The Italian Glass Weeks sta per iniziare

The Italian Glass Weeks is starting

Cugher, Mappi, Schiatti e Triulzi, si riuniscono insieme sotto un unico brand
per celebrare il vetro durante la Glass Weeks e testimoniare l’eccellenza
italiana e l’innovazione in questo settore, perché l’Italia è forte per i suoi
solisti, ma soprattutto come filiera.

Cugher, Mappi, Schiatti and Triulzi, come together under a unique brand
to celebrate glass during Glass Weeks and to testify the Italian excellence
and innovation on this sector, because Italy is strong for its single players,
and above all it’s supply chains.

Le quattro aziende, rappresentando l’industria Made in Italy, sono sponsor
ufficiali dell’evento che si articolerà tra Milano (10-18 settembre) e Venezia
(17-25 settembre), in un susseguirsi di conferenze, workshop, laboratori,
eventi e tour nel nome del vetro industriale per la prima città, ed artistico
per la seconda.

The four companies, representing Made in Italy industry, are official
sponsors of the event which will take place between Milan (10-18
September) and Venice (17-25 September), in a series of conferences,
workshops, laboratories, events, tours in the name of industrial glass for
the first city, and decorative for the second.

Glass Weeks è l’evento più importante dedicato al vetro in Italia nell’Anno
Internazionale del Vetro, un’occasione imperdibile per grandi e bambini,
pubblico business e consumer, alla riscoperta di un materiale unico,
ecologico, riciclabile ed essenziale per il nostro pianeta.

Glass Weeks is the most important event dedicated to glass in Italy
during the International Year of Glass, an unmissable opportunity for
adults and children, business and consumer public, to discover a unique,
environmentally friendly, reusable and essential material for our planet.

Tutti gli eventi sono consultabili al link
https://theitalianglassweeks.com/eventi/

All events are available at the link
https://theitalianglassweeks.com/en/events/
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