COMUNICATO STAMPA

Artmenu Factory e Identità Golose a sostegno del “fattore umano”
Correggio, 21 Febbraio 2018
La trentennale storia di Artmenu
Factory si identifica pienamente
con il tema della 14a edizione
di Identità Golose Milano 2018
“il fattore umano”, ed anche
quest’anno

l’azienda

emiliana

partecipa con entusiasmo a questo importantissimo appuntamento milanese dal 3 al 5 Marzo.
Da sempre la Factory rappresenta una sorta di grande contenitore, un luogo dove le idee circolano e si intrecciano, si trasformano
in creatività per poi prendere forma e colore e sintetizzarsi in prodotti in grado di trasmetterne tutte
le sfumature. Tutta la produzione è il risultato di una pluralità di menti, mani e
braccia che quotidianamente si trova a confrontarsi sullo stesso progetto e con il
medesimo intento. Sono 25 le persone accomunate dalla forte volontà di crescere
dando sempre il meglio, guidate e supportate dai fondatori Mauro Fantini e la
moglie Enrica Tirabassi che hanno saputo mettere al centro della loro azienda le
persone, imprescindibile risorsa senza la quale i risultati ottenuti non sarebbero
stati possibili.
L’artigianalità e la cura del dettaglio sono il risultato di una profonda professionalità riconoscibile in ogni prodotto di Artmenu Factory, dai portamenu alle carte
vini, dagli accessori per la tavola alla linea per l’hotellerie, tutto è frutto dello
sforzo di ognuna delle persone che ne rende possibile la realizzazione.
Artmenu Factory è la testimonianza dell’idea che fare impresa oggi sia l’espressione di un “fattore umano” di cui tutti dobbiamo tener conto ed averne profondo
rispetto.

Artmenu Factory opera da oltre trent’anni nel settore Ho.Re.Ca., apprezzata a livello nazionale ed internazionale
l’azienda emiliana progetta, produce e personalizza liste menu, carte dei vini e articoli per l’ospitalità alberghiera.
Da sempre mette a disposizione della clientela un’ampia gamma di materiali e soluzioni in grado di soddisfare
qualsiasi esigenza, la cura di ogni dettaglio inoltre ne certifica la lavorazione prettamente artigianale e Made in Italy.
Esperienza, serietà professionale, efficienza e rapidità le permettono di differenziarsi e distinguersi dalla concorrenza
e di essere ancora oggi l’azienda leader nel settore. Per informazioni: www.artmenu.it
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