Rieti, 27 novembre 2018

Mercatini di Natale,
pubblicato avviso manifestazioni di interesse
L’Azienda Speciale Centro Italia Rieti, per conto della Camera di Commercio di Rieti ed in
collaborazione con il Comune di Rieti, promuove la partecipazione di una collettiva di imprese alla
seconda edizione dei mercatini di Natale, in programma a Rieti nei weekend compresi nel periodo
dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019. L’appuntamento, realizzato nell’ambito del progetto
camerale PromoRieti cofinanziato da Unioncamere Lazio, ha l’obiettivo di offrire una prestigiosa
vetrina alle eccellenze del nostro territorio. Alla collettiva in oggetto potranno partecipare le aziende
dei seguenti settori: enogastronomia, artigianato, arredamento e design, con sede di produzione in
Italia.
Nel pieno clima natalizio, il programma della manifestazione, aperta al pubblico gratuitamente,
verrà arricchito da interventi musicali e vedrà coinvolte tutte le realtà residenziali della Città
(associazioni di categoria, negozi dei produttori, bar, ristorante, ludoteca/libreria per bambini) e
quelle stagionali. Il programma prevede l’organizzazione di 4 saloni delle eccellenze settoriali: il
CHRISTMAS FOOD FESTIVAL (8-9 dicembre 2018) Salone delle eccellenze enogastronomiche
che ospiterà i prodotti food e beverage di pregio e qualità; il CHRISTMAS HOMEWARE AND
BEAUTY VILLAGE (15-16 dicembre 2018) Salone delle eccellenze dedicato all’arredo, al design,
alla cura della casa e della persona, al Made in Italy (alla manifestazione troveranno spazio diverse
forme d’arredo, dalla tradizione ai giovani designer); il CHRISTMAS CRAFT FAIR (22-23
dicembre 2018) Salone delle eccellenze artigianali che accoglierà produttori artigiani che con le
loro sapienti mani creano prodotti unici; ed infine SWEET EPIPHANY (5-6 gennaio 2019) Salone
delle eccellenze dolciarie che ospiterà “calze della befana”, dolciumi, giocattoli, caramelle, tipicità
italiane e tanto altro.
La partecipazione è gratuita per tutte le aziende. Tuttavia verrà data prelazione alle aziende che
hanno sede legale e/o sede operativa in uno dei 15 Comuni del cratere della provincia di Rieti.
Le imprese interessate possono presentare domanda entro e non oltre lunedì 3 dicembre ore 10.00
L’avviso
e
la
domanda
sono
visibili
al
seguente
link
http://www.ri.camcom.it/P42A3542C1093S173/Progetto-PromoRieti---Avviso-Mercatini-di-Natale-manifestazione-di-interesse.htm
Per informazioni: Azienda
azienda.rieti@ri.camcom.it
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Scarica gratuitamente la App della Camera di Commercio di Rieti
App
Apple:
https://itunes.apple.com/us/app/camera-di-commercio-dirieti/id584332819?l=it&ls=1&mt=8

App
Google
Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ariannanet.camera_commercio_rieti&feature=na
v_result#?t=W251bGwsMSwyLDNd

