
cercabando
Browse: Home » Moda e Design » “Artistar Jewels”, aperte le selezioni per l’edizione 2015

← Alla ricerca di nuovi imprenditori: “Premio Gaetano Marzotto”, IV edizione

“Calitri Sponz Film Fest”, concorso di cortometraggi dedicati ai matrimoni →

F OLLOW US !

    

SCARICA L'APP DI CERCABANDO!

SHARE YOUR VICTORY

IS C R IVITI ALLA NEWS LETTER !

Rimani aggiornato sui bandi in scadenza!
Il tuo indirizzo email è al sicuro e non sarà
dato a terzi. Compilando il form accetti la
informativa sulla privacy.

Email*

Nome*

Cognome*

* = campo richiesto!

Iscriviti!

Search this site...

MEDIA PARTNER

Moda e Design

“ARTISTAR JEWELS”, APERTE LE SELEZIONI PER
L’EDIZIONE 2015

 

 

 

 

 

 

 

Artistar Jewels lancia anche per quest’anno il suo programma di promozione multicanale del gioiello d’autore e apre
le selezioni per l’insieme delle sue iniziative dei prossimi 12 mesi. Artistar Jewels è il progetto di promozione
multicanale del gioiello d’autore. Le sue iniziative si articolano tra l’editoria cartacea, l’organizzazione di eventi e il
web. Per il 2015 Artistar Jewels propone un evento espositivo, che si terrà in una location nel centro di Milano nel
mese di dicembre, l’uscita del libro catalogo che sarà pubblicato nel mese di febbraio, uno shooting fotografico per
tutti gli oggetti in esposizione. Inoltre lo shop on line www.artistarjewels.com ospiterà tutti gli oggetti per 12 mesi,
consentendo la vendita diretta di queste esclusive creazioni in tutto il mondo. Infine, i partecipanti al progetto
avranno accesso alle selezioni per il temporary shop che sarà presente al prossimo Fuorisalone 2015. Sono aperte le
selezioni per chi volesse partecipare al progetto. Il bando non ha una data di scadenza. A raggiungimento dei 150
partecipanti le selezioni verranno chiuse. Clicca qui per maggiori dettagli.
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