DALLA FIERA DELLE VANITA’ ALLA FIERA DELLA REALTA’

LA COMMUNITY DEL RE
L'ambiziosa sfida di EIRE 2013 riporta l’Italia al centro del mercato internazionale, ripartendo dalle Piccole
Medie Imprese e da una costellazione di piccole municipalità, puntando innanzitutto l’attenzione sulla
valorizzazione dei dettagli e delle eccellenze. E presenta per la prima volta il book digitale “THE BEST OF ITALY”.
Di Beatrice Zanolini
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