SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
SABATO 19 MARZO 2016 ore 18.30

RISTORANTE Parco Hotel - Via Dante, 41 - Pollenza MC

Anche quest’anno Confartigianato Imprese Macerata organizza la Festa di San Giuseppe Artigiano. La giornata è
l’occasione per rendere onore al lavoro dei nostri imprenditori anche attraverso la consegna di riconoscimenti a
coloro che, nella loro attività, si sono contraddistinti per innovazione, competitività, sviluppo all’internazionalizzazione
e sostegno all’occupazione.
È quindi con vivo piacere che invito tutti gli associati, i loro familiari ed i loro collaboratori a partecipare a questa
importante manifestazione; sono certo che saremo in molti a rendere il meritato tributo al lavoro autonomo.
Il Presidente Provinciale
Confartigianato Imprese Macerata
Cav. Renzo Leonori

Tavola rotonda sul tema: Le strategie della Regione Marche per lo sviluppo della piccola Impresa

18.30

Salu di benvenuto
Cav. Renzo Leonori
Presidente Provinciale Confar gianato Macerata

Valdimiro Belvederesi
Presidente Regionale Confar gianato Marche

18.45

Interven
Giuseppe Mazzarella
Presidente Nazionale Confar gianato Moda e componente Cda di ITA (agenzia
per l'internazionalizzazione)

Luca Ceriscioli
Presidente Regione Marche

19.30

Conclusioni
Giuliano Bianchi
Segretario Provinciale Confar gianato Macerata

19.45

Consegna dei riconoscimen a quegli imprenditori benemeri
che si sono contraddis n per innovazione, compe vità,
sviluppo all’internazionalizzazione e sostegno all’occupazione.

Sono sta invita alla tavola rotonda, tra gli altri, l'On. Irene Manzi, il Sen.
Mario Morgoni, gli Assessori Regionali Emanuela Bora e Angelo
Sciapiche .

20.00

Cena
La serata sarà allietata, dire amente da Italia’s Got Talent,
dall’illusionista Mago Cris an. Animazione by Pino.

Menu
Aﬀe ato all'Italiana con cros ni • Quiches Lorraine con salsa
ai funghi • Riso o alle erbe ﬁni con porcini • Tagliatelle al ragù
• Grigliata di agnello, spiedini, tacchino, braciola di maiale •
Patate arrosto • Insalata mista • Dolce • Caﬀè.
Can na:
Passerina e Rosso Piceno Superiore (Capecci)
Moscato (Vallebelbo)

Costo di partecipazione alla cena €25 a persona
(bambini ﬁno a 10 anni €10)
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Confar gianato Imprese Macerata
Vicolo Santa Croce, 11 - 62100 Macerata
T. 0733 3661 - info@macerata.confar gianato.it
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