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Vincenzo Nibali trionfa alla Milano-Sanremo
In una storica edizione della Milano-Sanremo, lo Squalo dello Stretto vince scrivendo una delle pagine più belle
nella storia della Classicissima: un secolo dopo l’impresa massima di Costante Girardengo. Il siciliano della Bahrain-Merida sube

Paralimpiadi, l’Italia chiude con cinque medaglie
Si è chiusa la dodicesima Paralimpiade Invernale. Gli atleti azzurri tornano in Italia con un bottino di cinque
medaglie, quattro delle quali grazie alle prove nello sci alpino. Cinque medaglie complessive che valgono il
dodicesimo posto nella classifica generale. Al primo posto gli Stati Uniti (13 ori, 15 argenti e 8 bronzi), poi gli atleti
dell’Npa (8 ori, 10 argenti e 6 bronzi) e terzo posto per il Canada (8 ori, 4 argenti, 16 bronzi).
Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal alfieri dell’Italia nella cerimonia di chiusura: la coppia azzurra è stata grande protagonista n

19 marzo: Festa del Papà
La festa del papà è una ricorrenza civile diffusa in alcune aree del mondo, ma non tutti la festeggiano nello stesso
giorno. La festa, per come viene intesa oggi, risale ai primi decenni del XX secolo ed è nata per celebrare i padri
e la paternità in generale, proprio come avviene con la festa della mamma. Le tracce più antiche della
celebrazione risalgono al 5 luglio 1908 a Fairmont, West Virginia, nella chiesa metodista locale. Tuttavia, la prima
a sollecitarne l’ufficializzazione fu la signora Sonora Smart Dodd che, ispirata da un sermone ascoltato durante la messa ma ign

Anna Falchi torna in tv
Andrà in onda su TeleNorba il nuovo programma di Anna Falchi. Il programma di cucina ’Anna e i suoi fornelli’, ideato da Antoni

Spotify dichiara guerra agli account pirata
La celebre piattaforma di musica in streaming ha iniziato a inviare email agli utenti che ritiene stiano accedendo
gratuitamente alla versione premium di Spotify pur avendo un profilo gratuito. Nella missiva, la società spiega di
aver "rilevato un’attività anormale sull’app", avvertendo che future violazioni potrebbero comportare la sospensione o addirittura

Riparte "The VOICE of Italy 2018"
Dopo un anno di pausa, torna su Raidue "The Voice" da giovedì 22 marzo. "Una ripartenza - sorride il direttore di
Rai2, Andrea Fabiano - Abbiamo guardato alle migliori esperienze internazionali. Questo talent è un tipo di
ingrediente perfetto per la personalità che vogliamo sempre più imprimere a questa rete". A condurre le 8 puntate
del talent show che ha conquistato mezzo miliardo di spettatori in tutto il mondo arriva Costantino della
Gherardesca. “La mia conduzione sarà sempre da potente uomo alfa – afferma il nuovo conduttore – perché anche un uomo ga

Gabel arriva anche in Asia
Lo storico gruppo tessile Gabel ha siglato un accordo con Aeon Group, multinazionale con sede in Giappone e
presente in 13 paese asiatici. L’azienda comasca è stata scelta come emblema del Made in Italy. Dopo il primo contatto che risa
Il progetto vede come prima tappa la presenza di Gabel in 120 punti vendita sul territorio giapponese, con corner
a marchio

Il segmento di lusso dei cosmetici raggiungerà i 57 miliardi nel 2020
Giovanni Battista Vacchi, ex AD del gruppo Zucchi e Presidente del brand Giada Benincasa, incontrato da
FashionNetwork.com in occasione della giornata di apertura del salone leader internazionale del beauty
Cosmoprof, fa il punto sullo stato di salute del settore beauty e cosmetica di lusso. “Il mercato globale del lusso ‘personale’ cresc
A trainare la crescita, in primis, i prodotti di Make Up; seguono quelli Men’s Care (tra i nuovi trend del settore spicca l’attenzione
Il 2017 della cosmetica è stato caratterizzato da un alto numero di M&A (Mergers & Acquisitions): “Sono 105 i deal a livello globa

Nuovo store a Padova per Alviero Martini 1A Classe
Padova: Alviero Martini 1A Classe inaugurerà qui il 22 marzo prossimo il suo primo store monomarca che si
estende su una superficie di 80 mq. e vanta due ampie vetrine su una delle strade più frequentate della città. All’interno, il brand

Tiffany stima le previsioni per il 2018
Il gioielliere Tiffany ha riferito le sue previsioni per il proprio esercizio finanziario scalato 2018, che si chiuderà il 31
gennaio, che sono improntate alla prudenza. Per migliorare i margini e stimolare le vendite, Tiffany sta
aumentando le spese per tecnologia, marketing, comunicazione e arredamento dei suoi negozi. Il gioielliere ha
anche lanciato delle promozioni giornaliere e prevede di lanciare alcune linee di gioielli a basso costo per
neutralizzare quei marchi giovani che sono più avanti di lui nell’e-commerce. Tutte queste iniziative avranno un costo importante
“Un aumento degli investimenti attualmente in corso in determinate aree come la tecnologia, il marketing, la comunicazione, l’es

Nike: dimissioni per il presidente Trevor Edwards
Trevor Edwards, il presidente del marchio Nike e fino ad ora considerato come un potenziale successore dell’attuale CEO Mark
Il marchio dell’Oregon non ha fornito dettagli sui comportamenti incriminati, né ha indicato se queste condotte coinvolgevano Tre

TIM multata per pubblicità ingannevole
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha deciso di multare TIM) con una sanzione di 4,8 milioni di euro per pubbl
Il provider, a fronte di messaggi pubblicitari volti ad enfatizzare l’utilizzo della fibra ottica e il raggiungimento delle massime prest

