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani. Spazio anche
alla solidarietà con un progetto charity cuato dalla LegaTumori Milano
insieme al maitre chocolatier campione del mondo Davide Comaschi
per la realizzazione del cioccolatino di San Valentino 2017, che sarà
messo in vendita solo durante il Salon e il cui ricavato sosterrà le case

alloggio e l'accompagnamento alle terapie dei bimbi malati.Salon du Chocolat Milano è organizzato  da Digital
Events e ideato da Event International. 

La sfilata di abiti di cioccolato

Davide Comaschi e Davide Oldani

15 ottobre 2016

Tante civiltà del cibo a Golosaria dal 5 al 7 novembre

Golosaria, la rassegna enogastronomica di successo ideata da Paolo Massobrio, torna a Milano da sabato 5 a
lunedì 7 novembre a Milano, negli spazi del MiCo - Fieramilanocity con tante novità, a cominciare da una
nuova veste grafica e un concept dal titolo emblematico: 'Dal cibo, le civiltà'. 

Durante la ghiotta tre giorni, 300
artigiani del gusto, selezionati dal
bestseller 'il Golosario' esporanno in
isole merceologiche, come quella della
civiltà del latte e dei formaggi, della
norcineria, della carne, della
panificazione, del pesce, dei dolci e
lievitati, delle paste e dei cereali, degli
oli, del cioccolato, dell'acqua, dei distillati
e delle birre artigianali. E per la civiltà del
vino è prevista la presenza di ben 100
cantine. Sulla scorta del grande
successo che lo street food ha ricosso in
questi anni, anche le cucine di strada
offriranno un viaggio attraverso le regioni

e ai partner storici di Golosaria, veri alfieri del made in Italy che porteranno in rassegna le proprie novità. Ma
l’appuntamento con il gusto, grazie a un programma completo e strutturato di oltre 80 eventi tra incontri,

La rassegna, edizione numero 11, sfoggia una nuova immagine
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laboratori, show cooking e wine tasting, sarà anche l'occasione per confrontarsi su tematiche di grande
attualità. A Golosaria quest’anno saranno di scena anche le start up del cibo a domicilio, mentre produttori,
chef e scuole di cucina presenteranno la filiera dei prodotti e le nuove frontiere della cucina.
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