1. 79esima Fiera di Modena: tra gusto e divertimento (video), tvqui, 19 aprile 2017
http://www.tvqui.it/video/home/144783/79esima-fiera-di-modena-tra-gusto-edivertimento.html
2. A ModenaFiere dal 22 al 25 aprile e dal 29 aprile al 1 maggio torna la Fiera di Modena,
radiopico, 19 aprile 2017 http://www.radiopico.it/a-modenafiere-dal-22-al-25-aprile-e-dal29-aprile-al-1-maggio-torna-la-fiera-di-modena/
3. Torna la Fiera di Modena, trc, 19 aprile 2017
http://www.trc.tv/mo/news/attualita/2017/04/19/torna-la-fieramodena/#.WPnWRbjKzTQ
4. Due weekend densi di spettacoli e sapori alla 79a Fiera di Modena, modenatoday, 19
aprile 2017 http://www.modenatoday.it/eventi/fiera-di-modena-aprile-maggio-2017.html
5. Fiera di Modena: l’evento per tutti tra divertimento e piacere di stare insieme,
modena2000, 19 aprile 2017 http://www.modena2000.it/2017/04/19/fiera-di-modenalevento-per-tutti-tra-divertimento-e-piacere-di-stare-insieme/
6. Fiera di Modena: l’evento per tutti tra divertimento e piacere di stare insieme,
reggio2000, 19 aprile 2017 http://www.reggio2000.it/2017/04/19/fiera-di-modenalevento-per-tutti-tra-divertimento-e-piacere-di-stare-insieme/
7. Fiera di Modena: l’evento per tutti tra divertimento e piacere di stare insieme,
sassuoloonline, 19 aprile 2017 http://www.sassuoloonline.it/2017/04/19/fiera-di-modenalevento-per-tutti-tra-divertimento-e-piacere-di-stare-insieme/
8. Fiera di Modena: l’evento per tutti tra divertimento e piacere di stare insieme,
sassuolo2000, 19 aprile 2017 http://www.sassuolo2000.it/2017/04/19/fiera-di-modenalevento-per-tutti-tra-divertimento-e-piacere-di-stare-insieme/
9. Fiera di Modena: l’evento per tutti tra divertimento e piacere di stare insieme,
bologna2000, 19 aprile 2017 http://www.bologna2000.com/2017/04/19/fiera-di-modenalevento-per-tutti-tra-divertimento-e-piacere-di-stare-insieme/
10. Fiera di Modena: l’evento per tutti tra divertimento e piacere di stare insieme,
dabicesidice, 19 aprile 2017 http://www.dabicesidice.it/
11. Fiera di Modena: shopping ed eventi, gazzettadimodena, 20 aprile 2017
http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2017/04/20/news/fiera-di-modenashopping-ed-eventi-1.15226131?ref=search
12. Telethon: la solidarietà alla Fiera di Modena, modena2000, 20 aprile 2017
http://www.modena2000.it/2017/04/20/telethon-la-solidarieta-alla-fiera-di-modena/
13. Telethon: la solidarietà alla Fiera di Modena, reggio2000, 20 aprile 2017
http://www.reggio2000.it/2017/04/20/telethon-la-solidarieta-alla-fiera-di-modena/
14. Telethon: la solidarietà alla Fiera di Modena, sassuoloonline, 20 aprile 2017
http://www.sassuoloonline.it/2017/04/20/telethon-la-solidarieta-alla-fiera-di-modena/
15. Telethon: la solidarietà alla Fiera di Modena, sassuolo2000, 20 aprile 2017
http://www.sassuolo2000.it/2017/04/20/telethon-la-solidarieta-alla-fiera-di-modena/
16. Telethon: la solidarietà alla Fiera di Modena, bologna2000, 20 aprile 2017
http://www.bologna2000.com/2017/04/20/telethon-la-solidarieta-alla-fiera-di-modena/
17. Rebecca Pagano, giovane kickboxer maranellese con diversi titoli nazionali all’attivo,
modena2000, 20 aprile 2017 http://www.modena2000.it/2017/04/20/rebecca-paganogiovane-kickboxer-maranellese-con-diversi-titoli-nazionali-allattivo/

18. Rebecca Pagano, giovane kickboxer maranellese con diversi titoli nazionali all’attivo,
sassuoloonline, 20 aprile 2017 http://www.sassuoloonline.it/2017/04/20/rebecca-paganogiovane-kickboxer-maranellese-con-diversi-titoli-nazionali-allattivo/
19. Rebecca Pagano, giovane kickboxer maranellese con diversi titoli nazionali all’attivo,
sassuolo2000, 20 aprile 2017 http://www.sassuolo2000.it/2017/04/20/rebecca-paganogiovane-kickboxer-maranellese-con-diversi-titoli-nazionali-allattivo/
20. Rebecca Pagano, giovane kickboxer maranellese con diversi titoli nazionali all’attivo,
bologna2000, 20 aprile 2017 http://www.bologna2000.com/2017/04/20/rebecca-paganogiovane-kickboxer-maranellese-con-diversi-titoli-nazionali-allattivo/
21. Torna la Campionaria: shopping e spettacoli nei padiglioni della fiera, gazzettadimodena,
21 aprile 2017 http://gazzettadimodena.gelocal.it/tempo-libero/2017/04/21/news/tornala-campionaria-shopping-e-spettacoli-nei-padiglioni-della-fiera-1.15226997?ref=search
22. Gli eventi del weekend da non perdere a Modena e provincia, modenatoday, 21 aprile
2017 http://www.modenatoday.it/eventi/cultura/eventi-modena-provincia-22-23-aprile2017.html
23. Fiera di Modena all’insegna dello shopping, del gusto e del divertimento per tutta la
famiglia, modena2000, 21 aprile 2017 http://www.modena2000.it/2017/04/21/fiera-dimodena-allinsegna-dello-shopping-del-gusto-e-del-divertimento-per-tutta-la-famiglia/
24. Fiera di Modena all’insegna dello shopping, del gusto e del divertimento per tutta la
famiglia, sassuolo2000, 21 aprile 2017 http://www.sassuolo2000.it/2017/04/21/fiera-dimodena-allinsegna-dello-shopping-del-gusto-e-del-divertimento-per-tutta-la-famiglia/
25. Fiera di Modena all’insegna dello shopping, del gusto e del divertimento per tutta la
famiglia, sassuoloonline, 21 aprile 2017 http://www.sassuoloonline.it/2017/04/21/fiera-dimodena-allinsegna-dello-shopping-del-gusto-e-del-divertimento-per-tutta-la-famiglia/
26. Fiera di Modena all’insegna dello shopping, del gusto e del divertimento per tutta la
famiglia, bologna2000, 21 aprile 2017 http://www.bologna2000.com/2017/04/21/fiera-dimodena-allinsegna-dello-shopping-del-gusto-e-del-divertimento-per-tutta-la-famiglia/
27. Fiera di Modena all’insegna dello shopping, del gusto e del divertimento per tutta la
famiglia, reggio2000, 21 aprile 2017 http://www.reggio2000.it/2017/04/21/fiera-dimodena-allinsegna-dello-shopping-del-gusto-e-del-divertimento-per-tutta-la-famiglia/
28. La Fiera di Modena (video), viaemilianet, 21 aprile 2017 http://www.viaemilianet.it/lafiera-modena/#.WQm6m7jKzTQ
29. Guida weekend, tutti gli appuntamenti di Modena e provincia, gazzettadimodena, 21
aprile 2017 http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2017/04/21/news/guidaweekend-tutti-gli-appuntamenti-di-modena-e-provincia-1.15227112?ref=search
30. Fiera di Modena, divertimento assicurato, modena2000, 22 aprile 2017
http://www.modena2000.it/2017/04/22/fiera-di-modena-divertimento-assicurato/
31. Fiera di Modena, divertimento assicurato, sassuolo2000, 22 aprile 2017
http://www.sassuolo2000.it/2017/04/22/fiera-di-modena-divertimento-assicurato/
32. Fiera di Modena, divertimento assicurato, sassuoloonline, 22 aprile 2017
http://www.sassuoloonline.it/2017/04/22/fiera-di-modena-divertimento-assicurato/
33. Fiera di Modena, divertimento assicurato, bologna2000, 22 aprile 2017
http://www.bologna2000.com/2017/04/22/fiera-di-modena-divertimento-assicurato/
34. Fiera di Modena, divertimento assicurato, reggio2000, 22 aprile 2017
http://www.reggio2000.it/2017/04/22/fiera-di-modena-divertimento-assicurato/

35. Fiera di Modena, il giorno dello “Swing Day”, modena2000, 23 aprile 2017
http://www.modena2000.it/2017/04/23/fiera-di-modena-il-giorno-dello-swing-day/
36. Fiera di Modena, il giorno dello “Swing Day”, sassuolo2000, 23 aprile 2017
http://www.sassuolo2000.it/2017/04/23/fiera-di-modena-il-giorno-dello-swing-day/
37. Fiera di Modena, il giorno dello “Swing Day”, sassuoloonline, 23 aprile 2017
http://www.sassuoloonline.it/2017/04/23/fiera-di-modena-il-giorno-dello-swing-day/
38. Fiera di Modena, il giorno dello “Swing Day”, bologna2000, 23 aprile 2017
http://www.bologna2000.com/2017/04/23/fiera-di-modena-il-giorno-dello-swing-day/
39. Fiera di Modena, il giorno dello “Swing Day”, reggio2000, 23 aprile 2017
http://www.reggio2000.it/2017/04/23/fiera-di-modena-il-giorno-dello-swing-day/
40. Fiera di Modena da scoprire tra gusto e curiosità, gazzettadimodena, 23 aprile
http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2017/04/23/news/fiera-di-modenada-scoprire-tra-gusto-e-curiosita-1.15237373
41. Alla scoperta della Fiera di Modena: tra divertimento, shopping e gusto (VIDEO)
gazzettadimodena, 23 aprile 2017 http://video.gelocal.it/gazzettadimodena/locale/allascoperta-della-fiera-di-modena-tra-divertimento-shopping-egusto/75751/76322?ref=search
42. La 79esima Fiera di Modena prosegue anche il 25 aprile, modena2000, 24 aprile 2017
http://www.modena2000.it/2017/04/24/la-79esima-fiera-di-modena-prosegue-anche-il25-aprile/
43. La 79esima Fiera di Modena prosegue anche il 25 aprile, sassuolo2000, 24 aprile 2017
http://www.sassuolo2000.it/2017/04/24/la-79esima-fiera-di-modena-prosegue-anche-il25-aprile/
44. La 79esima Fiera di Modena prosegue anche il 25 aprile, sassuoloonline, 24 aprile 2017
http://www.sassuoloonline.it/2017/04/24/la-79esima-fiera-di-modena-prosegue-anche-il25-aprile/
45. La 79esima Fiera di Modena prosegue anche il 25 aprile, bologna2000, 24 aprile 2017
http://www.bologna2000.com/2017/04/24/la-79esima-fiera-di-modena-prosegue-ancheil-25-aprile/
46. La 79esima Fiera di Modena prosegue anche il 25 aprile, reggio2000, 24 aprile 2017
http://www.reggio2000.it/2017/04/24/la-79esima-fiera-di-modena-prosegue-anche-il-25aprile/
47. Fiera di Modena, il giorno dello “Swing Day”, dabicesidice, 24 aprile 2017
http://www.dabicesidice.it/
48. 79esima Fiera di Modena, boom di visitatori, modena2000, 25 aprile 2017
http://www.modena2000.it/2017/04/25/79esima-fiera-di-modena-boom-di-visitatori/
49. 79esima Fiera di Modena, boom di visitatori, sassuolo2000, 25 aprile 2017
http://www.sassuolo2000.it/2017/04/25/79esima-fiera-di-modena-boom-di-visitatori/
50. 79esima Fiera di Modena, boom di visitatori, sassuoloonline, 25 aprile 2017
http://www.sassuoloonline.it/2017/04/25/79esima-fiera-di-modena-boom-di-visitatori/
51. 79esima Fiera di Modena, boom di visitatori, bologna2000, 25 aprile 2017
http://www.bologna2000.com/2017/04/25/79esima-fiera-di-modena-boom-di-visitatori/
52. 79esima Fiera di Modena, boom di visitatori, reggio2000, 25 aprile 2017
http://www.reggio2000.it/2017/04/25/79esima-fiera-di-modena-boom-di-visitatori/

53. Il primo weekend della 79esima Fiera di Modena chiude con un boom di visitatori,
modenatoday, 25 aprile 2017 http://www.modenatoday.it/eventi/cultura/visitatori-primoweekend-fiera-modena-2017.html
54. Affollati gli stand della Fiera di Modena, gazzettadimodena, 26 aprile 2017
http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2017/04/26/news/affollati-gli-standdella-fiera-di-modena-1.15256491?ref=search
55. Fiera di Modena: una grande festa per tutta la famiglia (VIDEO), tvqui, 26 aprile 2017
http://www.tvqui.it/video/home/144913/fiera-di-modena-una-grande-festa-per-tutta-lafamiglia.html
56. La Fiera Campionaria di Modena – Intervista a Paolo Fantuzzi (VIDEO), tvqui, 27 aprile
2017 http://www.tvqui.it/video/in-onda/144929/la-fiera-campionaria-di-modena.html
57. Fiera di Modena: il divertimento continua, modena2000, 28 aprile 2017
http://www.modena2000.it/2017/04/28/fiera-di-modena-il-divertimento-continua/
58. Fiera di Modena: il divertimento continua, sassuolo2000, 28 aprile 2017
http://www.sassuolo2000.it/2017/04/28/fiera-di-modena-il-divertimento-continua/
59. Fiera di Modena: il divertimento continua, sassuoloonline, 28 aprile 2017
http://www.sassuoloonline.it/2017/04/28/fiera-di-modena-il-divertimento-continua/
60. Fiera di Modena: il divertimento continua, bologna2000, 28 aprile 2017
http://www.bologna2000.com/2017/04/28/fiera-di-modena-il-divertimento-continua/
61. Fiera di Modena: il divertimento continua, reggio2000, 28 aprile 2017
http://www.reggio2000.it/2017/04/28/fiera-di-modena-il-divertimento-continua/
62. Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia, modenatoday, 28 aprile
2017 http://www.modenatoday.it/eventi/cultura/eventi-modena-provincia-weekend-2930-aprile-2017.html
63. Torna la Campionaria di Modena, trecento stand aperti fino al primo maggio,
gazzettadimodena, 28 aprile 2017 http://gazzettadimodena.gelocal.it/tempolibero/2017/04/28/news/torna-la-campionaria-di-modena-trecento-stand-aperti-fino-alprimo-maggio-1.15262831?ref=search
64. Weekend, tutti gli appuntamenti a Modena e provincia, gazzettadimodena, 28 aprile 2017
http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2017/04/28/news/week-end-tutti-gliappuntamenti-a-modena-e-provincia-1.15262843?ref=search
65. Fiera di Modena tra sfilate, musica e sport, modena2000, 29 aprile 2017
http://www.modena2000.it/2017/04/29/fiera-di-modena-tra-sfilate-musica-e-sport/
66. Fiera di Modena tra sfilate, musica e sport, sassuolo2000, 29 aprile 2017
http://www.sassuolo2000.it/2017/04/29/fiera-di-modena-tra-sfilate-musica-e-sport/
67. Fiera di Modena tra sfilate, musica e sport, sassuoloonline, 29 aprile 2017
http://www.sassuoloonline.it/2017/04/29/fiera-di-modena-tra-sfilate-musica-e-sport/
68. Fiera di Modena tra sfilate, musica e sport, bologna2000, 29 aprile 2017
http://www.bologna2000.com/2017/04/29/fiera-di-modena-tra-sfilate-musica-e-sport/
69. Fiera di Modena tra sfilate, musica e sport, reggio2000, 29 aprile 2017
http://www.reggio2000.it/2017/04/29/fiera-di-modena-tra-sfilate-musica-e-sport/
70. Fiera, riapertura di sport e musica, gazzettadimodena, 29 aprile 2017
http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2017/04/29/news/fiera-riaperturadi-sport-e-musica-1.15269882?ref=search

71. Fiera di Modena, va in scena la bellezza con i casting e le selezioni di “Modish 2017”,
modena2000, 30 aprile 2017 http://www.modena2000.it/2017/04/30/fiera-di-modena-vain-scena-la-bellezza-con-i-casting-e-le-selezioni-di-modish-2017/
72. Fiera di Modena, va in scena la bellezza con i casting e le selezioni di “Modish 2017”,
sassuolo2000, 30 aprile 2017 http://www.sassuolo2000.it/2017/04/30/fiera-di-modena-vain-scena-la-bellezza-con-i-casting-e-le-selezioni-di-modish-2017/
73. Fiera di Modena, va in scena la bellezza con i casting e le selezioni di “Modish 2017”,
sassuoloonline, 30 aprile 2017 http://www.sassuoloonline.it/2017/04/30/fiera-di-modenava-in-scena-la-bellezza-con-i-casting-e-le-selezioni-di-modish-2017/
74. Fiera di Modena, va in scena la bellezza con i casting e le selezioni di “Modish 2017”,
bologna2000, 30 aprile 2017 http://www.bologna2000.com/2017/04/30/fiera-di-modenava-in-scena-la-bellezza-con-i-casting-e-le-selezioni-di-modish-2017/
75. Fiera di Modena, va in scena la bellezza con i casting e le selezioni di “Modish 2017”,
reggio2000, 30 aprile 2017 http://www.reggio2000.it/2017/04/30/fiera-di-modena-va-inscena-la-bellezza-con-i-casting-e-le-selezioni-di-modish-2017/
76. Fiera di Modena secondo giorno del lungo fine settimana del 1° maggio, dabicesidice, 30
aprile http://www.dabicesidice.it/
77. Fiera di Modena: l’evento per tutti tra divertimento e piacere di stare insieme – Speciale
Tv Qui (VIDEO), tvqui, 30 aprile 2017 http://www.tvqui.it/video/speciali/144985/fiera-dimodena-l-evento-per-tutti-tra-divertimento-e-piacere-di-stare-insieme.html
78. Oltre 80mila visitatori per la 79esima Fiera di Modena, modena2000, 2 maggio 2017
http://www.modena2000.it/2017/05/02/oltre-80mila-visitatori-per-la-79a-fiera-dimodena/
79. Oltre 80mila visitatori per la 79esima Fiera di Modena, sassuolo2000, 2 maggio 2017
http://www.sassuolo2000.it/2017/05/02/oltre-80mila-visitatori-per-la-79a-fiera-dimodena/
80. Oltre 80mila visitatori per la 79esima Fiera di Modena, sassuoloonline, 2 maggio 2017
http://www.sassuoloonline.it/2017/05/02/oltre-80mila-visitatori-per-la-79a-fiera-dimodena/
81. Oltre 80mila visitatori per la 79esima Fiera di Modena, bologna2000, 2 maggio 2017
http://www.bologna2000.com/2017/05/02/oltre-80mila-visitatori-per-la-79a-fiera-dimodena/
82. Oltre 80mila visitatori per la 79esima Fiera di Modena, reggio2000, 2 maggio 2017
http://www.reggio2000.it/2017/05/02/oltre-80mila-visitatori-per-la-79a-fiera-di-modena/
83. La Fiera di Modena chiude superando quota 80mila visitatori, modenatoday, 2 maggio
2017 http://www.modenatoday.it/eventi/cultura/visitatori-fiera-di-modena-2017.html
84. Fiera di Modena: oltre 80mila visitatori (VIDEO), tvqui, 2 maggio 2017
http://www.tvqui.it/video/home/145018/fiera-di-modena-oltre-80mila-visitatori.html
85. Il Beauty-Talent “Modish Italia” ha assegnato a ModenaFiere le prime fasce,
modenatoday, 3 maggio 2017 http://www.modenatoday.it/dalla-rete/modish-italiamodena-1-maggio-2017.html

