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Bruce Springsteen, esce il bootleg del
concerto in New Jersey nel 2012
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*Nel contesto del progetto di rilancio di Milano Moda UomoWHITE STREET MARKET evolve in WSM*

Giu 8, 2019

*WHITE*, in collaborazione con *Confartigianato Imprese* e *Camera Nazionale della Moda Italiana*,
grazie al supporto del *Ministero dello Sviluppo Economico* e *ICE Agenzia*, dopo il successo della
edizione di gennaio 2019 dà corso al secondo step di evoluzione del progetto di rilancio della Moda Uomo.

Clarence Clemons: esce un film sulla
vita del ‘Big Man’

Durante la Fashion Week maschile milanese dal *15/17 giugno 2019*, nel distretto della moda di Via

Giu 8, 2019

Tortona, WSM apre le porte sia agli operatori di settore che a tutta la fashion crew.
*WSM* è l’acronimo di White Street Market, dove la S simboleggia non solo il trend derivante dalla moda
contemporanea di strada, ma anche il fashion glamour di natura sostenibile, con connessioni al mondo

Elvis Costello diventa ‘Ufficiale
dell’Ordine…

sportswear.

Giu 8, 2019

L’iniziativa di sistema, attraverso tutte le singole e numerosissime attività poste in essere durante la
SUCCESSIVI 

kermesse dei 3 giorni avrà un’importante ripercussione sulle possibilità di sviluppo delle imprese del

1 di 3.835

sistema moda che partecipano alla MFW. Presso la location di Superstudio Più andrà in onda WSM, con il
Patrocinio del Comune di Milano, che si articola in Fashionreboot e *GIVE A FOK-us Water* mentre, presso
lo spazio Ex Ansaldo | BASE, la Camera Nazionale della Moda Italiana mette a disposizione il proprio asset
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per il lancio di giovani brand internazionali molto attrattivi nel panorama del fashion business.
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Sorry, there was a YouTube API error: Project 463310497518

is not found and cannot be used for API calls. If it is recently
created, enable YouTube Data API by visiting

POTREBBE PIACERTI ANCHE

Altri Di Autore

https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/ove
project=463310497518 then retry. If you enabled this API
recently, wait a few minutes for the action to propagate to

COMUNICATI STAMPA EASY

COMUNICATI STAMPA EASY

COMUNICATI STAMPA EASY

our systems and retry. Please make sure you performed the
steps in this video to create and save a proper server API
key.
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Cdo Convention per il Sud 2019
– It’s time for cloud, 11 giugno
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ADV: Don’t Miss Your Chance to
Win a New Chevy. Contest Ends
at 5pm on 6/15/19.

Mercato Centrale per
Fondazione Telethon: riparte la
raccolta fondi contro le…
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