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Al Sigep di Rimini il ministro Gian Marco
Centinaio visita lo stand Fabbri 1905

Saper sognare: non solo
fantasia

Lila, il liocorno e l’orso

Sforzarsi di capire prima di

giudicare, giudicare con realismo

dopo aver capito

Dal paleolitico la macchia sul

destino di donne e uomini

La campagna contro la violenza

alle donne potrebbe incentivarla…

purtroppo

Regione Lombardia, proposte
per sostenere e valorizzare il
territorio lombardo

Perugia, passaggio di consegne

tra Ana Luisa Luis e Donatella

Porzi alla conferenza Assemblee

Legislative Regionali d’Europa

Società civile, Milano e Lombardia

sono al top

7
NUOVI DI OGGI 



HOME POLITICA ECONOMIA ATTUALITÀ SOCIETÀ SPORT SPETTACOLI SALUTE E BENESSERE

Cerca …

Un fan d’eccezione allo stand Fabbri 1905 al Sigep di Rimini: il ministro Gian Marco

Centinaio si è intrattenuto a lungo piacevolmente con Nicola Fabbri – che lo ha accolto a

nome di una delle “dinastie famigliari” del dolce più importanti e longeve d’Italia – e

ha dichiarato di essere “un grande appassionato della vostra Amarena” e di essere

particolarmente emozionato nel conoscere chi l’ha creata. Così Nicola Fabbri ha colto

l’occasione di rivolgere al Ministro l’appello che sta a cuore a tutta l’imprenditoria italiana:

“Aiutateci a portare all’Estero il lavoro dei nostri Maestri Gelatieri e Pasticceri e l’eccellenza

italiana di questo settore”. Il ministro ha affermato di conoscere bene le difficoltà con cui si

misurano imprenditori e manager italiani per la sua  esperienza come direttore

commerciale prima di diventare ministro e ha dimostrato grande interesse ad approfondire

il tema rivolgendo a Nicola Fabbri l’invito a un incontro a Roma per parlarne.

Nella foto Gian Marco Centinaio e Nicola Fabbri
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