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Esxence edizione numero 10
Milano: quest’anno l’evento che comincerà dal 5 all’8 aprile prossimi, accoglierà operatori provenienti da numerosi Paesi dei 5 c
“Esxence ha saputo dare un’identità e una consistenza alla Profumeria Artistica internazionale diventandone il più importante pu
“Abbiamo creato il culto della profumeria d’autore”, afferma Maurizio Cavezzali, presidente di Equipe International e co-fondatore

Desigual: vendite in calo
Il fatturato del marchio catalano realizzato nel 2017 è diminuito dell’11,5% rispetto all’esercizio precedente, a 761 milioni di euro
Desigual è uno dei due soli marchi del portafoglio di Eurazeo a registrare un calo dele vendite in Europa. Un fatto
che il gruppo francese attribuisce a un mercato difficile in entrambe le stagioni dell’anno. L’Europa rappresenta il 90% delle vend

Bulgari Hotels and Resorts inaugurerà a Parigi
Parigi: per il 2020 è prevista l’apertura del nuovo hotel di lusso di Bulgari. Assieme alle proprietà di Pechino e Dubai di recente a

Chiara Ferragni per Lancome
La star dei social Chiara Ferragni collaborerà con Lancome: è stata una scelta precisa da parte del colosso della
bellezza visto che sin dal lancio del suo blog Chiara Ferragni è diventata un punto di riferimento per tutte le
appassionate di moda.
Il nuovo approccio media di Chiara era di trasformare la sua vita personale in un blog dedicato allo stile e alla
moda. Mischiando tutti gli ingredienti del suo look cool e senza sforzo. Mentre studiava giurisprudenza a
Cremona, Chiara trasformava il suo hobby nel suo lavoro.

Accordo tra Warner Music Group e Facebook
Con l’obiettivo di condividere all’interno del social network filmati senza doversi preoccupare di andare ad infrangere qualche for
Questo impegno da parte del social network non si è, però, interrotto, perchè la società ha stretto un ulteriore
accordo, questa volta con Warner Music Group. I termini dell’intesa sono sostanzialmente gli stessi di quelle con Universal Musi

Lamborghini Huracán Spyder
Salone di Ginevra: la Lamborggini si è presentata con la novità Uracán Performante Spyder. Efficace sia su
strada che in pista grazie al sistema Aerodinamica Lamborghini Attiva, la supercar sarà disponibile a partire dalla

prossima estate con un prezzo di listino dai 219 mila euro circa. Per quanto riguarda la velocità, in teoria
dovrebbe rivelarsi svantaggiata in pista rispetto alle auto con il tetto, più leggere e con un telaio più rigido e
preciso. La Performante Spyder però sarà in grado di scalare comunque le classifiche, visto che deriva da un’auto al secondo po

Al via la Settimana mondiale del cervello 2018
Dal 12 al 18 Marzo 2018 si tiene la “Settimana del Cervello” (“Brain Awareness Week”), campagna mondiale che diffonde le nuo

Sharon Stone compie 60 anni
L’attrice americana Sharon Stone festeggia 60 anni restando una delle dive più sensuali di Hollywood. Nata il 10 marzo 1958 in
Bellissima, ironica, impegnata nel sociale, Sharon Stone ha tre figli adottivi di cui ora si occupa da sola. Nel 2001
ha rischiato di morire dopo essere stata colpita da aneurisma. Aveva il 5% di possibilità di salvarsi e lei ci è
riuscita, superando un lungo ricovero e una lunghissima riabilitazione. Vista di recente in The Disaster Artist e
attualmente nella serie tv Hbo Mosaic, prodotta da Steven Soderbergh, ha appena finito di girare il film What
About Love, un dramma romantico accanto ad Andy Garcia, con un piccolo ruolo recitato dall'italiana Sara
Lazzaro. Ha accettato due stagioni di una nuova serie televisiva diretta da Paolo Sorrentino e sta sviluppando un
progetto, ancora senza titolo, con Martin Scorsese.

Richiesta di arresti domiciliari per Biagio Izzo
La posizione di Biagio Izzo, noto comico e attore partenopeo, accusato di turbativa d’asta, è finita negli atti per alcune intercettaz

Il campionato di calcio greco è stato sospeso
A seguito dell'invasione del presidente del Paok che è entrato in campo con la pistola dopo che la sua squadra
aveva subito un gol contestato al novantesimo, il ministro dello Sport greco, Giorgos Vasiliadis, annuncia, al
termine di una riunione d’urgenza dell’esecutivo ellenico, lo stop del campionato. Si tratta del quinto stop in cinque anni per la se

Allerta fiumi: il Po è salito di 2 metri in 24 ore
Piogge e temporali violenti hanno generato un rapido aumento del livello del fiume Po. “Per effetto delle intense precipitazioni il l

Continua la crescita del bio
Secondo una recente ricerca a cura di FIBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau, Istituto di ricerca per l’agricoltura biolo

