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   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA   

   

 

Giovedì 3 giugno 2021, ore 10
in videoconferenza

Cibo: orgoglio italiano
La filiera agroalimentare tra norme,

Europa e nuovi orizzonti

 

  

 

Senza dubbio il cibo rappresenta l’elemento di maggiore riconoscibilità del nostro
Paese, è ambasciatore dell’Italia nel mondo. 
La nostra Confederazione, attraverso CNA Agroalimentare, giovedì 3 giugno 2021
alle ore 10, organizza un’iniziativa che vuole porre al centro dell'attenzione le
principali questioni d’interesse del settore.

Durante l'evento interverranno Mirco Della Vecchia, Presidente CNA
Agroalimentare, Gabriele Rotini, Responsabile CNA Agroalimentare, Stefano
Patuanelli, Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e Daniele
Vaccarino, Presidente Nazionale CNA.
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Fiera di Modena,

una convenzione per le imprese associate
 

  

 

Dal 17 al 20 giugno il quartiere fieristico di Modena ospita l’edizione 2021 della Fiera
Campionaria, iniziativa ad accesso gratuito che ritorna dopo due anni di stop dovuto
al Covid.
CNA è tra partner di questa iniziativa e ciò consente alle imprese associate di
usufruire di condizioni agevolate per promuovere la propria attività in occasione
della campionaria.

L’edizione 2021 si svilupperà su un’area di circa 20 mila metri quadrati: tre
accoglienti padiglioni coperti e un’ampia area esterna ospiteranno proposte
particolarmente adatte alle famiglie. Si potrà trovare davvero di tutto: dall’arredo,
agli oggetti di design, dall’enogastronomia alle attrezzature per il giardino, dalle
automobili allo shopping, ossia abbigliamento, accessori, occhiali, articoli in pelle e
cuoio, profumeria, oggettistica.La parte espositiva sarà ulteriormente vivacizzata da
proposte culturali, momenti d’intrattenimento, laboratori dedicati alla creatività di
grandi e piccini. Non mancheranno attività sportive e ludico motorie.

Durante le quattro giornate di apertura l’ingresso sarà sempre gratuito.
Nei giorni feriali la Fiera Campionaria sarà accessibile dalle 17 alle 23, il sabato
dalle 10 alle 23 e la domenica dalle 10 alle 21.

Le aziende interessate alla partecipazione possono contattare la segreteria
commerciale della Fiera: Pubblì srl (Tel. 059 212194 | pubbli@pubbli.it).

 

  

 
Inviato da: Marcello Benetti 
Responsabile CNA Agroalimentare 
Cell. 340/0025264 
www.mo.cna.it/mestieri/agroalimentare
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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