
politica e attualità

speciali

cultura e religione

cronaca e attualità
scientifica

arte e mostre

spettacoli

lettere

archivio

 Rss Feed

giornali italiani

giornali esteri

agenzie italiane

agenzie estere

siti utili

archivio 

 cerca

 cerca

nella stessa sezione:

anno d'oro per la didattica

avvicendamento al vertice

duecentoventesimo anniversario

collaborazione con i Critici Cinematografici

mostra temporanea

alimentazione vegetariana biologica

"#regalatempoalpianeta"

ciotola intelligente

a scuola con Michelangelo

"Bionisiaco"

O tutto o niente

"LabLav"

lezioni di musica del XX e XXI secolo

Premio Ubu a Francesca Corona

"Pinguini al Bioparco di Roma"
  di Sergio Gigliati

nuovo direttore

compleanno per Sigep 
  di Giuseppe De Girolamo

la funzione sociale del teatro

borse di studio

"Fauna 2019"

San Valentino in Valdorcia

MarcabyBolognaFiere

"Il sangue di Napoli"

"Il ritorno di Dioniso"

festa sociale A. N. P. S.

Leoni per la Danza

Marca del Distributore

ricerca di collaboratori

"Il bello del gusto"

Fornace Stella

app e sharing mobility

aggiungi ai preferiti  imposta come home page  invia ad un amico  Rss Feed

periodico di politica e cultura  22 gennaio 2019   |   anno XIX

direttori: A. Degli Abeti e G.V.R. Martinelli - fondato il 1/12/01 - reg. Trib. di Roma n 559/02 - tutte le collaborazioni sono a titolo gratuito

abbiamo aggiornato la cookie policy e i collegamenti ad essa associati: cookie policy

    Tweet 

cronache: il Ministro in visita al Sigep di Rimini

Centinaio con Nicola Fabbri

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
(nella foto) - 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.
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