
novembre
2013 
rassegna
stampa



data 20/11/2013
numero  - -
pagine - -

link >  clicca per accedere

http://viaggi.corriere.it/viaggi/itinerari-gastronomici/2013/milano-gastrotour/milano-gastro-tour.shtml


data 15/11/2013
numero  - -
pagine - -

link >  clicca per accedere

http://www.designworld.se/2013/11/15/bjork-side-store-skandinavisk-matbutik-milano/


data 15/11/2013
numero  271
pagina 14

link >  - -



data 13/11/2013
numero  269
pagine 38

link >  - -



data 12/11/2013
numero  - -
pagine - -

link >  clicca per accedere

http://www.swedenabroad.com/it-IT/Embassies/Roma/Attualita--Eventi/News-it/Bjork-Side-Store-apre-a-Milano-il-8-novembre-2013-sys/


data 11/11/2013
numero  - -
pagine - -

link >  clicca per accedere

http://www.mynotestyle.com/2013/11/bjork-side-store-un-angolo-di-svezia.html


data 11/11/2013
numero  - -
pagine - -

link >  clicca per accedere

http://www.ilariavafuori.com/2013/11/11/i-love-shopping-swedish-mood/


data 9/11/2013
numero  - -
pagina 70

link >  - -



data 8/11/2013
numero  - -
pagine - -

link >  clicca per accedere

http://www.amica.it/dailytips/bjork-side-store-apre-a-milano/


data 6/11/2013
numero  - -
pagine - -

link >  clicca per accedere

http://www.casa24.ilsole24ore.com/art/arredamento-casa/2013-11-06/stile-scandinavo-conquista-milano-163143.php?uuid=AbdA5M0I&fromSearch


data 6/11/2013
numero  263
pagina 20

link >  - -



data 5/11/2013
numero  - -
pagina - -

link >  clicca per accedere

http://www.vdamonamour.it/2013/11/bjork-la-prima-brasserie-scandinava-ditalia-nasce-ad-aosta-valle-d-aosta/


data 4/11/2013
numero  - -
pagine - -

link >  clicca per accedere

http://stilenordico.wordpress.com/2013/11/04/inaugurazione-bjork-una-droguerie-svedese-a-milano/


data 11/2013
numero  11
pagine 10-11 | 10

link >  - -



data 11/2013
numero  novembre 13
pagine 6-7 | 6

link >  - -



data 11/2013
numero  novembre 13
pagine 8-13 | 10

link >  --



data 11/2013
numero  novembre 13
pagine 90-96 | 1/6

link >  - -



data 11/2013
numero  novembre 13
pagine 90-96 | 2/6

link >  - -



data 11/2013
numero  novembre 13
pagine 90-96 | 3/6

link >  - -



data 11/2013
numero  novembre 13
pagine 90-96 | 4/6

link >  - -



data 11/2013
numero  novembre 13
pagine 90-96 | 5/6

link >  - -



data 11/2013
numero  novembre 13
pagine 90-96 | 6/6

link >  - -



 NOVEMBRE

20-11
°°°website: VIAGGI.CORRIERE.IT
http://viaggi.corriere.it/viaggi/itinerari-gastronomici/2013/mila-
no-gastrotour/milano-gastro-tour.shtml
giornalista: Fabio Sironi ( Dove) 

15- 11
°°°website: DESIGNWORLD.SE 
http://www.designworld.se/2013/11/15/bjork-side-store-skandina-
visk-matbutik-milano/

pagina facebook 
https://www.facebook.com/designworld.se

15-11
*** CORRIERE DELLA SERA 
titolo: Benvenuti in Scandinavia 
tre quarti di una doppia pagina
giornalista: Chiara Vanzetto

13-11
*** ITALIA OGGI 
Titolo: La calata delle Coop agricole svedesi 
Giornalista: Luisa Contri

12-11
WEB SITE EMBASSIES ROMA: SWEDENABROAD.COM  
Titolo: Bjork Side Store apre a Milano 
http://www.swedenabroad.com/it-IT/Embassies/Roma/Attuali-
ta--Eventi/News-it/Bjork-Side-Store-apre-a-Milano-il-8-novem-
bre-2013-sys/

11-11
sito: MYNOTESTYLE
titolo: Bjork Side Store, un angolo di Svezia http://www.mynote-
style.com/2013/11/bjork-side-store-un-angolo-di-svezia.html
giornalista: Simona Guarnieri 

11-11
blog:  ILARIAVAFUORI
titolo: I love shopping ( Swedish Mood) 
www.ilariavafuori.com/2013/11/11/i-love-shopping-swedish-mood/ 
<http://www.ilariavafuori.com/2013/11/11/i-love-shopping-swedi-
sh-mood/> 

9-11
giornale: LA VALLEE
Titolo: Bjork Side Store, il marchio è sbarcato anche a Milano

8-11
°°°Sito web: AMICA.IT 
titolo: Bjork Side Store apre a Milano ( cibo e design svedesi in 
un nuovo concept store)
<http://www.amica.it/dailytips/bjork-side-store-apre-a-milano/> 
 giornalista: Gian Carla Perego, vicecaporedattore

6 -11 
°°°sito web: CASA24- ILSOLE24ORE.COM 
Titolo: Lo stile scandinavo conquista Milano 
http://www.casa24.ilsole24ore.com/art/arredamento-ca-
sa/2013-11-06/stile-scandinavo-conquista-milano-163143.
php?uuid=AbdA5M0I&fromSearch
Giornalista: Antonella Galli 
 

6-11-13 
***testata: ITALIAOGGI 
Titolo: Cibo e design dalla Scandinavia 
mezza pagina 
giornalista: Francesca Sottilaro

6-11-13
TESTATA: AGENDAVIAGGI.COM
Titolo: Bjork Side Store, un angolo Svedese a Milano  
link: http://agendaviaggi.com/un-angolo-svedese-mila-
no-con-bjork-side-store/
Giornalista: Giada Matos 

5-11
Testata: VDA MON AMOUR
Blog ufficiale del turismo in Valle d’Aosta 
sottotitolo: Dal 7 novembre la Swedish Brasserie diventa Bjork 
Side Store e apre a Milano 
LInk: http://www.vdamonamour.it/2013/11/bjork-la-prima-brasse-
rie-scandinava-ditalia-nasce-ad-aosta-valle-d-aosta/
autore: Antonella MAchet 

5-11
Testata: BIT COMMUNUTY 
http://bitcommunity.fieramilano.it/Svezia/Visit%20Sweden/il%20
7%20novembre%20aprirà%20a%20[...]-52584

4-11-13
°°°testata: STILENORDICO.WORDPRESS.COM
TITOLO: Bjork Side Store, una droguerie svedese a Milano 
http://stilenordico.wordpress.com/2013/11/04/inaugurazio-
ne-bjork-una-droguerie-svedese-a-milano/
autrice: Laudie Nocera 

4-11-13
testata: MYNOTESTYLE.COM
annuncio apertura Bjork su 
www.mynotestyle.com/2013/11/calendario-novembre.html

novembre 
***testata: CUCINA NO PROBLEM (mondadori) 
donna moderna BSB
Titolo: Com’è fashion il mondo del food (reportage Food 
experience) 
Pag.10-11

novembre
*** Testata: SALE E PEPE
Titolo: Com’è Fashion il mondo del Food 
Pag. 8-13

novembre
***Testata: SALE e PEPE 
Titolo: Pesce come in Svezia 
Giornalista: Enza D’Alessandri foto Stefania Sainaghi 
6 pagine di servizio 

2-11-13
testata :  LA VALLEE NOTIZIE     
Titolo: pesce e birra norvegese alla Bjork Swedish Brasserie
 pag. 42  


