
FAREIMPRESA 2000 

Roma, 23/11/2018                                                    

Oggetto: Presentazione e degustazione specialità enogastronomiche Italiane a Roma.

A causa dell'impossibilità, di Ospiti essenziali per una buona riuscita dell'evento,  di
poter partecipare il 7/12, abbiamo deciso, su loro richiesta, di procrastinare l'evento
“SQUISITALY” al 12/01/2019, a “ Villa Brasini” (www.villabrasini489.com)  .
Quale occasione migliore per far conoscere e degustare i propri prodotti a
Imprenditori e Consumatori Nazionali e Internazionali dell'agroalimentare.
A tale evento saranno presenti :
Economi responsabili regionali delle comunità religiose, o chi per loro;
Responsabili delle Camere di Commercio Italo Estere;
Buyers della G.D.O. Nazionale e Internazionale;
Presidenti, o chi per loro, di Associazioni di Albergatori con ristorante;
Presidenti, o chi per loro, di Associazioni di Ristoratori;
Responsabili di Società di Catering ;
Responsabili di Società di ristorazione collettiva;
Wedding Planner ;
Distributori Nazionali e Internazionali.
Siamo in attesa della conferma della loro presenza:
Responsabile dei Servizi Economici della Città del Vaticano, o chi per Lui;
Presidente del Centro Nazionale Economi Comunità Religiose, o chi per Lui;
Responsabile della Slow Food, o chi per Lui;
Critici del Gambero Rosso.

COSA VI OFFRIAMO:

Data dell'evento:   12 gennaio 2019;
Location: Villa Brasini;
- Unicità dei prodotti esclusivamente ITALIANI;
- Invio degli inviti personalizzati con i loghi delle Aziende partecipanti;
- Pernottamento per la notte del 12/01 in camera doppia con uso singola, in
Hotel 4 stelle, adiacente Villa Brasini ;
- Una cena/buffet realizzata con i prodotti offerti dalle singole Aziende; 
- Nostro Chef ed aiuti Chef;
- Camerieri ;
- Presenza di almeno 100 invitati ;
- Presentazione durante l'evento, in ordine alfabetico, dei prodotti presenti sulle tavole
imbandite con supporti tecnologici tali da evidenziare la storia dell'Azienda
produttrice, le caratteristiche e qualità dei loro prodotti;
- Consegna agli ospiti delle brochure e biglietti da visita delle Aziende partecipanti;
- Consegna ad ogni invitato di una cartellina con schede di valutazione per  singole
Aziende partecipanti all'evento. Queste schede compilate saranno consegnate alle

http://www.palazzomontemartini.it/


aziende prima della fine dell'evento ;
- Vista la presenza di ospiti di varie nazioni, saranno presenti interpreti di lingua
Inglese, Spagnola e Russa .
- L'evento vedrà la presenza anche di fotografi, di giornalisti e sarà registrato. Copia
della registrazione sarà consegnata, in un secondo momento, ad ogni azienda
partecipante. Durante la cena ci sarà musica d'intrattenimento.

COSA CHIEDIAMO:

- La consegna, almeno 24 ore prima dell'evento, alle cucine della location, di
prodotti in quantità tale da poter soddisfare le degustazioni dei partecipanti;
- Consegna alla nostra struttura operativa, congiuntamente al modulo di adesione, il
prima possibile, materiale video e/o fotografico per la presentazione della propria
Azienda e dei singoli prodotti ;
-Contributo di Euro 550,00 + iva ( cinquecentocinquanta,00 ) per la
realizzazione dell'evento così ripartito:
Quanto ad euro 300,00 + iva all'adesione all'evento;
Saldo , euro 250,00 + iva , una settimana prima dell'evento.
V i s t a l'esclusiva territoriale da noi data sul prodotto, prenderemo in
considerazione, dopo una selezione,  una sola azienda per ogni tipologia di
prodotto, pertanto chiediamo una adesione entro e non oltre il 28 dicembre p.v.
In attesa di quanto sopra restiamo a disposizione per ulteriori informazioni e/o
chiarimenti.
Cordiali Saluti
Fareimpresa 2000
Avv. Massimo Ingelido
Presidente del C. D.

N.B. Alle Aziende che hanno aderito per il giorno 7/12 offriamo la possibilità di 
essere rimborsate o confermeremo la loro presenza per il 12 gennaio previa loro 
conferma via mail.

P.S. E' data alle Aziende interessate di poter chiedere informazioni per poter
partecipare all'EXPO “ ITALIANS “, 100% aziende italiane, che si terrà a Almaty
(Kazakistan) dal 4 al 7 aprile 2019 ( vedi link allegati ).
http://www.dvorecsporta.kz/              Location
https://www.youtube.com/watch?v=MBgWW5-
4YW8&feature=share&fbclid=IwAR2cLEdj-tGVb3Fi6-dtTwM3NkUeppnB5gX-
FMwErNRSx1PNQkre2u4qeTM      Kazakistan
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