
FAREIMPRESA 2000
Associazione no-profit

Invito al Convegno

“I Sapori del Sole e del Mare”
Una vetrina delle Eccellenze della Sicilia 

A pochi giorni  dall'inizio del  nuovo anno,  Fareimpresa 2000 intende invitare  al  proprio
convegno le  Aziende Siciliane per illustrare le opportunità offerte oggi dai vari mercati esteri
che stanno registrando una crescita vertiginosa, grazie alle loro politiche economiche, culturali
e sociali di straordinaria dinamicità. 
Il Convegno ha per tema:

– quali progetti si rivolgono alle Aziende Siciliane in un quadro economico che
cambia

– quali prospettive hanno le Aziende Siciliane per un giusto sviluppo economico
ed industriale nel nostro Paese e all'Estero

– quali supporti offre Fareimpresa 2000 alle Aziende.
Il Convegno avrà come obiettivo quello di anticipare ed intercettare le dinamiche per la
crescita sui mercati strategici nazionali ed internazionali.
Pur sapendo che le Aziende sono stanche di partecipare a convegni dove vengono fatte tante
parole, ma  presentati  pochi strumenti  operativi, vediamo  la necessità  di incontrare Queste 
proprio per presentare quegli strumenti e progetti che serviranno alle stesse per un giusto ed 
opportuno loro sviluppo sia a livello nazionale che internazionale.
Fareimpresa 2000, nella persona del suo General Manager Elvio Donna, illustrerà i  vari
progetti realizzati  e realizzandi per le Aziende Siciliane.
Inoltre saranno illustrate anche quali forme di collaborazione, non onerose, saranno poste in
essere tra Fareimpresa 2000 ed ogni singola Azienda che riterrà utile questa opportunità.
Il Convegno,  gratuito, si terrà a Messina il 11 gennaio, a Catania il 12 e a Trapani il 13
gennaio . 
A tutti coloro che ci avranno confermato la loro presenza,  comunicheremo la location e
l'ora dell'inizio del convegno. 
Al fine di meglio organizzare il convegno in ogni Città, Vi chiediamo di voler confermare la
Vostra presenza, entro il 8 gennaio, con una mail a : ass.fareimpresa2000@libero.it.
Cordiali Saluti
Fareimpresa 2000
Il Presidente del C.D.
Sig.ra Stefania Locusta

N.B. Ai convegni saranno presenti anche Aziende che, tramite Fareimpresa 2000, hanno
posto in essere eventi commerciali e rapporti con Interlocutori Esteri e Nazionali.
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