ECCELLENZA INCONTRA
ECCELLENZA

DRONERO - CN-

incontra

LA MORRA -CN-

Il progetto “Eccellenza incontra Eccellenza”, proposto nel 2016 dall'azienda Falci srl
di Dronero (CN), diventa, quest'anno, un connubio: FALCI / CANTINA
COMUNALE.
Due eccellenze come la falce dronerese e il vino di langa si uniscono e presentano
“un'eccellenza”.
Il 2017 sarà la volta della SALVI HARPS di Piasco (CN).
Il legame creatosi con l'evento dello scorso anno, ha prodotto i presupposti per
immaginare che le persone possano essere interessate non solo al LOGO di
un'azienza o di una qualsiasi realtà, ma lo siano soprattutto al LOGOS. Il significato
che sta dietro le cose. Le motivazioni che spingono all'impegno e al successo. I sogni
che vengono tradotti in realtà. Questo ha permesso di impegare tempo personale e
risorse che non produrranno economia di prodotto, ma di relazioni ed emozioni.
OBIETTIVO
Riscoprire grandi realtà locali e non con caratteristiche simili alle promotrici;
artigianalità, componente umana rilevante, tradizione e innovazione, ricerca,
dedizione e rilevanza sul territorio e nel mondo.
Promuovere la conoscenza delle stesse e delle realtà ospiti nei territori di
appartenenza .
Divulgare la cultura del bello e dell'impegno.
AZIONI
La Falci srl e La Cantina Comunale ogni anno porteranno a La Morra CN, nel cuore
del patrimonio UNESCO di Langa, un evento nel quale verranno presentate le realtà
ospiti con una conferenza/dialogo accompagnata da mostre o esposizioni del prodotto
o proposta dell'ospite.

ù

Il 9 settembre 2017 a La Morra si presenterà La Salvi Harps in un dialogo confronto
con le due reatà ospitanti.
Per favorire la conoscenza tra realtà, nello spirito del progetto, si è organizzata una
conferenza presso la sede Salvi che vedrà protagonista un grande imprenditore
italiano che sposa pienamente i principi e gli ideali di Eccellenza incontra Eccellenza.
Paolo Fazioli, della Fazioli pianoforti di Sacile PN, è appunto un sognatore
pragmatico. Chi , meglio di lui, poteva inaugurare questa nuova fase del progetto,
permettendo di conoscere i retroscena della sua attività e avventura, confrontandosi
con Falci e Cantina Comunale? E chi, se non Riccardo Chini, ingegnere nonché
attuale proprietario della Falci srl e presidente della Calvi Group, altro colosso leader
mondiale, poteva dialogare con lui di sogni e passione? Due personaggi che
CREDONO nella PASSIONE.
Sarà un incontro rivolto soprattutto ai ragazzi delle università di Economia e
Ingegneria, ed ai ragazzi degli Istituti d'arte, perchè la competenza tecnico artistica e

quelle manageriali e scientifiche, sono la base del successo di ognuna di queste
grandi ECCELLENZE.

Il Presidente Falci srl
Carlo Pedretti

Info e contatti: Riboli Stefania tel 3497730279
e-mail artemisia.tea@gmail.com

