
Confartigianato Imprese Padova presenta

Artigiani 2030 alla Campionaria 

Venerdì 31 maggio
Schiavon Biliardi di Schiavon Federico - Scoprire e provare il gioco del biliardo!

Sabato 1 giugno
Spiga d’oro di Gutu Igor - Degustazioni di birre artigianali alle ore11.30 e alle ore 18.30
Schiavon Biliardi di Schiavon Federico - Scoprire e provare il gioco del biliardo!

Domenica 2 giugno
La moda di Piera Gabrieli - Esposizioni di capi realizzati a  mano

Lunedì 3 giugno
Calzaturificio Lady Raffy  di Biasiolo Adelina - Esposizioni di calzature e accessori artigianali 
di alta qualità

Martedì 4 giugno
Lucia Fior - Spazio all’Artigianato Artistico

Mercoledì 5 giugno
Massimo Griggio & C Sas  - Componente del marchio CQ del Sistema Casa per una ristrutturazione edilizia 
a regola d’arte grazie ai professionisti di Abitare di Qualità

Giovedì 6 giugno
Giornata dedicata al Welfare aziendale e al tempo libero - Presentazione ufficiale della nuova convenzio-
ne Confartigianato-Cus con evento “Sportimpresa” dalle 18 in area Innovation Hub

Venerdì 7 giugno
Edil Rodighiero e Res Pietre - Componenti del marchio CQ del Sistema Casa  per una ristrutturazione 
edilizia a regola d’arte razie ai professionisti di Abitare di Qualità

Sabato 8 giugno
Gasparin Interni sas - Esposizione di prodotti di tappezzeria artigianale

Domenica 9 giugno
OlYmpia Cicli e Ronda Corse di Roncolato Damiano - Spazio alla mobilità sostenibile con esposizioni di 
biciclette di nuova generazione

Per il Centenario della Fiera Campionaria di Padova, in programma dal 31 maggio al 9 giugno prossimi, 
Confartigianato Imprese Padova è presente con uno stand istituzionale nell’area a cura di Promex “Eccel-
lenze Sistema Padova” al Padiglione 1. Questo spazio espositivo, oltre a presentare le principali opportu-
nità associative,  ospiterà ogni giorno una realtà imprenditoriale di eccellenza associata a Confartigianato 
Imprese Padova che si è distinta per scelte sostenibili.

31 maggio - 9 giugno 2019

PROGRAMMA

Imprese PADOVA

PADOVA

upa form zione
Sfide per uno sviluppo sostenibile
ARTIGIANI 2030

in collaborazione con

Per saperne di più: Confartigianato Imprese Padova, Stefania Frigo
Tel 049 8206150, email: stefania.frigo@upa.padova.it


