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CONVEGNO

LA NAZIONE D'ISRAELE, BENEDIZIONE DIVINA 

PER TUTTE LE NAZIONI 

Tra start-up, innovazioni tecnologiche, business e spiritualità 

AGORA' PALACE HOTEL
Centro Congressi

Via Lamarmora 13 A, Biella,

Giovedì 4 Giugno 2015
 

“Il SIGNORE disse ad Abraham: “Benedirò quelli che ti benediranno e  
maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della  

terra.” (Bereshit/Genesi 12:3)
  

Israele, il popolo eletto da Dio, dal quale proviene il Re Messia che 
governerà tutte le nazioni, offre un contributo fondamentale al progresso 
spirituale, morale, culturale, scientifico e tecnologico di tutta l’umanità.

 

La Chiesa di Cristo Re in Biella, membro di EDIPI (Evangelici d’Italia per 
Israele) ha il privilegio e il piacere di invitarLa a partecipare ad un 

importante evento per il Biellese e il Piemonte, ideato e organizzato per 
farLe conoscere alcune peculiarità della nazione di Israele, attraverso 

alcuni suoi autorevoli rappresentanti. 

________________________________________________________________________________________
Associazione Evangelici d’Italia per Israele - via Silvio Pellico 3/a - 35129 Padova - C.F. 92183680286. 

www.edipi.net - info@edipi.net 



________________________________________________________________________________________

PROGRAMMA
· h. 9:00 - Introduzione e benvenuto a tutti i presenti – Past. Corrado 

Maggia (Chiesa di Cristo Re e socio fondatore di EDIPI) 

· h. 9:15 - Saluto/benvenuto delle autorità locali 

· h. 9:30 -  Past. Ivan Basana,  Presidente EDIPI - Presentazione di  
EDIPI 

· h.  10:00  -  Carmel  Luzzatti,  rappresentante  di  Keren  Hayesod   
Presentazione di Keren Hayesod (Agenzia Ebraica per l’Aliyah –  
immigrazione e integrazione degli Ebrei immigrati e sviluppo della 
società israeliana)                      

· h. 10:45 - Natalie Gutman Chen - Capo della Missione Economica 
e Commerciale  dell’Ambasciata  d’Israele  a  Milano  -  
Amministrazione Commercio Estero del Ministero dell’Economia  
di Israele. - “Israele, terra di start-up e di invenzioni” 

• h. 11:15 – Due agenti di commercio israeliani tratteranno il tema 
delle start-up nell'ambito del tessile e di altri settori

· h.  12:00  -  Domande  degli  imprenditori  presenti  alla  sig.ra  
Natalie Gutman Chen e ai due agenti di commercio

• h. 13:00 – Pranzo (su prenotazione*) 

___________________________________________________________

· h.  15:00  –  Un  responsabile  di  una  compagnia  israeliana  
presenta la sua start-up

· h. 16:00 - Past. Corrado Maggia - “Israele, una benedizione divina 
per tutte le nazioni”

·  h. 17 - Saluti e ringraziamenti finali 

Fuori  programma –  Visita  guidata  alla  sinagoga  del  Piazzo  (su  
richiesta)

E' possibile la presenza al Convegno di un alta carica dell'ambasciata 
d'Israele.
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ISCRIZIONE AL CONVEGNO

Per ragioni organizzative e di sicurezza Le chiediamo gentilmente che 
ci  dia  conferma  della  sua  partecipazione  entro  e  non  oltre  il  31 
Marzo, precisando: 

– il  suo nome e cognome, il comune di residenza e un numero  
telefonico. 

– il nome e cognome e il comune di residenza di un membro della 
sua famiglia o di un suo collaboratore che L'accompagnerà. 

– se intende partecipare al pranzo che si terrà presso una sala privata 
dell'Agorà Palace Hotel.*

– se anche il suo accompagnatore parteciperà al pranzo.* 

Il costo del pranzo è di  25 da versare alla segreteria all'ingresso€  
della sala di Convegno. *

Se vuole può invitare qualche altro imprenditore o professionista di 
Sua conoscenza utilizzando questo invito.

Sempre per ragioni di sicurezza, all'ingresso della sala di Convegno 
ogni iscritto dovrà presentare un documento valido di riconoscimento. 
A motivo dei controlli necessari, si consiglia di arrivare almeno 15-20 
minuti prima, per poter iniziare puntuali alle ore 9:00.

La preghiamo di inviare la sua conferma di partecipazione con i dati 
richiesti all'email: annambo@hotmail.it 

– Per info, telefonare al 346 231 2648.

– Eventuali ulteriori info Le saranno inviate via email.

In  ottemperanza  alla  Legge  sulla  privacy,  si  fa  presente  che,  
comunicando i dati personali richesti, ci autorizza a conservarli per  
poterLa informare di iniziative future. In nessuna circostanza questi  
dati saranno comunicati a terzi.
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