Torna il Pastaria Festival.
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Sharing know-how on pasta manufacturing
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Non mancare all’appuntamento più atteso per il comparto produttivo
di pasta alimentare e per gli operatori della filiera. Partecipa al Pastaria
Festival 2019 (Parma, 27 settembre), dove i protagonisti del settore –
associazioni, ordini professionali, università, pastifici, aziende ed esperti
– si riuniranno per condividere saperi e competenze sull’attività di
produzione di pasta alimentare in una giornata gratuita di convegni,
workshop, presentazioni, mostre e tanto altro ancora.

APPAFRE è lieta di invitarti al Pastaria Festival 2019
e a partecipare al convegno
Innovazione di prodotto: dalla tradizione al mercato
Sala CARMEN, ore 14:30

Registrati subito per partecipare.
Clicca qui.

Alla pagina di registrazione clicca su
“Registrati” e scegli il “Biglietto di ingresso
RISERVATO A PRODUTTORI DI PASTA (su invito)”,
scegli la quantità e continua la procedura.
La partecipazione è gratuita, riservata

a produttori di pasta, con registrazione

obbligatoria, fino ad esaurimento posti.
Per informazioni: tel. 0521 1564934.

